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Estate 1961. Como. Piazza Roma. Sotto i platani all’imbocco di via Guido Grimoldi. Un chiosco di benzina Caltex più
mignon di un’edicola di giornali in un paesino di montagna...
se mai un’edicola lì c’è... Un chiosco bonsai... una pompa
vedova più un gabbiotto vetrato da starci na cadrega a malapena e na stufettina elettrica da tener caldi almeno i pè... Il
benzinaio si strascina alla pompa la gamba sifolina...
Eeh... se gh’hem de fà...
CLIENTE È... una ferita di guerra?...
BENZINAIO

Sono ormai settimane che fa rifornimento dal benzinaio... la confidenza è di
casa... sono solo pochi mesi che abita con la famiglia – moglie Pina... diminutivo di Giuseppina... ingentilito magari da giovane e anche da adulta in
Pinìn... figli Andrea e Marian(gela) e Kitty ovvero Maria Cristina –... in piazza Roma 1 all’hotel Plinius messo male nella sua finallora lussuosa esistenza...
decaduto a palazzo d’uffici... rari... al pianoterra e inquilini... meno rari... ai
piani alti... anche se l’affitto mica ti strozza...
La guerra l’ho scampata con tutt’a posto... il traffico no...
arrotato in bici al ritorno dalla fabbrica... e mi sono meritato sto lavoro semisedentario da invalido...
CLIENTE Il mio è stato il fronte francese prima... poi quello orientale...
Albania e Grecia... Giànnina... e alla fine il campo di concentramento... di
lavoro... il lavoro dava diritto a qualche patata in più...
BENZINAIO Siamo stati vicini di guerra allora... anch’io Albania... e l’8
settembre in montagna sunt scapà...
BENZINAIO
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Non la conoscevano... non era stata ancora composta Sei
minuti all’alba... è del 1965... testo di Fo - Jannacci... musica di Jannacci...
NARRATORE

SEI MINUTI ALL’ALBA

Sei minuti all’alba
e gh’è nanca ciar,
sei minuti all’alba,
il prete è pronto già.
L’è giamò mesura
ch’el va adrè a parlà:
“Gliel’ho detto, padre... debùn...
mi hu giamò pregà”.
Nella cella accanto
canten na cansùn:
Sì... ma non è il momento...
un pu d’educasiùn!...
Mi anca piangiarìa,
il groppo è pronto già...
piangere, d’accordo, e perché...
m’han da fucilar.
Vot setember sunt scapà,
hu finì de fa el suldà,
al paes mi sunt turnà,
disertore m’han ciamà.
E su un treno caregà,
n’altra volta sunt scapà,
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in montagna sono andato, ma l’altrér
coi ribelli m’han ciapà.
Entra un ufficiale,
mi offre da fumar:
“Grazie, ma non fumo
prima di mangiar”.
Fa la faccia offesa,
mi tocca di accettar,
le manette ai polsi son già,
e qui lì van adrè a cantà.
E strascino i piedi
e mi sento mal;
sei minuti all’alba,
Diu, cume l’è ciar.
Tocca farsi forza,
ci vuole un bel final,
dai, allunga il passo, perché
ci vuole dignità.
Vot setember sunt scapà,
hu finì de fa el suldà,
al paes mi sunt turnà,
disertore m’han ciamà.
E su un treno caregà,
n’altra volta sunt scapà,
in montagna sono andato, ma l’altrér
coi ribelli m’han ciapà.
8
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L’Andrea nell’anno di grazia 1961 l’è ancamò un fiulèt... le cose grosse... la
guerra la vita l’amore... non sono ancora capolinati nel suo diorama esistenziale... non sono ancora dolori e gioie da sprigionar scintille... contano solo il
pallone e gli amici e magari sì anche la scuola... Solo con il girare degli anni la
voglia gli verrà all’Andrea di sapere della lontana guerra d’antan... sapendolo
solo nell’eremo paradiso di Porto Azzurro a suo papà l’Andrea gli chiederà
Perché non mi scrivi delle lettere?... una la settimana... magari due lettere
insieme... così spendi meno in francobolli... e mi racconti della tua guerra...
Così è... le lettere si cumulano regolari incassafortate in una cartelletta...
Il Primo – così si chiama il cliente... alla moda afantasiosa o fatalista delle
famiglie contadine... primo dei figli... che potrà tirarsi dietro fratelli Secondo
Terzo o Terzio... un po’ raro... ma Quarto Quinto Sesto Settimo o Settimio
Ottavo o Ottavio Decimo gettonati come l’oro... Nono meno... come l’ottone... – il Primo ha fatto le tenniche... come dice lui... e della grafia è un cultore... della tecnica della grafia... la calligrafia... scrive con una imperturbabile
inclinazione pisana che non sgarra mai... magari anche la sua vita si fosse srotolata regolare e inclinata come la sua scrittura... invece... un bel piano inclinato scherzo da prete tutto topicchi e saltafossi e buche... soprattutto buche...
buche con acqua... e melma... buco è andato il matrimonio... è quella la buca
più fonda... una buca di notte... Ma anche ai disastri ci si arriva per gradi...
mercalli o richter fa istèss... ci vuole solo pazienza... i perdenti non sono i più
pazienti nell’universo?... aspettano il loro destino troia impettiti sulla riva del
fiume... un pesce ch’è uno la loro esca mica gliela usma... imperterriti tutti a
snobbarla... La grafia del Primo nel 1989... annus mirabilis... crolla l’infame
muro di Berlino... non è certo più quella dei ruggenti trent’anni... ha un po’
gli acciacchi dell’età... ma solo un cicinìn... e comunque ben minori che il sediCAPITOLO
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cente comunismo reale... semimpercettibili sbalzi dell’inclinazione e incertezze millesime del tratto... la sostanza quella conta... Il Primo prende gusto a
contarsi su fin dall’abbrivo... anche se il prosieguo la pena la sente... la sorpresa per l’Andrea è che aggallano non solo gli anni della guerra ma anche
quelli dell’infanzia e della gioventù... magre magrissime entrambe... il Primo
da sempre uno stecchino... ha atteso i trent’anni a mettere su qualche chilo...
di troppo... L’Andrea adulto ha un rammarico... aver tardato a chiedere anche
alla Pina di mettere nero su bianco la sua vita a tappe... alla Pina gli è sempre
piaciuto leggere... tanto tantissimo... e sempre piaciuto scrivere lettere... quello che il nonno Angelo... il padre all’antica antichissima della Pina... non ha
mai capito... o voluto capire... curiosa com’era e com’è la Pina perché non
venirne fuori... massì... una giornalista?... quando arriva l’invito dell’Andrea la
Pina è stanca... le pesa anche cucinare... la biro ci prova a tenerla in mano... la
testa le pesa a tentare di spremerla a ricordare... ne vengono fuori solo due
tre lettere tirate a forza... l’Andrea ingoia non insiste... dio solo sa quanto vorrebbe incamerare della storia dei suoi qualche dettaglio più sicuro che il polpettone registrato male e confuso dalla sua memoria groviera... L’Andrea
ingoierà doppio quando verrà a sapere che lo zio Davide... il fratello minore
del Primo... ha tenuto un diario... l’ha tenuto caldo per parecchi anni... poi l’ha
tenuto in casa incassettato fino a poco prima di morire... copriva fra l’altro la
storia della famiglia Pina & Primo ben addentro gli anni settanta... ottanta
forse... non serve tentare di collocarli in calendario... il diario lo zio Davide
l’ha bruciato... che vale tenersi dei fatti incartati che nessuno più vuole sentirli raccontare?... L’Andrea ha perso un altro treno... anche se ha un po’ tanto
del miles gloriosus e alle sue verità diaristiche bisogna farci la tara lo zio
Davide ha vissuto in mezzo ai fatti... i fatti familiari che interessano
all’Andrea uomo... Se qualcuno non vuole riperderselo il treno alle lettere del
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Primo un’occhiata la può... la deve buttare... ci sono tutt’e ottantadue... riunite in un album... è una miniautobiografia... lo si conosce meglio lì il Primo di
come altri pur benintenzionati possano ritrarlo...
Come si trova in quel palazzone?... una bella sistemazione
eeh... è un edificio glorioso di Como il Plinius... chissapperché o chissacchì
l’ha mandato in malora...
PRIMO Neanche troppo costosa come sistemazione... mi occorreva per
il mio lavoro una casa grande con un bel locale dove metterci la mia lana... e
qui siamo anche in centro centro...
BENZINAIO

Il lavoro del Primo è un lavoro primo... paragonabile solo con se stesso... un
lavoro da fertili e vividi anni sessanta... inneonati dallo slogan Affila l’ingegno
e conquistati il mondo... o almeno la tua fettina... Il Primo finite ma non concluse le sue scuole tenniche serali l’inghiottono le Ferrovie Nord... per la precisione l’attrezzeria delle officine del deposito di Novate Milanese... che tutti
chiamano lo Smistamento... delle benamate Ferrovie Nord Milano... apprendista attrezzista è una posizione invidiata... ce lo vuole a dispetto di tutti gli
invidiosi... non-ti-curar-di-lor-ma-guarda-e-passa... il burbero capo attrezzista
una tantum sciolto a benvolere una persona... gli è simpatico quel magrolino
faccia aguzza occhi chiari rari nella castanità diffusa dei lombardi novatesi...
per non dire degli acquisiti dalla bassa... padana e non solo... la vituperata bassitalia... A dire il vero... a dirlo tutto... il Primo da bagai... che in bergamasco
suona scet... e da giovincello di traversie lavorative ne passa più di Ulisse...
sono ben più d’una le sue traversate Scilla-Cariddi... se le si vuol sentire non
c’è che da farsi mesmerizzare dalle sue lettere... Ma... ci sono tanti ma a
bucheggiare nella storia del Primo... ma viene la puttanata della guerra a strapCAPITOLO
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par via le anime migliori... e anche le peggiori... a strappar via il Primo dalla
sua Nord... addio officine sorgenti dai binari... e meno male che in guerra il
Primo ci va con il più prezioso dei segreti... nessuno mai nessuno alla Nord
l’ha carpito... carpito?!... nemmeno sfiorato... il segreto della tempra perfetta
del metallo... meglio che a Solingen o a Toledo... il segreto della tempra dei
templari... il capo attrezzista prima di varcare la soglia fatale della pensione s’è
deciso a strapparselo dal petto... con il cuore che lascia a crepacuore tra il
grasso e la limatura della sua officina... la sua vita... non si uccidono così con
la pensione anche gli operai purosangue?... Quella mattina il capo attrezzista
chiama il Primo... Vegn chì... ciapa la sidela... impienìsela de sabia... trala giò
in quela tola granda lì... è un ex barile d’olio... ghe ne vör ancamò... giò giò...
de riempì la tola fina a un ters... bona fermes lì... adès impienìs la sidela de
aqua... denter... sura la sabia... giò giò... ghe ne vör ancamò... giò giò... de
riempì la tola fina a dü ters... bona fermes lì... adès l’oli... giò giò... ghe ne vör
ancamò... fina a l’orlu... bona fermes lì... Il capo attrezzista toglie dal fuoco
una barra di ferro... la batte e ribatte la forgia a colossale chiave inglese... con
le pinze a stringerla ben bene si avvicina alla tolla idroliosabbiata... immerge
la chiave incandescente fin nella sabbia... Tègnela lì xx segund... poi la solleva a raggiungere l’acqua... tègnela lì xx segund... poi la solleva a raggiungere
l’olio... tègnela lì xx segund... il numero dei secondi di sosta necessari li sussurra nell’orecchio del Primo e lì sono rimasti... Adès cun questa ciav chì te
podet sulevà el mund... se sceperà el mund ma minga la ciav... Sanata la guerra il Primo mica gli finiscono le ardue prove... un bell’annetto di sanatorio a
Sondalo a smaltire la tbc ciapata nel lager... poi il rientro sospirato all’ovile
della Nord... aah... prima o in contemporanea il matrimonio... con la Pinìn...
ormai non più piscinina ma radiosa sartina con ormai dieci anni di esperienza sul gobbo... All’epoca i padri... e così l’Angelo... il padre della Pina... socia10

La chiave del Volta 1961-1966

lista maschilista... i tusàn di casa non le vogliono troppo a scuola... presa la
licenza elementare subito a bottega o nel laboratorio di una sartoria... ininfluente irrilevante che per la Pina i libri sono passione e aspirazione... la Pina
c’ha davanti solo la strada autonoma del tagliaecuci... e anche quella a battagliarsela col papà Angelo... il nonno Angelo per l’Andrea... Se cucito deve
essere che almeno sia a Milano... No no se ne parla minga... daghen un taj
Pina... Milano è la grande città sirena di cattive inclinazioni e occasioni maliziose per una ragazza ingenua di paese... Milano perciò no... Milano invece
sì... c’è il treno... c’è la Nord... Milano la si raggiunge in quattro e quattr’otto...
Alla fine obtortissimo collo del nonno... Milano sia... addirittura la grande
Milano... essì la Pina studia sul campo in una alta sartoria da donna... il meglio
del meglio in Montenapoleone... lì si vestono attrici e sciurone della Milano
benemerita... da servire personalmente con servitù della gugia... ci va anche la
Valentina Cortese... alle prime armi nel mondo dello spettacolo e alla prima
sfolgorante bellezza e snellezza nella vita... è coetanea della Pina... la Pina del
22 la Valentina del 23... si fanno simpatia... si affiatano... la Valentina la Pina
la esige solutamente come aiuto quando prova... oltretutto sono della stessa
taglia... i suoi vestiti si possono anche imbastire sulla Pina... la Pina raggiante
del ruolo... un po’ meno se riuscite a farle raccontare... con il rossore che
imperversa intatto... di quando a farle provare i suoi abiti era un’altra cliente...
che la lumava sbiottarsi in sottoveste... la lisciava sulle spalle e sui fianchi
davanti allo specchio... con ogni tanto una tastata più malandrina... più alta
davanti più bassa dietro... e le colleghe nell’angolo tutte risolini... Che razza
d’un’ingenua che ero... mica lo sapevo io che ci sono donne che... figurarsi la
Pina messa brutalmente faccia a faccia con la parolonaccia lesbica... Eeh Pina
quela lì ti considera davvero un bel bocconcino... ti mangia con gli occhi... ti
slinguerebbe tutta... Ma se te diset... fa no la scema... Il Primo la Pina non ha
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faticato a conoscerla in balera o a tampinarla in bici per le strade di Novate o
a aspettarla in stazione la sera quando scende dal treno da Milano... il Primo
è facilitato una tantum dal destino... sono due cuginastri... paracugini... come
chiamarli?... la Pina è la figlia acquisita della Maria Vailati... la sorella maggiore della Marina... la mamma del Primo... la nonna Marina per l’Andrea... il
nonno Angelo rimasto presto vedovo con tre figli... il Cornelio e il Carletto i
due fratelli della Pina... si risposa con la nonna Maria... Il nonno Angelo è
falegname... ha casa e bottega lungo la ferrovia... poco oltre la stazione... in
direzione di Bollate... a un passo dalla vecchia sede del municipio... la vecchia
villa con torrione e splendida altana... C’è anche una terza sorella Vailati... la
zia Dora... zia per il Primo e anche familiarmente per l’Andrea... è custode
dello stabilimento Cucirini Cantoni Coats di Novate... è la nonna
dell’Augusta... a tutti gli effetti cugina assidua non alla lontana dell’Andrea...
La coppia Pina & Primo trova casa vicino vicino alla stazione delle Fnm – la
vecchia... alla fine di via della Repubblica... dove abita la nonna Marina... l’arteria principale di Novate che dalla chiesa taglia dritta e altera come una viemilia paesana fino ai binari periferici –... in via Baranzate al 3... al pianterreno di un villino tozzo due piani... il solito cubone lombardostyle quattro spioventi che compensa la sua carenza di charme con un giardino che lévati... striminzito sul davanti... solo la lingua di terra per due roseti simmetrici... custodi corazzieri del cancello... e per qualche cespuglio di dalie a spalleggiare la
splendida oasi di Rubus idaeus... in dialetto fambros pronunciato fambrus...
dal francese framboise deformato per metatesi... al secolo il lampone... ma
dietro la casa... eeh... dietro un giardino dell’eden... tutto erba rasata e filari
bassi di frutta dove il sole s’impegna d’estate con tutt’e due i gomiti a gibigianare tra il fogliame... un’ombra magica mitica meravigliosa... un unico
neo... il punto nero nell’ombra... il pozzo nero... Il sciur Leardo... che all’anaLa chiave del Volta 1961-1966

grafe poteva essere Aleardo ma i compaesani lo aferesano volentieri... il proprietario... vedovo... alla famigliola ci concede l’usufrutto illimitato del giardino... raccolta dei fambrus inclusa e della frutta a piacere... ghe n’è tanta... specie le mele... indispensabili quando l’anno dopo i due componenti iniziali
diventano tre... l’Andrea viene su a latte e mele grattugiate e zuccherate e
limonate... e plasmon naturalmente... e presto l’Andrea gattona sull’erba e poi
sgambina sul davanti e sul retro della casa tirandosi appresso come un’ombra
il suo cavallino di legno dipinto... Un’unica draconiana avvertenza... reiterata... Sciura Pina... me racumandi... madona del signùr... quand dervi el pus sul
dedré del giardìn... l’è dumà na volta ogni dü més... l’Andrea che le tegna tacà
a la sutana o mei ancamò denter cà... a giugà cul trenìn de legn... l’è periculùs... el pus negher l’è fund... me basta na mesa giurnada... el temp de quatà
l’erba e la tera con la bunsa che la fà vegnì su i piant che l’è na belesa... e na
not ancamò per fàghela bev per ben... Se l’è la bunsa sciur Leardo?... L’è el
letàm trà giò in de l’aqua... la medesina pusé bona per ingrasà i piant... e l’insalata anca...
Il sciur Leardo non sa che qualcuno trarrà spunto dalle sue
parole... nientemeno che Dario Fo... e che gliele musicherà nientemeno che
Fiorenzo Carpi... e che gliele canterà nientemeno che Enzo Jannacci...
NARRATORE

LA LUNA È UNA LAMPADINA

La luna è una lampadina, attaccata al plafone,
e le stelle sembrano limoni tirati nell’acqua
e io son qui, Lina, sul marciapiede
che cammino avanti e indietro
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e mi fanno male i piedi, Lina!
La lüna l’è una lampadina... tacada in sul plafùn
e i stel paren limùn trà giò in de l’aqua,
e mi sunt chì, Lina, ’n sul marciapé
che camini avanti e indré
me fa mal i pè, Lina!
Terzo piano, quarta ringhiera, la luce ancora accesa
lo so che sei su, Lina, ma non guardi giù, non mi vedi,
non vedi che son qui sul marciapiede
che cammino avanti e indietro
e mi fanno male i piedi, Lina!
Ters pian, quarta ringhera, la lus l’è anmò pisada
e mi sunt chì ’n sul marciapé
che camini avanti e indré
me fa mal i pè, Lina!
Lo sanno tutti che sei su con Nino il barbiere
perché c’ha un mucchio di soldi
e io son qui sul marciapiede
che cammino avanti e indietro... eccetera...
El san tüc che te set sü cun Nin barbé
perché el gh’ha un müc de dané
e mi sunt chì che camini avanti e indré
me fa mal i pè, me fa mal i pè, Lina!
Il 31 inteso come tram è già passato
di 28 non ce n’è più
12
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mi tocca andare a casa a piedi, Lina
e mi fanno male i piedi!
El trentün l’è già pasà,
de vintòt ghe n’è già pü,
me tuca andà a ca a pè,
e mi sunt chì che camini avanti e indré
me fa mal i pè, me fa mal i pè, Lina!
Una volta ho visto un gatto, che piangeva come un matto
sotto al tuo portone, forse aveva perso [non trovava più] il padrone.
Anca mi sunt cume un gat, sunt chì sota al to purtùn
e caragni cume un mat
e giügheti... e giügheti cui butùn, Lina...
e mi sunt chì che camini avanti e indré
me fa mal i pè, Lina!

Il comandamento del sciur Leardo ottemperato scrupolosamente fino ai tre
anni di età dell’Andrea... un’età già responsabile... l’Andrea bimbo giudizioso... la Pina non ci metterà molto a fidarsi... gli mette il biglietto della spesa
nella manina... ben stretto... nell’altra i soldini... e lo guarda via via sempre
meno tremebonda imboccare il cancello e camminare in strada rasente al
muro di cinta e nel sentiero marciapiede che porta venti metri più in là al
negoziemporio salumiere-ortolano-panettiere... Attento ai carretti... attento
alle bici... attento alle moto... attento alle auto... le poche che passano...
l’Andrea procede ossequiosamente circospetto... pressoché sull’attenti... recapita la missiva... la spesa è leggera e l’Andrea aspetta... ritira e paga e ritorna
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trionfante in una mano il pacchetto nell’altra il resto... Ma viene la volta che
il sciur Leardo un po’ in là con gli anni si scorda il suo abituale Sciura Pina
gh’è minga l’Andrea in gir vera?... che stubàss gh’hu de netà el pus... È un
radioso pomeriggio di mezza estate... la Pina a cucire in giardino... sul davanti... insieme alla Rosalba... le fa da piscinina e viene su bene proprio come la
Pina un tempo nella sartoria di Montenapoleone ma senza le brutte tentazioni cittadine... L’Andrea ormai gh’è de fidàs... non si mette mica nei pericoli... la briglia sul collino la Pina gliela lascia lenta del tutto... al massimo na
sgarbelada sui genöc... na lavada na piangiuda è finito tutto... Il lavoro di cuci
e cuci... le dita inditalate... va avanti tra una chiacchiera salutare e l’altra sulle
giornate smunte di Novate... il massimo del proscenio a qualche filarino mica
tanto ortodossino... ma senza il linguino malevolo... inscì tant per savè i rob
cume l’è che van... Giorno sciura Pina... giorno Rosalba... Oh sciur Leardo
cume mai che l’è chì incö?... Il sciur Leardo viene dal dietro del giardino tutto
grondante e fetente... da qualche tempo non abita più lì al piano di sopra... s’è
trasferito in paese... pusé visìn a la gesa... più invecchia più la devozione incalza... viene alla vecchia casa solo per curare il giardino e l’orto... Oh madona
madona... l’ha minga dervì el pus vera?... Eeh sì... el dì giust el sarìa dumàn
ma hu anticipà a incö... dumàn vu a truà la mia tusa... Ma me l’ha minga dì...
Rosalba... madona... l’Andrea du’è che l’è?... Era qui un momento fa...
L’Andrea stufo di tirarsi dietro il cavallino renitente... ce le ha le rotelle ma
s’incantano... l’ha mollato per una corsetta tutta balzelli vispiteresi nell’erba
del filare principale del giardino... raccoglie un sasso qui uno là... un tiro al
cielo un tiro all’erba... il sole è meraviglioso un sole che da mai in quegli anni
radiosi e goduriosi s’è incielato così... una cascata di oro fuso tra il verde
ranocchia delle foglie... solo una puzzona di quelle... una puzzona proprio
puzzosa... più puzzosa anche di quella che strombola dal suo culetto generoLa chiave del Volta 1961-1966

so... da dove viene?... dal fondo del giardino... sembra proprio di sì... e quella
macchiona nera cos’è?... mai vista prima... un laghetto nero... sembra proprio
un laghetto... cos’è? venuto su nella notte?... magari le ranocchie ci sono...
l’Andrea la muca con i sassi e con i saltelli... prende a correre sul viottolo che
conduce al muro di cinta... eeh sì... fila fila con le sue gambette sciabalente
verso il miracolo della pozza della puzza... i bambini si sa sono coprofili... la
merda li attira come il miele le vespe... specie se è tanta tanta nell’erba... corri
che ti corri proprio a un passo dalla pozza che puzza un sasso damocle gli va
a incocciare il piedino... il topicco è tanto che il balzo dell’Andrea stavolta è
in lungo invece che in alto... un volo d’angelo nella pozza del diavolo... La
Pina le rimbomba in cuore in gola in pancia il sestosenso della leonessa...
Sciur Leardo el pus negher l’ha quatà per ben vera?... No... gh’hu de turnà
indré ancamò a tirà föra altra bunsa... Ooh madona del signùr... noo...
l’Andrea... Andrea!! Andrea!! Andrea!!... l’alzata la scattata la volata verso il
fondo del giardino... l’Andrea el gh’è minga... minga... non lo si vede nell’erba tra gli alberi... el gh’è no... no... no... l’Andrea... l’Andrea... La pozza è raggiunta... la Pina si prona nell’erba... caccia le mani nella merda... ravana ravana... gh’è quaicòs... branca... cos’è?... una stoffa... la tira... l’aggalla... L’Andrea
esce dall’acqua non certo profumato come Venere e nemmeno biancheburneo... è un involto grondante merdascuro... la vestina – il grembiulino quadrettato biancazzurro tagliacucito dalla Pina–... è quella che la Pina ha brancato nel letame liquido pescando l’Andrea come una tinca... gli scosta i capelli dalla faccia gli liscia la bocca gli pulisce gli occhi... lo stringe stringe stringe
il suo moseino salvato dallo stige... e corre corre corre verso la casa... Rosalba
il borotalco... e intanto gli scarpa via di dosso il grembiulino... a farne un altro
ci vuole niente... gli scarpa via le scarpine i calzoncini le calzine la maglietta...
lo involtola nell’asciugamano bianco candido... ci vuole niente a lavarlo... lo
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stende sul tavolo lo infrittella di roberts... il borotalco roberts è di prassi quotidiana nel dopobagnetto del dopoguerra... e così biancomugnaiato lo bacia e
lo ribacia innevandosi anche lei... Rosalba l’è un miracul... l’hu brancà propi
quand l’era adré a vegnì su per dopu andà giò per semper in quela merda
d’una merda troia... aah Leardo... Leardo... per furtüna l’ha minga bevü...
gnanca na guta... gli apre la bocca... la lingua è rosea come la fortuna... lo bacia
e lo ribacia... la Rosalba gli stringe e ristringe la manina... l’Andrea non lo sa
mica cosa gli è capitato... sa solo che non lo vuole ripetere più... mai più... eeh
no... tutto quel roberts in una volta sola... gli dà un pizzicorino al naso che è
un pizzicorone... non lo vuole più quel roberts lì dopo il bagno... ne ha fatta
un’overdose... e poi quale bagno?... mica l’ha fatto ancora il bagnetto oggi...
già... l’hanno lavato a secco... Il sciur Leardo non osa entrare... gli occhi sotto
i tacchi... come il morale... un magone che... una paura che... una vergogna
che... gira fuori della porta avantindré come un condannato che aspetta... La
Pina alla fine lo chiama... Ch’el vegna... ch’el vegna denter... lo abbraccia... l’è
andà tutcòs ben... ben... grasia d’un signùr.... ben... L’Andrea quella vicenda
da non proprio unto del signore ci riderà sopra anni dopo... al ginnasio-liceo...
a leggere nel Boccaccio l’avventura e il disdoro di un tal Andreuccio da
Perugia... chi era? un suo antenato?...
Com’è come non è la casa di via Baranzate al 3 è destino lasciarsela dietro le
spalle... La Pina si è decisa a non far più il tagliacuci in casa... l’è l’ora di metter su un negozietto suo con sartoria sul retro... la fida Rosalba sempre dietro... sempre al fianco nella guerra dell’ago e del filo... la via prescelta è la via
Garibaldi... visìn a la gesa... proprio all’inizio di via della Repubblica... come
dire agli antipodi di via Baranzate... il numero civico è il 10... è una casa ex
contadina proprietà della parrocchia... – e il campanile a ribadirlo incombe sul
14
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cortile come il pennone della nave–... un portone un androne... dove i carri
col fieno non transitano più ma le rondini il loro nido lo abitano sempre piccicato alle travone... un lungo corridoio sterrato a cielo aperto che mena nel
cortile terra e sassi con in fondo in fondo i gabbiotti che suppliscono le cantine-solai che non ci sono... La casa della Pina & Primo è su due piani... al pianoterra pena dopo l’androne una larga sala... sarà il laboratorio della Pina...
coadiuvata dalla Rosalba... con nel cantone la stufa che fa anche da cucina
economica... mangiare si mangia sul tavolo di lavoro della Pina dopo la messa
in salvo delle stoffe... sul corridoio del cortile dà una finestrella totasbarrata...
la sormonta la scala in legno che porta al piano superiore... la stanza da letto
della famiglia Pina & Primo non è lì... lì ci abitano due altre famiglie inquiline
del prevòst... una con figli una con sola vedova nerovestita e avanti eccome
negli anni... la sciura Angiuleta... alla camera da letto unica... non solo della
Pina & Primo ma pure dell’Andrea & Marian – nata due anni e mezzo dopo...
la Kitty è in arrivo–... porta... all’altro piano di sopra... una scaletta in pietra
che principia ai piedi della scala in legno e fende l’edificio come un budello
verticale... nella metà dell’edificio che penetra nel cortile ci stanno altre famiglie sopra e sotto... È una sistemazione su due livelli e in due ambienti distinti ma va benone eccome... perché c’è il negozietto che confina con il laboratorio e dà su via Garibaldi... una luce... lì ci sarà la vetrina con un espositore
in compensato accosto al vetro e le tendine sul retro tutt’attorno... e una porta
d’ingresso per le clienti ansiose di mettere le mani sulle robe cucite dalla Pina
& Rosalba e soprattutto di mettersele indosso... La Pina ha idee moderne...
alle clienti categoria abbienti ci può fare di tutto... cappotti tailleur gonne
camicette argentine... per le non abbienti... le più tante... c’è sempre il davantino... Cos’è?!... uno scheletro di camicia... non si sa bene se a darle l’idea alla
Pina è il Totò... nei suoi film di miseria e napoletana nobiltà sotto la giacca
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non si mette la camicia... troppo costosa... sporgono soltanto i polsini e il colletto con un pezzo di sparato debitamente bottoncinato... quanto basta a dar
l’idea intera platonica di camicia... la camicia tutt’intera non c’è... solo il davantino appunto – sparatino & collettino davanti elastici delle mutandine dietro
che invece che in vita corrono sulla schiena una volta infilate le braccia–... che
nel tempo è andato estendendo la sua funzione... debitamente registrata nei
migliori dizionari... da 1 “pettorina di merletto o di stoffa applicata come
ornamento decorativo sul davanti delle camicette o degli abiti femminili”... a
2a “parte anteriore della camicia da uomo che si porta staccata dal resto in
sostituzione dell’indumento completo, sotto alla giacca”... e 2b “parte del
vestito femminile corrispondente alla sola parte davanti di una camicetta, di
solito ricamata o ornata in altro modo, portata sotto una giacca o un corpetto a simulare appunto una camicetta; pettino”... Di davantini o di pettini che
dir si voglia il negozio della Pina è pronto a sfornarne un fottio... van via
meglio del pane e portano pane e companatico in casa...
La gesa novatese... capintesta per un trentennio e passa il don Arturo
Galbiati... negli anni cinquanta non tiene minchia pensieri per il decoro igienico dei suoi affittuari... la sala da bagno è l’universa esigenza in proscenio...
aiutati che il cielo ti aiuta mica il prevosto... e allora una colletta e via ai lavori fai-da-te nel cortile... in un dì tirato giù il gabbiotto che la faceva da cesso
buco fetente comune e tirato su un cubone garage in cemento... spazio ce n’è
da vendere... bondiamo buondio... con una bella turca in un angolo... il lavabo con specchio al centro e agli antipodi la doccia... da spogliatoio di stadio...
buona a docciare una famiglia alla volta con il fido il micio e il canarino al
seguito... protetta da tendone anellato scorrevole in praticissimo polipropilene... unico inconveniente quei dannati venti metri all’aperto dalla casa al neoLa chiave del Volta 1961-1966

cesso in comune... ultradannatissimi in inverno e con la pioggia... E il bagno
prima?... prima si andava classicamente con pentolone... accrescitivo femminile plurale... di acqua scaldata sulla stufa o sul gas e riversata nel bacile per i
bimbi e nel mastello per i grandi... per l’Andrea è il temuto bagnetto settimanale... con tanto di ravanata shampo e resentata finale schiumofuga... ocio agli
occhi... anche perché il roberts è diuturnamente in agguato...
Il cortile... meglio la corte.. la curt... di via Garibaldi è una giungla foresta di
Sherwood senza la minima foglia... una pampa prateria farwest senza filo
d’erba ma in compenso vi pullulano giochi e giocatori... gli amichetti che
l’Andrea subito si fa non solo nella sua corte anche nelle corti vicine... l’un
contro l’altro armati nei giochi dove non c’è da farsi male... troppo... ocio agli
occhi che sono un tallone d’Achille... sono giochi guerreschi simulati... tra
indiani e co(w)bòis pistolettate e fucilate risuonano con cartuccette a salve o
solo sparate dalla lingua... ci vorrebbe un arbitro a dirimere i morti i feriti i
catturati ma se ne fa senza... vincono i più forti perché più tanti... gli indiani
come nella realtà non ottengono troppi favori e finiscono regolarmente
male... il culo a bagno... solo quello stavolta deogratias nel Sand Creek... le
armi i cappelli i giubbetti gli stivali li si invoca e li si attende come regalo principe a natale... ma sono meglio molto meglio le armi inventate... i guerrieri
più checchi qui danno il meglio di sé... Un fucile artigianale in voga usa come
proiettili i chicchi aranciomaturi del carlùn o furmentùn... che è il mais o
granturco... ci vuole un’assetta un bell’elastico da camera d’aria di bici una
molletta e una manciata di chicchi in tasca... si fissano i due estremi dell’elastico in testa all’assetta... con lo spago o con i chiodini magari anche le puntine... all’altro capo dell’assetta si lega una molletta da panni... quelle in
legno... solo un rebbio della pinzetta perché l’altro deve essere mobile a
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inglobare e fermare l’elastico con incullato il chicco... quando si preme sul
rebbio libero della molletta l’elastico parte e catapulta rettilineo il chicco...
Non nei giochi d’indiani ma nei giochi da via Paal si usano i bussolotti – la
parola cerbottana non è in voga a Novate neppure si sa ancora cos’è... e
l’Andrea ha ancora tempo per scoprire che i bussolotti non sono ovunque
bussolotti in Italia... li chiamano cappuccetti picchiatelli piruli pirulini pirole
cartoccetti cuppetielli fusi coppetti freccette stupini scartocci pive stuppioni
–... qualsiasi tubo tubetto tubicino va bene purché di diametro non eccessivo... con l’evoluzione del gioco e del gusto guai a provvigionarsi dal cartolaio
con tubi pur accoppiati di plastica... ci ricorrono solo i novellini... gli scafati
i veterani i veri checchi ormai impugnano e soffiano solo nei tubi di ottone
portafili da cui di solito pendono i lampadari... sono lunghi sono stretti...
condizioni base per la lunga gittata... ci va infilato un bussolotto piccolo piccolo dalla punta dura dura ricavato dal solito dozzinale bussolotto grande
fatto con una striscia di carta di quaderno e rotolato attorno al dito... lo si
deve decurtare della metà al di sopra della punta per soffiarlo nella canna
d’ottone... la miglioria in gittata e potenza della canna d’ottone è paragonabile a quella dell’arco lungo inglese... il longbow... Non lo sanno ancora i
bagai della corte di via Garibaldi... non lo sanno cos’è il longbow inglese e
gli sconquassi che ha inferto alla catafratta cavalleria francese nell’interminabilmente snocciolata guerra dei cent’anni... e passa... dal 1337 al 1453... nella
battaglia di Crécy 1346 e nella battaglia di Azincourt 1415 le frecce arcolungoscagliate da lunga distanza perforano come burro le corazze di cavalli e
cavalieri... ce la farà ancora la cavalleria a avanzare sotto i nugoli mitraglia
degli arcieri?... ci sono i duri d’orecchio che difatti si ostinano a galoppare
incontro al nemico fino a Balaclava 1854... I bussolotti piccoli in canna di
ottone lunga sono micidiali... la punta va inumidita a lungo in bocca... poi
16
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lasciata indurire all’aria... quando toccano la pelle fanno male... attenti agli
occhi dunque... C’è una variante maschia... riferita proprio al genere... i bagai
a quell’età acerba le femmine non le cagano... anzi le castigano... ci sono le
coetanee che portano ancora i pedalini o semmai i gambaletti bianchi ma ci
sono le loro sorelle maggiori che azzardano i primi nylon o magari le prime
sete sulle gambe adolescenti... quando passeggiano a due a due... meglio
ancora se in gruppo... o quando girano per il paese in bicicletta è uno sballo
appostarsi negli androni e bersagliare polpacci e cosce con i bussolotti... c’è
una variante feroce nella variante di genere... i più femminofobi la pensano
bene di appesantire... meglio appuntire... l’artiglieria... prima di stringere il
bussolotto e di unimidirne la punta ci fanno passare uno spillo da sarta... non
sono così crudeli... dello spillo fanno sporgere solo la punta... la puntina... ma
sulle gambe delicate delle ragazze il segno è sempre rosso e l’urlo è di vittima ferita... sul serio... è un gioco spietato e vietato... lo si fa nascosti come
briganti... e la fuga poscia è d’obbligo... sì... è un gioco vigliacco... all’Andrea
non è mai piaciuto e nemmeno al Nando... il Nando Colombo... l’amico del
cuore dell’Andrea in via Garibaldi... abita nel cortile vicino... al numero 14...
I giochi di squadra si alternano con i giochi individuali di mira... non ci sono
avversari da colpire... ci si confronta con un bersaglio e con la precisione nel
raggiungerlo... bisogna insomma far centro... Due le armi... mutuate dalle
armi medievali e anche più vecchie... la fionda e l’arco... sono pericolosi...
scagliano come proiettili sassi e frecce puntute... non si possono usare nei
giochi di squadra avversari contro avversari... anche i bambini hanno buon
senso... in quei giochi lì semmai si usano i bussolotti... allora sì che c’è il gusto
di sentire l’impatto con la pelle del nemico... La fionda non la si chiama mica
così... la fionda a Novate e dintorni è il tirasàs... a costruirlo ci vuole perizia
e inventiva da trovarobe del cinema... materiale primo l’ipsilon di legno del
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telaio... la forcella... y per chi si contenta... i più ganzi ricercano la forma del
diapason... lo si scopre dopo guardare e guardare con occhio clinico dentro
le siepi... la costanza ha in premio sempre un diapason perfetto... le dimensioni contano... ha da essere un diapason mica tanto largo anzi stretto e alto...
il sasso passa sopra mica in mezzo... e con un manico lungo... La forcella la
si sbuccia... ma qualcuno il manico lo preferisce vestito a metà di corteccia...
e la si lascia a seccare... c’è ben altro da ricercare... prima di tutto un paio di
scarpe smesse da depredare della linguetta.. ricercatissimi i mocassini che ce
l’hanno bella larga e naturalmente predisposta a fare da borsetta incullasasso... poi gli elastici... be’ basta un giro dal ciclista... ne ha un montone di ruote
vecchie smontate con le camere d’aria belle in mostra... quelle delle bici sono
rosso arancio ma non tirano granché... premiano più come gittata quelle nere
dei camion... la ricerca è un tantino più onerosa ma vuoi mettere la resa balistica delle nere sulle rosse?... dalla camera d’aria si ritagliano con una lametta da barba... sottratta al papà o al fratello maggiore... occhio alle dita... le strisce che fanno da elastici del tirasassi... ma la tecnologia c’ha di buono o di
brutto che più la coltivi più ti inziga... quegli elastici lì piatti alla fin fine
vanno bene per le reclute... i veterani ormai ci sfagiolano solo gli elastici quadrati... sottili neri vibranti... la loro gittata è la più lunga in assoluto... assicurano un impatto del sasso schioccante... certo costano... occorre rinunciare a
qualche gazzosa con la stringa e a qualche cicca per comprarli dal cartolaio...
poi ci vuole un bel chiodone... da scaldare rossovivo sul falò... ti buca ai lati
ch’è un burropiacere la linguetta ritagliata a ovale... sono i buchi dove far passare gli elastici... il capo infilato per un centimetro due almeno va appaiato al
corpo dell’elastico esterno al buco e legato ben bene con almeno dieci giri di
spago sottile... l’altro capo dell’elastico va saldamente inforcellato... si prende il temperino... el curtelìn... indispensabile in tasca come la mancetta della
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domenica... si lavora di fino ai vertici del diapason forcella incidendo nel
legno un incavo circolare... diciamo un centimetro anche meno al di sotto
delle due punte... i due capi ancora liberi dell’elastico vanno fatti sormontare alle punte della forcella per qualcosina più di un centimetro... la parte che
ricade al di là va fatta aderire al legno e legata altrettanto ben bene con lo
spago sottile insieme al corpo dell’elastico in corrispondenza dell’incavo...
ecco a che cosa serve l’incavo... a alloggiare meglio saldamente la legatura
dell’elastico al legno... se proprio si vuole fare i checchi il resto della linguetta della scarpa la si lega... sempre con giri di spago... al manico... sicurando
un’impugnatura più calda e comoda... Un checco... il più checco in questa
tecnologia sofisticata del tirasassi a elastici quadri... ma anche piatti... è il
Nando... è indubitabilmente lui il più checco a tirasassare... è lui il robinhood
della sassata elastica... pensare che a vederlo il Nando non ci daresti cinque
lire come fromboliere principe... ma guai a farsi ingannare dal suo occhio
destro un po’ sbirolo... il Nando ti stacca di netto la testa di una lucertola sul
muro anche da venti metri... figurarsi da dieci... da dieci il Nando è buono a
staccarle i denti... si sa i giochi dei bambini sono crudeli... la loro vittima preferita è la povera lucertola... i pali della luce... che sono di legno... nei campi
periferici dove si inscena la giungla... sono costellati da collari di lucertole
inspinate e lasciate morire... la spina d’elezione è quella della robinia... che è
buona anche a fare le punte delle frecce... Ma a Novate ai tempi dell’Andrea
non si sono mai viste frecce fatte con un rametto d’albero dritto e pelato e
con infissa una spina di robinia come punta... troppo antidiluviane... roba da
cacciatori poveri... volendo ti puoi anche contentare di una freccia smerdolenta così... magari anche più primitiva... senza la spina ma appuntendo il
rametto prima con il curtelìn poi lisciandolo sulla pietra... ma volendo c’è una
tecnologia d’avanguardia peculiare degli arcieri novatesi... la tecnologia delCAPITOLO
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l’umbrela... Si va in cerca in casa o nella ruera di un ombrello scassato... lo si
decapita... facendo saltare pietra martello contro pietra incudine la punta
esterna... si sfila e si butta il resto del manico... si rimuove la tela fino a avere
nuda la raggiera delle stecche... la raggiera la si mette sulla pietra incudine e
con la pietra martello... stavolta più appuntita... si martella e si martella con
attenzione fino a staccare il doppio anello che la tiene insieme... lavorando
sempre pietra contro pietra si stacca dalle stecche il braccetto fino a liberare
la stecca nuda e cruda... uno spaghetto di ferro sottile che termina con una
capocchia a sferetta protettiva in alto e con un anellino in basso... la capocchia viene fatta saltare e così l’anellino avendo cura di salvarne almeno la
metà... serve da cocca della freccia... la punta viene sfregata e risfregata sulla
pietra fino a fusolarla in una micidiale puntità... anche il semianellino va sottoposto al trattamento di levigatura sulla pietra per non rischiare che vada a
incidere la corda... eggià... l’esperienza brutta aguzza... pardon... leviga l’ingegno... L’arco deve essere of course lungo... più lungo della tua altezza...
almeno una volta e un quarto... deve essere di legno flessibile ma resistente...
il pollone di robinia è sempre il migliore... va cercato dritto e regolare e di
buon diametro... va pelato salvo la parte centrale... la corteccia fa da impugnatura – a meno di non avere ancora cuoio da parte dalla costruzione del
tirasassi–... alle estremità si fanno due tacche nella parte esterna... o due incisioni circolari come nel tirasassi... non troppo profonde... quanto serve a
ancorare la corda con giri di legatura ben appaiati... corda intesa come spago
quando si è agli albori della propria arcierità... quando si è navigati si ricorre
a una corda sì... ma quella dei panni... che è di plastica con un’anima metallica... l’arco va incordato teso... ovvero con la corda fissata definitivamente...
La stecca d’ombrello è a dir poco pericolosa... una volta rilasciata perfora l’aria dritta come un proiettile anche per venti trenta metri... a stare nell’andro18
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ne di via Garibaldi 10 quasi in strada tirando verso i gabbiotti in fondo alla
corte la freccia stecca si infigge tanto nel legno della porta che bisogna faticare na vita a svellerla... L’Andrea con l’arco a stecca d’ombrello pareggia...
superare mai... il Nando con il tirasassi... il bersaglio disegnato in gesso sulle
porte dei gabbiotti attira la sua freccia come una calamita proprio nel centro... almeno otto volte... facciamo sette... su dieci... le altre ci va a uno
sputo... mai a una spanna... mai... I ricordi si sa sembrano veri... sembrano...
non c’è una polaroid a comprovarne sistematicamente la veridicità... ma una
punta di verosimile c’è sempre... basta appurare se è solo una punta o tutta
la freccia... Un pomeriggio l’Andrea esce di casa con l’arco... la Kitty piccolina gli sta alle costole... chissapperché non è nell’orbita delle cure della sciura Angiuleta... l’Andrea ha come una percezione e una conseguente reazione
a proteggere la Kitty... qualcuno... cazzone come pochi... ha tirato una freccia stecca in senso contrario alle regole del gioco... dai gabbiotti verso il portone di strada chiuso per metà... l’Andrea ha la perdurante sensazione mnemonica di aver sviato la freccia con il suo arco... indirizzata bassa... all’altezza della testa della Kitty... davvero l’Andrea salvatore della sorellina?... davvero la fatalità deviata fortuitamente?... perché la cosa certa è che il coglione
quella freccia anomala in direzione ostinata e contraria l’ha perdavvero scagliata... davvero il suo un provvidenziale clinamen?... L’Andrea non la conosce ancora... clinamen è una parola che gli sconfinfererà assai quando al liceo
studierà la fisica di Epicuro mediata in latino da Lucrezio... Epicuro la chiama parénklisis Lucrezio traduce clinamen... è la deviazione spontanea e
casuale e impercettibile nella traiettoria in linea retta degli atomi... alla fin fine
una caduta... che permette loro di proficuamente incontrarsi...
Dove la tecnologia ludica novatese tocca il suo culmine... approdando a un
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unicum mai visto dall’Andrea in nessun’altra parte del suo globo esistenziale almeno in quella fattispecie... è il carelòt... traducibile in carrellotto... una
specie di formula uno senza motore... l’Andrea mai azzardarsi a costruirne
uno... perché mai?... basta chiedere al Nando di fartelo da dio come lui sa e
procurargli beninteso il materiale... assi di legno cuscinetti a sfera bulloni e
dadi... le assi di legno le si chiodassembla in pianale... è un leggero piano
inclinato... serbandone due da sovrapporre per il manubrio rettilineo... i
cuscinetti a sfera sono per le ruote e uno va sotto il manubrio per le sterzate... il carelòt lo si avvia stando in piedi a novanta gradi... si spinge e poi ci si
sdraia sul pianale... se la strada è piana l’abbrivo lo si incrementa da sdraiati
con i piedi a trarre forza dalla strada... se la strada è in leggera discesa basta
la spinta iniziale e il carelòt incamera velocità ch’è una meraviglia... se la strada è in forte pendenza be’... c’è da raccomandarsi l’anima perché l’inventore
del carelòt i freni mica li ha previsti... il carelòt è un mezzo costoso e di complessa costruzione – c’è il problemino tecnico mica lieve di come imperniare le ruote e soprattutto il manubrio... il Nando da chi ha imparato?... o è
nato imparato?–... e di guida ardua ma la storia dice che da quando ha cuscinsferrato sulle strade novatesi il monopattino è andato in cantina... il carelòt
fila come e più di una lippa... la lippa... ecco un gioco mai giocato
dall’Andrea... solo sentito nominare... solo entrato nei modi di dire... un
gioco della generazione prima... se i bagai novatesi di via Garibaldi e dintorni alla fine degli anni cinquanta... la loro età dell’oro giovane... la bacchetta
proprio la devono usare è per darci la spinta al cerchione nudo della bici e
per portarlo dritto al traguardo... se prende a pencolare e altresì pendolare
sinistdest e ritorno addio vittoria...
I giochi all’oratorio sono meno pericolosi... per l’Andrea niente calcio... fa
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parte ancora dei piscinela... il calcio... il campetto di calcio in perfetto sterrato... perfetto per l’arrossamento dei ginocchi... a andar bene... è solo per i
grandi... quelli che sanno giocare a pingpong e il tavolo e il campo non te lo
mollano mai... figurarsi poi il campo vero semierbato dell’Osal... che fuori
d’acronimo vuol dire Oratorio San Luigi... quello è solo per il campionato
ufficiale... per l’Andrea e i suoi pari età rimangono le biglie... il gioco più in
auge è miciàsis... è questo il suono rimasto negli orecchi dell’Andrea... una
parola che la lingua del Porta non contempla... è da pensare a un idioletto oratoriale novatese... un gergo da adepti... il suo significato probabile... colpirsele... è il nocciolo del gioco... parte come un duello all’okcorral... i due contendenti si schierano ai canonici dieci passi... muovono la biglia con l’obiettivo di colpire l’avversaria... si fa un anello con il pollice e con il dito propulsore preferito... indice medio o anulare... occorre tener conto del terreno
accidentato... arduo un tiro rettilineo da lontano... ci si avvicina senza esporsi... cercando di sorprendere in défaillance il nemico... fino a scoccare la
bigliata decisiva... chi colpisce la biglia nemica ne fa bottino... se uno a miciàsis non fa sconquassi c’è sempre a busa... non è napoletano... è l’aferesi di giochiamo a buca... obiettivo mandare in buca la biglia da una distanza iniziale
fissata e uguale per tutti... è una minivariante del minigolf... se non s’imbocca la buca al primo tiro si ricorre a un secondo terzo quarto tiro... a oltranza
se proprio si è scarsi... finché la maledetta biglia religiosamente non s’imbuca... l’Andrea non è un checco in nessuno dei due giochi ma si sa tenere a
galla quanto basta a raggranellare un sacchetto di biglie... pesantuccio quell’anno lì... cos’è? il 1958?... perché ritorna dall’Africa Sudan Khartum il cugino della Pina... l’Angelo Missaglia missionario comboniano con diritto di
ritorno patrio ogni dieci anni... fortuna vuole dice la leggenda che l’è venuto
fuori illeso da un massacro... il don Missaglia reitalianato si fa il pellegrinagCAPITOLO
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gio dei parenti... da Venegono Superiore sede del rientro a Concorezzo... casa
dei suoi... a tutti i paesi della Lombardia disseminati dei suoi parenti... Il don
Missaglia ha avvisato la Pina per tempo del suo arrivo... la Pina avverte
l’Andrea... Fagli un regalo... tuo... Che cosa?... C’hai un sacco di biglie... danne
un po’ al cugino missionario... così farà contenti i suoi negretti... sono come
figli per lui... l’Andrea è generoso... non s’accontenta di un po’... tutte... tutte
le biglie che riuscirà a vincere prima dell’arrivo del missionario... gioca oculato... gioca a colpo sicuro... gioca spietato... insacchetta biglia su biglia... finché
il sacchetto non ha una rotondità soddisfacente... Le biglie il don Missaglia
non le ha riportate con lui in Africa... le ha date a un collega... perché è tornato in Italia con un brutto colore giallo sulla faccia e gli occhi liquidi e torbidi... è cirrosi dice la Pina... è morto non troppo dopo...
Meno male che la domenica all’oratorio si va tutti con le scarpe... se no
l’Andrea con i coetanei rischia di finire ogni volta la mosca bianca... la Pina
perentoria... Guai se vai per strada a piedi nudi... a pè ’n tera nel gergo... la
Pina però ci si mette proprio di buzzo buono a far dell’Andrea quello che lui
aborre... il piccolo lord è un ruolo costoso in una masnada di sciuscià nordisti... gli confeziona all’Andrea un cappottino che pare fosforescente tanto gli
altri tutti lo guardano tra l’invidia e lo scherno... quadrettonato martingalato
con revers abbondante... lo guardano in chiesa alla messa... lo guardano al
baretto dell’oratorio quando ritira la gazzosa domenicale con la stringa d’obbligo lo guardano fuori a giocare alle biglie... il cappottino fa pendant... un
ultrapendant... con quel fioccone blu a pois bianchi che paiono meloni non
piselli che gli strangola il collo sotto il collettino bianco il primo giorno di
scuola... della prima ma anche delle future classi elementari... l’Andrea quel
che proprio non vorrebbe è fare il sciurètt tra i compagni strepenati... se pro20
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prio uno ha a distinguersi è per il tocco di dito fatato nelle biglie per l’occhio
micidiale con la fionda per la mira perfetta con l’arco e massì... passi... per la
memoria nel catechismo... tanta memoria da giudicarsi il primo premio della
diocesi di Milano per la sua categoria d’età... unico maschio novatese tra tutte
femmine... non è un onore è una quasi vergogna...
Vergogna marcia l’Andrea la subisce... imporporato più che un cardinale... la
volta che la Pina nel prepararsi al bucato gli scova nella tasca dei calzoncini
un mazzo di carte non proprio per la scopa... oddio un adulto ci battuterebbe sopra sconcio... i barbieri sono come i tabaccai – lo si capirà poi –... non
si fanno troppi scrupoli con l’età della loro clientela... un giorno che approssima al natale l’Andrea si vede proporre un cadeau... un mazzo profumato di
carte senza fanti o re... solo regine... quaranta carta di tutte regine scollacciate sgambate sculate... l’occhio dell’Andrea la prima vera volta a contatto di
mano con l’effetto pelle viva... sono belle sono forti sono donne nude... non
vanno sbandierate vanno religiosamente inquattate... nel senso proprio proprio di ben nascoste prima che altri le vedano.... e quando portate alla luce è
solo nella cerchia ristretta degli amici amici... La Pina non può esibirsi dalla
maternale... Ma chi l’è che te le ha date quelle robe lì sconce... ma sotto sotto
c’è una punta di orgoglio... l’Andrea l’è adré a tiras föra... fuori di che?... delle
pastoie prima o poi secche della bambinezza...
La nonna Marina... la mamma del Primo... abita in via della Repubblica al 92...
vicino alla farmacia... la sua casa è in fondo alla corte sulla destra... a far da
guardiano alla porta un cactus malandato e incerottato e accanito a attaccarsi alla vita che sta in piedi ancora e solo grazie a una bacchetta di quelle che
si piantano negli orti a tener su i tumatis... bacucco ma gagliardo il cactus... il
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suo fiore rosso annuale è come un sole... La nonna Marina è vedova... il
nonno Andrea è morto a Treviglio... per le febbri portate indietro dalla guerra dicono... la guerra di Libia... l’unica cosa che l’Andrea sa del nonno è che
faceva il contadino... aveva un’ortaglia a monocoltura dicono... tutta a tumatis solo tumatis... il che dicono non è mica certo un bene a tirà a cà i dané se
sole e acqua congiurano a tener magra la crescita e stitica la raccolta... il
nonno Andrea... dicono sempre... i pochi o tanti dané messi via se li è mangiati tutti tutti a curarsi le sue febbriciattole... era un po’ fissato con gli ospedali... non ci voleva mettere piede... secondo lui per non uscirne con i piedi
in avanti... si faceva curare a casa e tutti i consulti con i dottori... uno diverso
ogni volta... non si fidava gnanca di quelli... gli sono costati dicono un
occhio... tutt’e due gli occhi... e forse forse anche la terra... quando il nonno
muore la nonna deve mettere il figlio maggiore... il Primo... orfanello dai
preti... la nonna va a servizio e tira su in casa il fratellino ancora piccolo del
Primo... lo zio Davide... sei anni più giovane... La nonna viene a Novate... perché Novate? – la storia-leggenda come l’Andrea la conosce lo tiene nella nebbia... almeno finché il Primo nelle sue lettere non gliela dirada –... perché a
Novate le sue due sorelle Maria e Dora possono darle una mano generosa nel
tirar su da sola i due figli – ma nella nebbia tenace e scura come pece dei si
dice s’annidano e s’aggirano... veramente? o perché qualche malalingua ce le
vuol burattinare?... ombre che è difficile decifrare e portare nitide alla luce del
giorno... qualche Eeh criptico dello zio Davide... Eeh bisogna savei tuc i rob...
ombre che ardiscono lambire il nonno Angelo... ombre di nonni vedovi che
s’intorcinano malandrine fra loro... ombre di grandi che i bambini non li
riguardano... vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare... è così che l’intendono i grandi? –... e si porta naturalmente anche il
Primo e il Davide... i due fratelli si può dire che davvero si conoscono lì... a
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Treviglio si sono solo usmati e poi separati... La nonna Marina a Novate lavora in fabbrica... al Cucirini (maschile perché sottinteso stabilimento) che la fa
da cerniera lampo fra le sorelle Vailati riunite... oltre alla zia Dora ci lavora
anche la nonna Maria... la mamma acquisita della Pina... è piccola come un
prugnetta ma si tira dietro la fama di capo reparto kapò... è la nonna Maria
l’avanguardia della spedizione che da Treviglio invade Novate... è lei che tira
al Cucirini la zia Dora rimasta vedova a Treviglio con due figli – l’Alfredo e
la Lina –... il marito Buratti disperso nella guerra grande figlia di puttana da
grandissime macellerie riunite... le più immense nella storia finora dell’umanità... il Cucirini per la zia Dora lavoro e casa... portineria e alloggio... anche
la nonna Maria abita in fabbrica... un appartamentino propi dedré alla portineria della zia Dora... in fabbrica abita anche il direttore... un appartamentone si presume al primo piano della villa interna alla cinta della fabbrica... al
piano sotto c’è la mensa dei dipendenti... chevvicredete?... Novate era all’avanguardia del movimento operaio o del filantropismo industriale... vedetela
dall’angolo che volete... La nonna Marina fa poi anche la cuoca... fa di tutto
per tirar su al meglio la famiglia... quando il Primo andrà in guerra la nonna
cucinerà alla mensa delle Ferrovie Nord... La corte in via della Repubblica è
un regno rifugio per l’Andrea e la Marian – la Kitty è ancora piccola... lei è
nelle mani dell’Angiuleta –... di regola sono dalla nonna dopo l’asilo e poi
dopo la scuola... per forza... mamma assorbita dal tagliacuci papà dal limasega... ci passano tutti i pomeriggi a casa della nonna... è come la loro seconda
casa... ci vive con lo zio Davide... ormai giovanotto... l’Andrea e la Marian giocano in cortile giocano dentro le stanze... sono solo due... cucina e camera per
due... esplorate palmo per palmo... dalla nonna soprattutto fanno merenda...
la crostata di mele della nonna è una bontà unica... ma non è poi una crostata è una frittellona fatta in padella...
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Quando all’oratorio maschile di Novate si forma la colonia estiva la nonna
Marina ci va a fare la capocuoca... alta matronale... non per niente chiamata
la Regiura... è un sergente maggiore di ferro... dna sororale si direbbe ma la
nonna Marina ha dalla sua anche la stazza... comanda a bacchetta cuoche e
inservienti e tutti i bambini mangiano ottimo e bondante... veeero?... Dopo i
pomeriggi nel cortile di via Repubblica... il cielo azzurro per bersò infinito...
per l’Andrea le estati alla colonia dell’oratorio non sono che una dilatazione
all’infinito della stessa azzurra prateria con in più una masnada di amici da
imbastirci a perdifiato storie di argento vivo e di anarchia – lo stesso per
Paolo Conte?... è sua Azzurro di Celentano... da piccolo anche lui a sandalare all’oratorio?... proprio vero che di pomeriggio i preti si fanno la loro bella
pennichella e i ragazzini alla chetichella s’ingegnano trasgressioni e pericoli
dove non ci sono –... La colonia è un parcheggio salvifico per tenere via dai
pericoli della strada dei campi dei fossi la ciurma di bagai e bagaietti che i
genitori non possono mandare nelle colonie vere al mare o ai monti... e nemmeno ai laghi... per tutta intera l’estate poi... la lira non gira in saccoccia...
manco ci sono le tasche nei calzoncini dei fratelli riciclati ai fratelli con le
toppe a rimediare ai sette... solo quando le toppe superano la stoffa un salto
al mercato in piassetta... guai a comprare i vestiti in negozio... te pelen... le
scarpe poi... scarpe... sandali di primavera polacchine rustiche d’inverno...
non è più il tempo né degli alberi né degli zoccoli di Treviglio come per il
Primo e il Davide – Olmi anche lui è di lì però il film lo gira nei dintorni –...
e d’estate per non limare troppo le suole tuc a pé in tera... tanti piccoli carmelitani con la boccuccia già maliziosa da farla piangere davvero la madonna
del carmelo... I cancelli inflessibili dell’oratorio-colonia si aprono alle nove di
mattina si richiudono rigorosamente e si riaprono alle cinque della sera... tra
i due orari alfa omega ci si straccia ci si impolvera ci si sbuccia ginocchi e
22
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gomiti... con la pausa della mensa e della merendina... Si entra da sudditi nel
regno della nonna... non contenta di irregiurarsi nella cucina piazzadarmi a
taylorare i compiti delle sue povere collaboratrici ai fornelli e ai tavoli la
nonna a un certo punto si mette anche al banco a minestrare... un’eccezione...
in genere... il mestolone inerte in mano... si limita a stare appollaiata... scura
figura incombente... dietro e sopra di una spanna le minestranti ufficiali...
vigilando che l’ordine regni sovrano... che tutti abbiano di che tacitar la pancia senza muovere bocca... guai... guai osare reclamare un po’ di più... l’unico
aumento uno scappellotto... magari una mestolata... sono le forche nonnine...
La mensa per l’Andrea ha un che di agrodolce... la fame è una cosa la vergogna un’altra... l’Andrea teme le attenzioni smaccate della nonna... il suo
Andrea è per la nonna Marina come i due cornelini messi insieme... altro che
gioielli... l’Andrea è un’intera parure... diadema anello bracciale collana orecchini... l’intero portagioie... la nonna stravede per il suo Andrea... è proprio
quando l’Andrea si profila nella fila che processiona speranzosa con il gabaré davanti ai pentoloni fumanti che la nonna in persona lo vuole servire lei
direttamente il nipotino suo... solo allora il suo mestolo entra in azione...
pesca con attenzione i pezzi migliori dello spezzatino... magri magrissimi...
mica cartilagini nervi tendini più casomai la polpa come al resto della truppa... all’Andrea non ci piace il grasso... la nonna lo sa bene... e ne esce nel piatto una dose ipertrofica che l’Andrea non riesce regolarmente a smaltire mai...
e tutti lo guardano... T’he vist?... è il preferito... è il cocchino... è il lordino...
per forsa... l’è il ne(v)ud della sciura Marina... è un po’ come fare la comunione sotto l’occhio di bue che ti segue inesorabile perdipiù compagnato dall’organo che suona solo per te il te deum... per un timido timido come
l’Andrea non è il massimo... Eeh... se gh’hu de fà... la nonna c’ha le sue ragioni... l’Andrea è schizzinoso col mangiare... l’Andrea è il primogenito figlio del
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suo primogenito... tanto per ribadirlo non l’ha chiamato Primo?... Tutto per
dire che la nonna Marina all’Andrea gli vuole un bene dell’anima... se peccato di nonna c’è è eccesso d’affetto... Eppure in famiglia la nonna è come
mayavelata... la nonna epicentro di latenti diatribe familiari e interfamiliari...
al centro di trame scabrose di recriminazioni e risentimenti che non devono
arrivare mai all’orecchio innocente dei nipoti ma forse sono i nipoti a carpirle senza capirci... quanto vere? quanto leggende?... la nonna per i nipoti rimane amatissima... la nonna colonna della famiglia... la nonna sempre presente...
la nonna vista imbianchire... ma non cedere di statura... nel suo scusaròt –
mica si chiama parannanza la parannanza a Milano–... monoscuro o a quadrettoni... che sia ai fornelli di casa o della mensa o accadregata fuori dell’uscio vicino al suo cactus...
La nonna Marina non gli offre all’Andrea e alla Marian solo il suo cortile...
un’estate li porta in una casetta che ha affittato a Vilminore... territorio della
patria Bergamo... e l’anno dopo in un’altra sul lago di Como... a Corenno
Plinio... ci sono boschi ma soprattutto c’è l’acqua del lago... è la prima volta
che l’Andrea sente l’attrazione fatale della pesca... ci prova con una canna di
bambù nodososghemba... se poi è davvero bambù... una corda un turacciolo
da vino e un chiodo stortato... capisce da subito che i pesci non sono coglioni... In via della Repubblica al 92 l’Andrea per un certo tempo... non lungo...
è di casa per una seconda ragione... una ragione dolce nelle intenzioni della
Pina ma agra agrissima per l’Andrea... al 92 abita... nelle case belle... salite le
scale nell’androne... che danno sulla facciata in strada... la Mariangela
Torriani... l’amica del cuore della Pina... sorella del Vincenzo... quello proprio
del giro d’Italia... è uno dei due figli illustri di Novate... l’altro è il Giovanni
Testori... Le sorelle Torriani sono due... la Mariangela e l’Antonia.. diplomata
La chiave del Volta 1961-1966

maestra di pianoforte... Dice la Mariangela alla Pina... Perché l’Andrea non lo
mandi a lezione dall’Antonia?... lei lo fa volentieri... Sì ma come fa poi per
esercitarsi?... non abbiamo lo spazio a casa per un pianoforte... e nemmeno i
danée se è per quello... Può andare all’asilo delle suore... hanno un piano vecchio come il cucco ma funzionante... è là in un cantone e nessuno lo suona...
saranno contente di tirargli vie le ragnatele... vedrai che non ti fanno neanche
pagare... al massimo fai un’offerta... Al piano l’Andrea non ci pensa proprio...
se un piano entra nel suo ordine di idee e di voglie è il piano del carelòt... di
passione o predisposizione alla musica non ha dato il minimo segno... ma la
Pina sente che un figlio che sa mettere le dita sulla tastiera ha uno status
distintivo in più... perdipiù è gratis... perché non tentare?... L’Andrea un dispiacere alla mamma non lo vuole dare... uno o due pomeriggi la settimana
pellegrina in casa dell’Antoniatorriani... la Pina le nomina sempre così le due
sorelle... nomecognome... l’Antonia fa del suo meglio... crede nell’esercizio
per maieuticare l’anima del pianista che s’annida nell’allievo... non può non
annidarsi... è la speranza di ogni maestra... Esercizio?!... è esercizio quello
dell’Andrea sul pianoforte delle suore?... fin da quando solleva il coperchio e
rimuove la stola protettiva di velluto il suo pensiero è di far passare in fretta
quell’ora... da lui subito autoridotta a mezza... per raggiungere poi i compagni nella corte o all’oratorio... i tasti li tocca... li batte per far sentire alle suore
che qualcuno davvero si sta esercitando al piano... alle scale non ci arriva mai
in cima... se c’arriva è una via crucis... e di sicuro le ridiscende in fretta e
furia... a gradini bellamente saltati... e storpiati... Dura minga... non dura...
non può durare... una passione così secca è destinata a dissolversi... tempo
due mesi forse tre di finto trentren sulla tastiera e la Pina si convince che è
meglio desistere... è la dura diagnosi ma diagnosi dell’Antonia... vincitore da
sconfitto l’Andrea è libero di tornare ai suoi veri divertimenti... La Pina il
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Vincenzo Torriani lo conosce di persona anche se ormai le vie di Novate lui
non le bazzica più... preferisce le vie d’Italia... la Pina conosce anche il
Giovanni Testori... un anno più giovane di lei... lo conosce di vista... ciao ciao
quando s’incrociano niente di più... la Pina dice in casa che era un giovane
alto e distinto con due occhi azzurri penetranti... riservato riservatissimo... la
sua confidenza la concede a pochi forse a nessuno... chissà se il Giovanni giovane un occhio l’ha buttato sulla Pina che è una bellezza di ragazza o se fin
da allora ha capito per il suo bene che se un occhio di riguardo proprio lo
deve buttare è sul Primo?...
La nonna Maria lo si sa è la seconda mamma della Pina... la prima si chiamava anche lei Maria... di cognome Cantù... l’Andrea non ricorda per quale ma
è per una brutta malattia che se n’è andata giovane giovane... il nonno Angelo
sposa allora la nonna Maria... ci vuole una donna pratica per aiutarlo a tirare
su i tre figli – la Pina è la minore dei tre fratelli... il Cornelio il maggiore il
Carletto quello di mezzo –... aiutarlo è il solito eufemismo maschile per ovattare che è la nuova mamma a tirarli su lei... la nonna Maria in famiglia si comporta come in fabbrica... chì cumandi mi... affettuosa premurosa ma comanda lei... non sarà un sergente maggiore autorevole e imponente come la
nonna Marina... è un donnino... se la sorella è una carruba lei può essere al
massimo una prugna... s’è detto... ma quanto a regiura di ferro le sta tranquillamente alla pari... Anche il nonno Angelo non la scampa molto... muore
quando l’Andrea ha tre anni... è l’unico nipote che s’è tenuto sulle ginocchia...
per forza... l’Andrea è il maggiore di tutto il cuginame e per quasi tre anni è
stato senza rivali neonati... i tre anni che la Pina racconta che il nonno Angelo
ce l’ha messa tutta a godersi il nipotino... l’Andrea smemorato dalla retrovista
corta non le ricorda le carezze i sorrisi del nonno... i suoi capelli brizzolati alti
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e folti... è davvero il nonno Angelo quello che compare nella fotografia che
la Pina tiene sulla mensola?... davvero l’Andrea non potrebbe giurare d’essergli stato in braccio... peccato... Quanto quota alla borsa degli affetti l’amore di
un nonno?... tanto... e molto tanto per chi non l’ha vissuto a pieno... e moltissimo tanto per chi non l’ha del tutto provato... la prova?... testate gli occhi
ridenti dei nipoti quando i nonni sono nei paraggi...
La nonna Maria va a vivere in casa dello zio Carletto... dopo i figli tira su i
nipoti... l’Angelo – il nome del nonno... come per l’Andrea – la Daniela e il
Flavio... l’Angelo è un diavolo buono... ha l’argento vivo in corpo... è un
gatto... paura di niente... il pericolo?!... ’se l’è?... lui e l’Andrea legano come
amici più che come cugini... in casa della nonna Maria l’Andrea è di casa... la
sua terza casa... gli piace vederla preparare la merenda all’Angelo... la rusümada... prende il nome dal rosso dell’uovo... l’Andrea no non la vuole... c’è il
vino dentro... rosso naturalmente... la nonna monta il bianco dell’uovo...
aggiunge zucchero al tuorlo e lo frusta fino a schiarirlo a crema... poi riaccoppia delicatamente il bianco montato e il rosso incremato... alla fine
aggiunge mezzo bicchiere di vino... l’Angelo ci puccia una michetta intera e il
resto se lo beve di gusto... L’Andrea lo fascina la falegnameria dello zio
Carletto... l’ha ereditata dal nonno Angelo... la prima falegnameria si sa era
taccata proprio alla stazione... la nuova è adesso in fondo a via Monte
Grappa... è una bella scarpinata rivarci... lo zio Carletto è specializzato in
infissi... porte e finestre... legno d’elezione il douglas... la nuova falegnameria
è un parallelepipedo di cemento... tetto piatto... ma come la vecchia mantiene un camino nerofumato dove gorgoglia perenne il calderino con la colla...
lo zio Carletto rispetta la tradizione... incastri a regola d’arte... di preferenza a
coda di rondine... e colla a temperatura doc... La mamma dell’Angelo è la zia
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Fernanda... prima di sposarsi lavora al Testori (stabilimento)... che si snoda
lungo la ferrovia in direzione di Quarto Oggiaro... con la nonna Maria sulla
predella domestica le tocca in famiglia giocoforza un ruolo di deuteragonista... di aiutoregiura... Con lo zio Carletto l’Andrea ci riprova a pescare... seriamente stavolta... lo zio è un pescatore incallito... di fiume però non di lago...
la sua sponda preferita è sul Ticino... mette in mano all’Andrea una cannetta
fissa tre pezzi... gli lega lui la lenza con galleggiantino di sughero biancorosso e amino del 18 piombata a dovere... la prima volta il cagnottino glielo infila lui sull’amo... l’Andrea capisce impara e la prossima fa da sé... l’Angelo è
più bravo... pesca da più tempo con lo zio Carletto... l’Angelo di alborelle ne
allama quasi il triplo se non di più dell’Andrea... ma per il suo battesimo
all’Andrea va bene così... metterà a frutto sul lago quella salutare iniziazione...
Lo zio Cornelio... in famiglia Neglio... la g si sente eccome... è l’unico dei fratelli che studia... così vuole la regola del nonno Angelo... il maggiore studia i
alter van a laurà... la Pina a studiare è portata... leggere si sa le piace... le è sempre piaciuto... ma ha il torto di essere femmina... el Carletu è un po’ uno scavezzacollo... tutto scatti e furori di gioco... e di ormoni... più morosine che
libri in mano... l’Angelo ha preso da lui... ma l’Angelo è argentovivo di curiosità e quel che gli piace lo immagazzina subito... anche se la scuola non è certo
l’acqua dove ama nuotare... Lo zio Neglio è ragioniere... lavora in banca... alla
Popolare Milano... è abile nel lavoro... riverà a fare il direttore... non solo di
filiale... direttore centrale... Il Neglio e il Carletto hanno fatto anche loro la
guerra... il Neglio nei granatieri di Sardegna... ferito in Iugoslavia durante
un’imboscata... tirato su dai suoi sul camion in moto appena in tempo... gli
resta in ricordo la mano destra un cicinìn offesa dalla pallottola... il Carletto
è in cavalleria... quella che cavalca i carri armati... teatro di guerra l’Africa...
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dopo l’8 settembre insieme a tre quattro si fa il deserto a piedi fino alla costa...
passano in Spagna poi in Francia poi in Svizzera... l’Andrea non sa bene se
rientra prima della fine della guerra... quasi sicuramente no... con i partigiani
non è di certo andato... lo zio Carletto se mai una simpatia ce l’ha è per i neri
– anche se li preferirebbe bianconeri –... non in linea con le tradizioni paterne... il nonno Angelo era socialista... della corrente più tiepida che nel 1947
segue Saragat all’uscita da palazzo Barberini a formare il partito novello dei
socialdemocratici... La Pina ha sempre raccontato in casa un episodio della
vita del nonno Angelo... A Novate si conoscono tutti... venuti su da piccoli
insieme... il fascismo scava un solco nella vita sociale e politica ma non incrina le amicizie di lunga data... il nonno Angelo è amico del segretario politico
fascista Luigi Cova... un giorno il Cova gli dice... Perché te vegnet minga a
Milàn cun mi?... c’è una grossa manifestazione con un pezzo grosso del partito... il nonno Angelo si lascia convincere... ci sono due ali di folla imponenti a aspettare il passaggio del papavero nero... il nonno e il Cova si mettono a
parlare... non si accorgono dell’arrivo dell’avanguardia del corteo... sono quasi
di spalle... e sono come s’usa tutt’e due con il cappello... d’improvviso un tremendo manrovescio fra capo e collo... soprattutto collo... fa volar via il cappello al nonno e pure al Cova... uno della milizia li ha colti a non ottemperare l’obbligo dello scappellamento al pezzo da novanta del partito... un’offesa
al partito... il milite li rampogna duramente anche a male parole... il nonno
raccoglie il cappello... pazienza ci vuole pazienza con sti materialotti qui... è il
Cova che ci rimane proprio di merda... non tanto per il collo... quello basta
massaggiarlo... per il fegato e il cuore... A me?!... a me che sono il segretario
politico di Novate... a me?!... a me che il duce l’ho conosciuto di persona... il
nonno Angelo lo prende sottobraccio e se lo porta via prima che gli succeda
di peggio... Legato al Cova nella memoria sbrindellata dell’Andrea c’è un altro
CAPITOLO

1 Ruote vele ali

25

ricordo... se poi è il Cova il protagonista e non un altro suo collega in stivaloni e fez... i nomi importano poco... il fatto quello c’è indubbiamente stato...
Per il Cova e i caporioni di paese come lui il redde rationem la storia lo impone il venticinque aprile... La Pina racconta... lei l’ha visto... di un corteo inferocito di novatesi che accompagna – il verbo è ambiguo... gli stanno dietro e
a fianco sì ma dalle ali scalmanate della folla gli piovono... gli grandinano
addosso sputi e calci e botte – il Cova sulla strada che porta al cimitero... e al
cimitero il Cova ci rimane... fucilato?... arrivato in fin di vita?... l’Andrea non
chiedeteglielo... Un altro segretario politico del fascio... Giuseppino Cantoni...
abita in via della Repubblica al numero 92... la stessa casa della nonna Marina
– è la moglie del Cantoni che interviene a salvare il Primo dalla purga con l’olio di ricino alla casa del fascio come il Primo racconta nelle sue lettere? –...
in un bell’appartamento al secondo piano... appena l’aria brutta tira lui e la
signora s’involano – che fine avranno fatto? quella del Cova?... la nonna o lo
zio Davide l’avranno di certo raccontato ma l’Andrea non l’ha registrato mica
–... la loro casa viene invasa depredata vandalata senza che vi sopravviva uno
spillo... un viavai di gente con in spalla una poltrona una sedia un tavolo un
comò una vetrinetta... via via tutto... quadri porcellane abat-jour perfino i
pitali i cifoni gli attaccapanni... fanno casa bruciata... come a non lasciarne
traccia del padrone di casa e della sua roba cumulata da satrapo fascista... vendetta da uomini?... o cupidigia da sciacalli?...
L’Andrea solo avanti negli anni farà un collegamento...
sentendo un po’ di brucio al fondostomaco... Ma allora... la vetrinetta della
nonna... con il tavolino pendant... la vetrinetta in legno verde turchesato
splendido tarlato come un puntaspilli... e il tavolino pure... si salva solo il pianale perché di marmo spesso due dita... che ci stanno a fare in casa della
NARRATORE
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nonna?... lo zio Davide non la finisce mai di vantarli come due mobili preziosi... forse del sei... forse del settecento... che ci stanno a fare? chi mai ce li
ha portati?... in casa della nonna ci stanno solo mobili da poveretti neanche
da quattro soldi... da due... ma allora... la razzia è dilagata finanche alla casa
della nonna?... anche la nonna a scovare un reperto nella casa scorribandata
del Cantoni?...
Lo zio Carletto è un pezzo di pane... basta saperlo prendere... non è che per
la politica del dopoguerra si sfegati più di tanto... se una passione prometea
ce l’ha è per la Juve... come la nonna Marina l’Andrea ce l’ha anche lui nel
cuore... e l’Andrea a casa dello zio Carletto ci va... s’è visto... più che volentieri... anche a casa dello zio Cornelio... la zia Carla è sempre gentile e ospitale... con il Luciano e l’Alberto... i loro due figli... l’Andrea ci va più che d’accordo... anche se per vicinanza d’età è con l’Angelo che si compagna di più...
Lo zio Cornelio l’Andrea lo porta in palmo di mano... è il primo per età di
tutti i nipoti... è bravo a scuola e buono con tutti... quando l’Andrea va a salutare gli zii al bar Morandi... il ritrovo laico di Novate... lo zio Cornelio e lo zio
Carletto gli brillano gli occhi... l’orgoglio gli trasuda... non è certo la scena di
Gesù nel tempio ma poco ci manca... Andreù nel bar... Se lo zio Carletto
l’Andrea l’ha svezzato pescatore lo zio Cornelio ha il merito di averlo iniziato milanista... è lo zio Cornelio che lo porta la prima volta a San Siro... è un
derby... lo zio c’ha il portafoglio giustamente gonfio... vanno nei distinti...
sono proprio dietro la porta... diosanto l’effetto di vedere il pallone due volte
che t’arriva quasi in faccia... hanno scelto la porta fortunata... entrano lì i due
gol del Milan...
NARRATORE

Quando ci pensa più in là negli anni... quando suo padre
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finalmente lo conosce... quando con suo padre ci parla e si confessa e suo
padre altrettanto... l’Andrea ha qualcosa di grosso da chiedersi... Maccome?!...
il Primo è interista!!... andava a vedere l’Inter all’Arena... senza pagare... rampegava all’esterno fino a raggiungere il colmo dell’ultima gradinata... mapperché allora non gli ha mai parlato di calcio?... perché non l’ha mai portato
allo stadio?... perché non gli ha trasmesso il tifo per l’Inter?... perché??!!...
L’Andrea mastica amaro... tocca con mano che qualcosa in famiglia non
andava fin d’allora... da quando?... si accorge che il Primo non era considerato... che in famiglia ha preso un posto defilato... che... che qualcosa non girava più bene... da quando?... fra la Pina e il Primo... la famiglia era divisa... la
Pina e i figli su una riva... il Primo esiliato sull’altra... il Primo non padre in
patria...
A casa dello zio Cornelio il natale è uno spettacolo... ci sono regali per tutti i
nipoti... i figli della Pina e i figli del Carletto... ma lo spettacolo sono i regali
per la famiglia dello zio Cornelio... regali mica da ridere... una pelliccia di visone per la zia Carla... un televisore nuovo un frigo nuovo bottiglie di liquori a
non finire... per varietà e per quantità... è semplice... i clienti dello zio... industrialotti e commercianti... che dallo zio ricevono il sospirato benestare di un
finanziamento... lo zio lo ringraziano e lo tengono buono per successivi prestiti... il natale è la loro occasione per sdebitarsi e per ingraziarselo a futura
impresa...
Ma il lavoro nuovo del Primo?... è ora di riallacciarlo il filo primario del racconto... La sua quota economica di capofamiglia il Primo la porta a casa con
il suo trantran di operaio specializzato alla Nord... apprezzato... anche nella
busta paga... perché la vera stima sul lavoro la si vede da lì... anche lui è ansioLa chiave del Volta 1961-1966

so di futuro migliore ma intanto saggia che la sfiga il suo dna se la porta ben
in pancia... verrebbe da dire in culo... La strada per l’officina da via Garibaldi
è un cicinìn più lunga che da via Baranzate che l’è propi tacada al deposito
Fnm... è venuto il momento di dar lustro a uno status sociale un tantino più
decoroso... non solo il salario c’ha la famiglia ma anche i proventini del negozietto... il Primo & la Pina non sono più una famiglia salariata ma una famiglia di prestatore d’opera & commerciante... ciusca!... l’è el mumént de lasà a
cà la bicicleta e di prendersi il motorino che tanto fa il vanto degli operai specializzati... un motorino non qualunque... i dindini iniziali ci sono... poi una
sequela di rate più lunga di un rosario... spaventa solo a guardarla... il Primo
ha messo gli occhi su un motom... chi se lo ricorda più il motom?... a malapena si ricordano la guzzi l’emmevi la morini la gilera... ma il motom?... quale
motom?... 48? 50? 51?... c’è anche di cilidrata superiore ma è nato per spazzare via i pesi leggeri dell’epoca... quale motom allora?... eeh... a chiederlo
anche al Primo la risposta tarda... lui l’ha avuto sotto gli occhi per così poco...
e il cuore in brucio ha rimosso il ricordo... un motom pittbull tracagnotto
quasi sgraziato ruote più larghe a mordere l’asfalto soprattutto in salita... sicuro in pianura... non ruggisce a non farlo ruggire ma a casa ti porta meglio di
chiunque e prima... Un motom fiammante... gli sfiammano gli occhi al Primo
a rimirare il dépliant... gli sfagiola anche alla Pina... versione grigia e rossa?...
rosso no... è un po’ volgare... è comune... Ghe l’han tüc rus... bianco... guarda Primo come è bello bianco... il bianco dona sempre... parola di sarta... E
bianco il motom sarà... c’ha anche i borsoni per la schiscetta e altri generi di
conforto ma non ha il parabrezza... non è nella dotazione standard... il Primo
risparmia sugli accessori... è o non è un attrezzista specializzato con il feeling
per il metallo specie l’alluminio?... il parabrezza mica c’ha bisogno di comprarselo... se lo farà nelle ore libere da solo... come Michelangelo la sua capCAPITOLO
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pella... Se ghe vör... e se lo farà anche con il tettuccio... un parabrezza a elle...
ci sono già in giro o se l’è inventato il Primo?... Il motom lo ritira il sabato...
lo sfoggia una settimana... e il sabato dopo e la domenica il Primo è al lavoro col parabrezza... è ormai a buon punto... è domenica tardo pomeriggio... le
prime ombre a ovattare il cortile... il Primo lavora dentro casa sotto la finestra a sbarre che dà sul cortile... il motom è fuori nel sottoscala... l’ha parcheggiato tutta la settimana nel sottoscala lucchettato bene all’inferriata della
finestra... ma la domenica sera andivenendo di continuo dal sottoscala al tavolo della cucina sotto la finestra dove il parabrezza va prendendo misura e
forma che bisogno c’è di lucchettarlo il motom?... deve stare sul cavalletto
staccato dal muro perché ci sono le prove di imbastitura... le misure il Primo
le prende fuori poi rientra a tagliare e cucire insieme i pezzi... c’ha appeso una
lampadina smerigliata nel sottoscala... no... all’inferriata della finestra... l’è
mei... una di quelle lampade da meccanico col gancio e la gabbietta... il
motom è sotto i riflettori... il Primo sta dentro gnanca cinque minuti... avvita
lima riduce stringe... silhouette nera indaffarata alla finestra... poi se ne esce a
verificare il manufatto... se ne sta fuori manco un minuto... monta controlla
rimisura... poi rientra per le migliorie... è un dentrofuori continuo... da quant’è che ci lavora quel pomeriggio?... ormai un bel tre quattro ore... il parabrezza è ormai pronto... solo quel tubo che non vuole... magari con la
morsa... quella è la sosta interna più lunga... oltre i cinque minuti... La finestra
ha le tendine... da dentro con lo sfolgorio della lampadina nel sottoscala non
è che si vede fuori granché... giusto un’ombra... a vederla l’ombra... L’ombra
c’è... il Primo non la vede tutt’infolarmato a rifinire le aste di alluminio del
parabrezza... è la fase finale... ne dipende l’esito... occorre andarci di fino con
la lima... l’ombra si acquatta nell’androne... tende l’orecchio... il frenfren del
Primo continua... l’ombra aguzza l’occhio... scale cortile strada nessun cristia28
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no... la sera cala velocemente... ogni viandante ha raggiunto la sua casa... l’ombra prende il respiro... un balzo... è in sella... il motom rugge... Cristodundio
Primo... c’hai lasciato la chiave dentro?!... Essì... pena finito il parabrezza... e
uramai ghe vör poc... un giretto di prova nel cortile no?... Il giretto l’ombra
se lo fa per strada... divora l’androne aggredisce via Garibaldi col pepe al culo
in direzione del Circulìn poi la strada di Bollate... chi la vede?... chi la prende
più?... il Primo al suono inconfondibile del motore gli si gela il sangue... si
spara fuori indemoniato... il cacciavite ancora in mano i capelli sudati e tutti
in avanti... come mai Rodolfo Valentino – perché vi pettinate tutti così allora
vero Primo?... indietro tutta e a tutta pomata –... solo il tempo di vedere il
fanalino di coda guizzare in strada... di sentire morte in cuore la sgommata a
razzo e la scia scatarrosa del motore... il motom se n’è ghiuto... se n’è ghiuto
il motom... Non se andrà il chilo di cambiali... diodiodio Primo quante ne hai
pagate? una?... pesanti e brucianti come sale su ferita... mese per mese rinnovellando il dolore scorno rabbia vergogna rimpianto smacco... un motom
nuovo novento goduto na sola settimana e da pagare na vita... Per un mesetto buono il Primo tiene gli occhi bassi e la lingua in secco... un gran magone
gli implode dentro basta un niente a esondarlo... diodiodio... Anche a averci
la lira il Primo non ne vuole più sapere di cinquantini... solo la bici... la provvidenza esiste?... la provvidenza lo risarcirà di lì a poco con una multipla...
Forse ancora non è lì che il Primo la propria vita e la vita della famiglia pensa
di cambiarla radicalmente... La famiglia ha messo su numero... sono nate e
sono cresciute la Marian e la Kitty... la Pina non è anglofila... se qualche parola foresta la mastica è in francese... ma le figlie prende a chiamarle come due
coetanee di Robin Hood... e tutti la seguono... in famiglia e fuori... anche alle
nonne ci tocca digerire quej nom lì... La Marian lo si sa nasce quasi tre anni
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dopo l’Andrea... non se la gode la casa paradiso di via Baranzate... lei non lo
sfiora nemmeno il tuffo nella pozza della puzza... va anche lei come l’Andrea
alla scuola elementare in via Roma... pena svoltato l’angolo di via Garibaldi...
l’Andrea però in quinta lo trasferiscono nella succursale dell’ex casa del
fascio... a fianco del nuovo municipio... ospita già una scuola professionale
serale e di giorno può alloggiare le classi delle elementari che la scuola di via
Roma proprio non ce la fa più... la cuccagna è che alla casa del fascio... la chiamano tutti così la nuova scuola... le abitudini linguistiche dure a morire... i
banchi non sono mica i banchetti a due posti con il buco del calamaio ciascuno... sono tavoli singoli grandi con il pianale ribaltabile per disegnare
meglio e sotto c’è il vano per la cartella... una vera figata... qualcuno ci prende gusto a alzare abbassare il pianale... e allora il maestro Rivolta conia una
canzoncina di canzonamento a far desistere il rumorista tractrac... Gioco
scemo per bambini scemi... la si canta in coro anche quando qualcuno per
distrarsi non trova di meglio che aprire e chiudere trictric la serratura della
cartella... è capitato anche all’Andrea... una volta sola sia chiaro... La Kitty è la
piscinina... nasce quattro anni dopo la Marian... a tenerla a bada mentre la
Pina tagliacuce ci pensa la sciura Angiuleta... costa sempre meno dell’asilo e i
bambini le piacciono... tanto da fargli anche scuola di lingua... oltre che di
vita... la sciura Angiuleta è del contado... della bassa... si è sposata a Novate e
non si è più mossa da vedova... non parla italiano... solo dialetto... In casa la
sera la Pina comincia a sgranare gli occhi... oddio... la Kitty passa più tempo
con l’Angiuleta che con lei... e come l’Angiuleta parla... La Pina non vuole che
in casa i bambini parlino dialetto... il dialetto è malvisto a scuola... in casa si
parla solo italiano... anche fra la Pina e il Primo... il dialetto solo in privato...
La Kitty si adegua e si sforza... il suo è giocoforza un lavorio di traduzione e
adattamento... Mamma mi dai il cugiale?... Mamma lo sai che dal balcone
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dell’Angiuleta i pivioni sgolano via?... nel dialetto arioso dell’Angiuleta è sgulen... svolano... i piviùn sono naturalmente i piccioni... Da quel momento la
vita della Kitty patisce un tantino di schizofrenia linguistica... quel che impara di giorno nel suo soggiorno dall’Angiuleta viene puntualmente smentito la
sera in famiglia... pressappoco come lavare e resentare i panni nel Lambro...
una vera e propria e tosta cura di disintossicazione... la Kitty bombardata da
iniezioni lessicali d’italiano appena apre bocca... se potesse la Pina gliela laverebbe anche la lingua... il punctum dolens è che dell’Angiuleta durante il giorno non può fare a meno... Se la Kitty patisce la sua scottante questione della
lingua in via Garibaldi la Marian patisce meno metaforicamente il suo scottamento del culetto... La stufa non basta a riscaldare il vasto locale del laboratorio che fa anche da cucina della famiglia... il Primo porta a casa una stufetta a gas... di certo della Fargas di Novate... bianchenera bassa come uno sgabello dell’asilo ha la griglia in alto... La Pina e la Rosalba se la tengono vicina
quando cuciono... la sera la si spegne... il suo dovere l’ha fatto... ci sono in giro
i bambini... quella sera lo spegnimento è ritardato... il lavoro della Pina è andato un po’ più in là del solito... c’è da recuperare per la cena... la Pina è ai fornelli... c’è ancora la tavola da preparare... la Marian curiosa in giro come fanno
i gatti... la stufetta... ma che bella la stufetta... la mamma ha detto guai a avvicinarsi... ma adesso la lucina azzurra sotto non c’è... adesso è spenta... è piccola come una sediolina... posso mettermi a sedere... la Pina il sestosenso
della mamma ce l’ha in funzione al massimo della potenza ventiquattro ore
su ventiquattro dotato anche di occhi dietro la schiena... come già per
l’Andrea nel pozzo nero si produce in uno scatto da mamma pantera... solleva la Marian che già urla... ha messo le chiappine sulla griglia ancora bollente
della stufetta... un attimo appena... deogratias... non si sa quali impacchi
debba sopportare il suo culetto... non certo borotalco roberts... fortunata lei...
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acqua? patata?... di certo quando arriva il dottor Cotti dice alla Pina... Hai
fatto proprio bene... non si è fatta niente di grave... però ci vorrà qualche
tempo... pomate... creme... e tanta pazienza... L’è andada propi ben... sei una
bambina fortunata Marianina...
Il Primo lo sa che l’Andrea c’ha una passione sfrenata per i cavalli... dai tempi
del cavallino di legno dipinto di via Baranzate... tanto li adora che ha preso
anche a nitrire... non è un nitrito tanto per dire... una copia sbiadita tanto per
far capire che è cavallo... iiiiiiii e basta... è una vera imitazione camaleontica...
il nitrito è lungo e possente... gli squassa lo sterno e gli cavalca l’ugola... quel
che ne esce è da mandare in confusione cavallina anche un cavallo... è successo difatti... Un pomeriggio andando all’oratorio con il Nando ti vedono un
cavallo con carretto posteggiato davanti all’osteria in via Roma quasi all’angolo di via Cascina del Sole dove c’è l’oratorio... non corre ancora il tempo
malo delle macchine... sono rare a Novate... il paesano può tranquillamente
lasciare il cavallo&carretto fuori dell’osteria per farsi un cicchetto... la bestia
c’è bituata ai gargarismi eventuali delle quattroruote... come è bituata del tutto
alle bici che scampanellano e ai motorini che sgasano... quel che non rientra
assolutamente nel suo trantran è sentirsi nelle orecchie il nitrito disumano di
un collega... o un rivale... il nitrito disumano dell’Andrea che gli damocla
addosso alla pora bestia gli mette una sgaggia de l’ostrega... si impenna contronitrisce di difesa e parte al galoppo tirandosi dietro il carretto... il fieno va
all’aria come una valanga di coriandoli e copre mezza via... L’Andrea l’ha sperimentata eccome la potenza del suo nitrito... meno male che l’oratorio lo si
raggiunge in quattro salti prima che il paesano esca in strada con il calice
ancora in mano... o forse la frusta... Un sabato il Primo propone all’Andrea...
Mi hanno dato due biglietti... domani vieni con me all’ippodromo di San Siro
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a vedere le corse?... L’Andrea fuori di sé dalla gioia... le corse... le corse...
soprattutto la prima volta che il Primo lo coinvolge da solo... solo lui... niente Marian niente Kitty... loro a casa a aiutare la mamma a spignattare... sììì... è
tanto se apparecchiano la tavola senza rompere qualcosa... Come ci arrivano
a San Siro l’Andrea non se lo ricorda... figuremes... la macchina non ce l’hanno... c’è il treno delle Nord... c’è il tram... all’ippodromo una goduria...
l’Andrea si scioglie appena messo dentro il piede... i cavalli i fantini le giubbe
le selle i colori... l’Andrea va matto per tutti gli animali neri... la pantera nera
l’orso nero il cavallo nero... si può andare al tondino dell’insellaggio...
l’Andrea i nomi tecnici se li imprime per bene nel vocabolario... i cavalli ti sfilano vicino vicino... li guardi... te ne fai un’idea di qual è il più bello... il più
veloce senz’altro... l’Andrea pena ne vede uno nero è il suo favorito... il bello
è che il Primo – che non gli ha mai dato una mancetta... le cinquanta lire la
domenica per l’oratorio gliele dà sempre la Pina... venticinque vanno via subito per la gazzosa con la stringa buca di liquirizia... ne rimane per un bis... o
per delle cicche... quelle succulente a cilindro... in carta colorata... colorate
pure loro... durano un casino e ti riempiono le mascelle... l’Andrea stravede
per quelle blu... no... niente paura... non te la macchiano mica la lingua... se
però è una domenica alla grande si parte allora con l’agretta con la stringa
invece che con la solita gazzosa... l’agretta è gialla e sa vagamente di cedro...
ma costa un occhio... quaranta lire... cinque la stringa... ne rimangono solo
cinque –... quella domenica lì il Primo gliene mette in mano all’Andrea cento
di lire... Per me??!!... tutte??!!... Siamo all’ippodromo... qui si scommette... vedi
quel botteghino con la fila davanti?... scegli un cavallo al tondino... guarda
bene il numero... poi vai in fila al botteghino e quando arriva il tuo turno gli
dici il numero e poi piazzato... ricordati bene... devi dire piazzato... vuol dire
che vinci anche se il cavallo non vince ma arriva secondo o terzo... così i soldi
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ti durano di più... se dici vincente e poi non vince li perdi tutti subito... io vado
lì su quelle gradinate... proprio il primo gradino... tu quando hai scommesso
fatti vedere sempre intorno... se vuoi puoi andare a vedere l’arrivo vicino alla
staccionata... chiedi permesso e ti metti davanti... L’Andrea all’avventura... il
suo cavallo l’ha visto... subito... d’acchito... è quello nero... il fantino ha la
giubba verde e bianca... il numero è il 9... al botteghino c’è la lista della corsa...
il numero 9 è My dear... Midéar nella testa e sulla lingua dell’Andrea... a scuola l’inglese non lo studiano mica... L’Andrea punta... quanto?... la quota minima per lui... dieci-venti lire su Midéar piazzato... Maidiar lo corregge scocciato il coglione saputone allo sportello... l’Andrea incassa la lezione di pronuncia ma soprattutto incassa la vincita... My dear è dato 19 a 1... Accipicchia –
cazzo non è ancora l’età – se puntavo vincente chissà cosa prendevo... Le
banconote che fiero stringe in mano sono comunque il bottino del vincitore... le sventola beatissimo sotto il naso del Primo... sta in compagnia di due
signori e di una signora bionda... l’Andrea non sa notare né dire di più... bionda... e che altro?... che gli frega a lui se è benvestita come una cliente sciura
della Pina... se il tailleur la fascia come un guanto... se ha le calze di seta con
la riga... se ha un decolté da brividi... se profuma francese... se è truccata... se
ha il cappello... se è bella... molto bella... all’Andrea gli importa solo dei complimenti per la vincita e della proposta di scommettere anche per loro... i tre
signori... visto che c’azzecca... i signori gli danno cento lire a testa la signora
addirittura duecento!!... l’Andrea è all’ottavo cielo... passa il pomeriggio tra il
tondino e il botteghino ma la scelta azzeccata non gli riviene più... a furia di
piazzato piazzato piazzato ma al traguardo sempre fuori piazza il gruzzolo gli
si assottiglia fino a sparire... le orecchie gli calano ai calcagni... sta calando
anche la sera... il Primo saluta i due signori... saluta più a lungo la signora
bionda... Forse ci sarà una seconda capatina alle corse... magari una terza...
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l’Andrea non lo ricorda... poi basta... La novità grossa è che il Primo la vincita l’ha fatta lui... non alle corse... oddio... a dire il vero grazie alle corse... e alle
conoscenze alle corse... la vincita è il nuovo lavoro... Il Primo deciso a rischiare... a mettersi in gioco... basta con le Ferrovie Nord... basta con l’officina...
un lavoro con le mani pulite... non dicono tutti alla radio e anche alla televisione adesso che l’Italia è nel miracolo economico?... qualcuno dice addirittura boom... come una bomba che scoppia di felicità... non si può perdere il
treno giusto... passa una sola volta... e non è il treno delle Nord... Il natale del
55 il Primo fa trovare sotto l’albero una scatolona incartata con un bigliettone a titoli proprio di scatola... nella bellissima calligrafia inclinata del Primo
anche nel maiuscolo... PER TUTTA LA FAMIGLIA... scrive con nessun pennello speciale... il pennello se lo costruisce lui in barba a tutte le barbe dei
pennelli... prende una cassetta della frutta... ne tira via un’assicella... col coltello ne taglia una listella e poi l’appuntisce... con la cura la punta di farla a
scalpello... da usare piatta per i tratti grossi e di taglio per i tratti fini... intinta
nella china nera... Un televisore??!!... la televisione è nata nel 1954... nel 1955
nessuno a Novate ce l’ha ancora... o quasi... nessuno di quelli che si conoscono... nemmeno al Circulìn ce l’hanno... il bar sociale cooperativa delle Acli
in via Garibaldi... poco più in là della casa della Pina & Primo... ritrovo di pensionati e non solo... un’istituzione novatese... el circul di paulòt lo chiamano
gli avversari non timorati di dio... La televisione se la vuoi vedere devi fare la
fila il giovedì sera al cinema Corso... il giovedì è la sera di Lascia o raddoppia?... a nessuno ce n’importa un fico secco di che film proiettano al Corso...
al Corso ci si va in massa perché il padrone c’ha avuto la pensata di abbinare
la proiezione del film con la trasmissione in diretta sullo schermo della puntata di Lascia o raddoppia? al prezzo solo lievemente maggiorato del solo
film... ma si pagherebbe ben volentieri il doppio o il triplo pur di non perdersi
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il Mike... una trovata geniale per un pienone da via col vento... lascia in braghe di tela il cinema dell’oratorio che il giovedì può anche chiudere cassa e
battenti... anche se proietta L’avventuriero di Hong Kong col Clark Gable –
che la Pina e il novantanove percento dei novatesi pronunciano come si scrive –... e il prevost a smangiàss el fidigh per quella marea che popola il cinema laico concorrente sleale... non si fa scrupoli con tutti quei decolté osé e
tutte quelle giarrettiere in vista... i film di certo li va a raccattare fino in
Francia a Parigi al Moulin Rouge...

quei bellimbusti purosanguissimo altolocati... alti e alteri... quante lunghezze?... sei? nove?... arrivano in gruppo all’ingresso della dirittura d’arrivo...
sullo schermo un cavallino si stacca... si stacca sempre di più... l’Andrea fa
salti sulla sedia... c’è una prateria sempre più vuota dietro di lui... una progressione da mito... l’Andrea salta risalta la sedia pure lei... Enrico Camici
addirittura si gira... non crede ai suoi occhi... gli altri sono a distanza siderale
e il suo Ribot taglia il traguardo... L’Arc de Triomphe si corre la prima domenica di ottobre ma è il botto anticipato di capodanno... doppio... ribotto...

Come si fa a sintonizzare lo schermo del televisore con il
telone del cinema?... l’Andrea anni dopo crede che usassero l’eidophor... del
tipo di quello del maestro Manzi di Non è mai troppo tardi... ha fatto più la
sua trasmissione televisiva per l’alfabetizzazione dell’Italia che cento campagne di cento ministroni inconcludenti... italiani e esteri messi insieme... Lascia
o raddoppia? va in onda dal 26 novembre 1955 al sabato sera in prima serata... passa al giovedì sera il 16 febbraio 1956 per la pressione stracciavesti... e
capelli... dei gestori dei cinema... eccaspita... c’è minaccia certa di sciagura...
stitichezza cronica negli incassi... il sabato giorno tradizionale di maggior
affluenza i cinema sono desolatamente deserti...

Anche la novità del Primo è doppia... prima ancora che con il televisore ti
arriva a casa con la macchina!!... una seicento multipla bicolore grigio blu –
ma forse forse è più prosaicamente grigio su grigio a giudicare dalla foto
nell’Album –... di seconda mano ma chi se n’importa... è la prima volta di una
macchina in famiglia... e i cavalli della multipla pure loro venuti fuori dai
cavalli miracolosi di San Siro...

NARRATORE

Adesso... grazie al televisore del Primo... la famiglia non deve più sgomitare
per entrare al cinema Corso... il Mike se lo godono a casa... e l’Andrea ha la
fortuna... che dico?... il destino di assistere... la retina eternamente impressionata... chiedeteglielo anche oggi... alla seconda vittoria di Ribot nell’Arc de
Triomphe... 1956... alla sua volata leggenda sulla pista di Longchamp... l’anno
prima la vittoria l’Andrea se l’è persa ma la seconda lo ricompensa con gli
interessi... Ribot il piccoletto... Ribot il brutto anatroccolo... Ribot rifila a tutti
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La seicento multipla... la vera... l’unica... le hanno usurpato solo il nome cinquant’anni dopo non la classe e la popolarità... ce l’avevano tutti i tassisti... verde e nera... Chi non se la ricorda... ma è impossibile...
meglio chi non l’ha mai vista tenga presente una mégane con il muso appuntito verso il basso e la coda bombata come il cassero di una nave... ecco... la
stessa... solo giratela... la coda bombata diventa il muso e la coda si assottiglia
verso terra... questa era la seicento multipla rivoluzionaria... grande spazio
interno... motore posteriore... postazione di guida il massimo avanzata... quindi altrettanta massima cautela nel mantenere la distanza di sicurezza perché
in caso di tamponamento le gambe sono a livello del paraurti e vi tocca di
passare le ferie su una sedia a rotelle...
NARRATORE
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Ma che diavolo di lavoro s’è inventato il Primo?... e com’è che da subito s’è
trovato i soldi della multipla se la liquidazione delle Nord è andata tutta quanta in casa e nel negozietto?... L’è una storia che i bambini come l’Andrea non
possono né devono capire... occorre un po’ più di anni e di maturità e soprattutto d’amore intriso d’indulgenza trattandosi come protagonisti della propria
mamma e del proprio papà... l’Andrea bambino no... solo l’Andrea liceale la
verrà a sapere e capire a denti stretti... Per l’inizio della storia bisogna ritornare alle corse... Non si sa bene se proprio alle corse o in una precedente occasione il Primo t’incontra la bionda signora... bisogna continuare a chiamarla
così perché l’Andrea non ne ha mai acclarato il nome... né bisogna che sia il
Primo a dircelo... non conta la peccatrice... semmai il peccato... se peccato poi
c’è... almeno formalmente c’è... il codice lo chiama adulterio... la moglie tradimento... La signora il Primo l’aiuta economicamente... lei fornisce i dané per
la multipla e per l’inizio dell’attività... una trovata venuta a chi?... al Primo da
solo no di certo... che ne sa il metalmeccanico Primo di grossisti della lana di
macchine da maglieria di bobinatoi di matasse di magliaie a domicilio?... La
trovata è geniale... griffata miracolo economico... per giunta è bifronte... c’è
utile per l’ideatore e per il beneficato... la beneficata meglio... la magliaia... guadagno legittimo per entrambi... Le magliaie per confezionare alla cliente un
capo... un cardigan un’argentina uno chemisier... bisognano di un tot di lana...
mettiamo tre etti... ma la lana il grossista gliela vende inflessibilmente a chili...
meno di un chilo nisba... prendere o lasciare... la magliaia non può non prendere... ma per smaltire gli altri sette etti deve magari spettare un anno... I costi
sono alti... il tempo... la mezza giornata persa per andare e venire da Milano in
treno... il biglietto andata e ritorno del treno e del tram... i soldi sborsati per il
chilo di lana e ripagati solo dai tre etti magliati per la confezione del capo... il
costo degli altri sette un macigno sullo stomaco... il rovello delle clienti buone
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da appiopparci l’eccedenza dei sette etti abbriva in mente e pancia della
magliaia fin dal tragitto di ritorno in tram col paccone da un chilo sotto il braccio... Potrei proporci un’argentina alla Luigina Carughi... e magari uno scialle
all’Eugenia Fumagalli... lo scialle no meglio berretta sciarpa e guanti... la va
semper in muntagna quela lì... e se no... a chi?... a chi?... Perché qualcuno non
va dal grossista... compra la lana a chili... tutte le tinte classiche e di moda... se
ne fa un bel magazzino... con la macchina gira la Brianza in cerca delle
magliaie casalinghe con una proposta a dir poco allettante?... Signora io le
vendo la lana nel quantitativo che le occorre e lei me la può pagare anche a
rate... certo con un giusto ricarico ma un enorme vantaggio per lei... ha la lana
che le serve pesata al grammo... e io devo pur rifarmi delle spese di tempo e
benzina per venirgliela a portare a domicilio... oltre che accollarmela io la
rimanenza famosa dei sette etti... E così... individuato il grossista di riferimento... Lanar Milano... con una carta geografica della Brianza con un’agenda con
indirizzario alfabetico in appendice con una buona dose di entusiasmo e con
una caparbia non da ridere il Primo si costruisce grado a grado il suo giro settimanale... tante fette di Brianza con alfa centrato in Novate... il termine giro
l’ha coniato lui... Che lavoro fai?... Il giro... sottinteso delle magliaie...
il lunedì
il martedì
il mercoledì
il giovedì
il venerdì
il sabato

la zona di Paderno Dugnano - Varedo
Bovisio Masciago - Cesano Maderno
Seveso - Barlassina - Lentate sul Seveso
Lissone - Desio
Seregno - Meda
Carate Brianza - Verano Brianza - Giussano

Iniziando poco a poco l’invasione dei territori magliari più addentro nel
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comasco la carta del Primo si locupleta di nuove bandierine... con relativa
riconfigurazione del giro giornaliero e settimanale...
Albavilla Alzate Brianza Albese con Cassano Alserio Anzano del Parco
Arosio Cabiate Cantù Carimate Carugo Caslino d’Erba Cucciago Erba
Eupilio Figino Serenza Capiago Intimiano Inverigo Longone al Segrino...

ra e lo scala dal conto... il Primo incassa il conquibus della rata o dell’intero
importo... magari inblocca un nuovo ordine direttamente... la lana sarà recapitata immancabilmente la settimana entrante... be’ se c’è un’urgenza... corposa o meno... il Primo commesso viaggiatore infaticabile se la fa una scappata
immediata a domicilio... la magliaia ha sempre ragione... la magliaia über alles...
Il deposito del Primo a Milano... il telefono di lavoro del
Primo a Milano... anche l’amorazzo del Primo a Milano... un amore come lo
direbbe Buzzati?... un accordo di lavoro con il sesso di mezzo?... un amore a
offrire disinteressatamente un aiuto?... il Primo a farsi aiutare interessatamente con l’amore?... la bionda signora... qualche anno di più... l’ha preteso
dal giovane socio in affari dagli occhi verdi e dai capelli in ordine?... o la scintilla sbocciata dal Primo?... o dalla signora comunque prima ancora della consocietà?... il Primo cerca un amore prima che un lavoro?... il destino vuole che
trovi entrambi?... la signora bionda le tiene lei maliarda le redini e mette il
morso commerciale al Primo per tenerselo vicino?... Chissenefrega... quisquilie pinzillacchere bazzecole tutto sommato sciocchezzuole a fronte della vera
domanda che vale per l’Andrea maturo ormai da capire... Come stavano le
cose fra sua madre e suo padre?... eeh... cose da non volerdoverci mettere il
dito per un figlio... i genitori su un pari gradino... la loro vita in simbiosi un
quid unicum... una coppia è un binomio irripetibile... un’equazione di loro
unica soluzione... anche un figlio perché metterci lingua?... torti... ragioni...
lasciano il tempo che trovano... quelli che aggallano... e quelli che rimangono
barbicati al fondo?... quelli ineffabili inconoscibili perdavvero?... La morale
sola che distilla per un figlio è dolore... la mia famiglia non c’è più... è a un
polo solo... il binomio scorciato a monomio... la causa non mi interessa... solo
l’effetto... E se proprio una parvenza di causa la si intravede l’Andrea non ne
NARRATORE

Il Primo non può saperlo... l’Andrea lo saprà a tempo
debito... che la magliaia Noseda abita a un tiro di schioppo anche meno dalla
villona dei Gadda a Longone... ormai passata di proprietà dopo la morte di
Adele Lehr la mamma del Carlemilio il Grande... il Gran Lombardo...
NARRATORE

...Lurago d’Erba Lambrugo Mariano Comense Merone Montorfano
Novedrate Orsenigo Proserpio Pusiano... il lecchese al momento ancora inesplorato... con l’eccezione di Montevecchia... una ragione c’è... da
Montevecchia il Primo ritorna immancabilmente con un bottino di pere in
cassette... pere butirro?...
Il meccanismo del giro va perfezionandosi via telefono... non più il Primo fra
Galdino a far la questua laniera magliaia per magliaia paese per paese... le
magliaie telefonano... lasciano l’ordine... a chi?... c’è una segretaria a Milano?...
perché sono a Milano l’ufficio e il magazzino... a Novate non c’è traccia di
lana... da Milano il Primo parte con la macchina carica già di pacconi e pacchetti e a Novate torna la sera scarica la macchina e scarico lui... Il Primo li
prepara i pacchi nominativo per nominativo e nel giorno assegnato del giro li
consegna... la magliaia se ha un reso... tecnicamente il residuo della confezione di un capo... previsti 300 grammi macchinati 250 reso 50... il Primo lo riti34

La chiave del Volta 1961-1966

CAPITOLO

1 Ruote vele ali

va a fondo... come si può scandagliare la simbiosi sentimentale sessuale tra
tua madre e tuo padre?... la mamma tiepida il padre caldo?... la mamma stanca... stanca delle fatiche quotidiane e stanca di quel trantran amoroso vecchio
di dieci anni?... sono cose sensazioni barlumi di indizi emersi o estorti al gutticidio degli anni... diagnosi inconfessa e inconfessabile di un figlio ormai
uomo... Il Primo come ogni uomo cacciatore?... il Primo bisognoso di
svago?... o di affetto?... il Primo qui... il Primo là... l’Andrea del dopo capisce
capirebbe anche questo... e allora?... che cambia tutto questo sherlockholmesare l’universo del plausibile?... la Pina resta la Pina... la Pina una madre coraggio... i figli a farle un monumento... il Primo resta il Primo... mezzo sognatore mezzo incomunicatore... padre che c’è ma più non c’è... quanto dipende
che la Pina coi figli c’è sempre e di più?... il Primo relegato in disparte?... i figli
bituarsi via via a sentire e vedere il Primo padre in dissolvenza per demeriti
acquisiti?... Difetti ne hanno entrambi... sono umani... che ne pensano loro
due... solo loro due... Pina & Primo... dei difetti dell’altro è roba loro... come
hanno incrinato la loro coppia scoppiandola solo loro lo sanno... ma la conseguenza riguarda tutti... tutti loro... figli in primo piano... è l’unica colpa dei
genitori a ricadere sui figli... la loro divisione li porta a non essere più simbioticamente genitori...

na... rimuovono latte e biscotti... la Pina sistema i regali il Primo impila le
pentole e fa passare tra i manici una corda legata alla pentola più bassa... poi
escono pollicinandosi dietro il gomitolo di corda sotto la scala in legno e su
su per la scaletta in pietra che porta alla camera da letto... un’occhiata ai bambini nei loro lettini... calma piatta... e si mettono a letto anche loro... il residuo del gomitolo sul comodino del Primo... la mattina alle sei in punto il
Primo strattona il capo della corda... le pentole in cucina fracassano ch’è un
piacere... i bambini orecchio desto aspettano solo quello... È arrivato!!... è
arrivato!!... si mettono in piedi sul lettone tutti a saltare... infilate le ciabattine uno scialle sulle spalle scendono in processione furiosa curiosa verso la
cucina... la Pina apre con la chiave... Come avrà fatto a entrare?!... dentro
tutti... Ooh Aah Uuh... tutti sui pacchi dei regali... alla Kitty glielo danno i
fratelli il suo... lei ancora non sa leggere... Quant’è durato il babbonatale pentolboato della Pina & Primo?... mah... un bel po’... l’Andrea l’ultimo della sua
classe a difendere a spada tratta anche all’oratorio la reale esistenza di babbonatale... come smentire alla luce della fisica l’effetto pentole?... forse solo
in quarta o addirittura in quinta l’Andrea arrendersi al cogito ergo nego dei
più sgamati... anche nel linguaggio... Mavalà ciulone... sono i genitori a portare i regali... i genitori... pirla...

Il natale del televisore è un natalone ma non è che i precedenti sono natalini... sono tutti natali magici... natali veri... con babbonatalate da far cadere la
lingua agli scettici... Chi se non babbonatale le fa cadere le pentole in cucina?... un rumorone lancinante nel silenzio premattutino da svegliare anche i
sordi... chi se non le sue renne si pappano latte biscotti lasciati sotto l’albero?... La Pina & il Primo mettono i bambini a letto... non prima di aver preparato insieme a loro il cibo per le renne... poi scendono ombre ladre in cuci-

La Pina lo viene a sapere dell’inghippo alla fonte della loro fortuna economica... la sua faccia la sua voce nel faccia a faccia col Primo l’Andrea non la vede
non la sente... come se la passino fra loro la Pina e il Primo nell’immediato
day after l’Andrea non lo ricorda... nemmeno come stiano a galla fra scilla e
cariddi loro tre figli... non ricorda mareggiate né risacche minacciose contro
gli scogli... si medicano le cose tra la Pina e il Primo?... il fuoco brucio rimane a covare sotto la cenere pace?... rimane... rancorosamente rimane...
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l’Andrea a posteriori lo sa... lo sa bene... Un anno passa quasi due... il Primo
si è ripreso la sua autonomia commercialsentimentale... la signora bionda si è
ingrigita... silhouette in soffitta... Il giro gira bene molto più nel comasco... la
famiglia di fronte a una decisione... Molliamo tutto a Novate... casa e negozietto... ci trasferiamo a Como... in periferia... a Monte Olimpino... c’è una
casa grande in una villa... con giardino e locale per magazzino... Andiamo a
vederla?... ci facciamo una gita al lago... Addio Novate... addio corte... addio
oratorio... addio campi sorgenti dalle acque dei fontanili... la mitica
Garbögiula... in idioma italico Garboggiola o Garbogera se errati non andiamo... è un torrentello... gli occhi dell’Andrea tornano lì... la sua memoria tuffata in quel rigagnolo... forse non è direttamente la Garbögiula... forse è uno
dei fontanili derivati... ma è lì che si pescano le rane con il retino... si pescano
ancora in fasce... quando sono bagotul... girini e magari gironi prossimi alle
quattro zampe... pesca un poco criminale con esito macabro... perlopiù i
bagotul si lasciano nei tolloni – quelli cinque meglio dieci chili dei pelati...
basta prenotarli dal cervelé... il salumiere... all’incrocio di via Garibaldi con via
della Repubblica... il mitico Pansciùn... per via della sua abbondante equatorialità... lui si chiama Angelo ma chi se ne ricorda a Novate?... nemmeno lui
forse... Pansciùn gli piace... lui non si offende mica... Pansciùn è unico... di
angeli senza le ali della pubblicità ce n’è lastricato un coro a Novate... il negozio del Pansciùn è come un luogo pubblico... soppianta addirittura il nome
delle vie... Du’è che te stet de cà?... Visìn al Pansciùn... Se vedum al bar... a la
Traturia növa tacada al Pansciùn... Pasavi in bici e hu vist la Gineta che la
ciciarava davanti al Pansciùn –... finché qualcuno non se li dimentica lì e se ne
ricorda solo per il fetore del loro brodo funebre oppure si tenta di farli saltare prematuramente da rane... che c’è di meglio del pianerottolo dell’Angiuleta
per toglierli dall’acqua metterli in riga sulla ringhiera di legno e farli volare di
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sotto come bagotul di Icaro?... C’è un ricordo prezioso che lega l’Andrea alla
Garbögiula... in verità i suoi primi pesci li ha pescati lì... pescati non con filo
e amo come la prima volta sul Ticino con lo zio Carletto... pescati con la bottiglia... meglio il bottiglione verdescuro ex contenitore di barbacarlo... una
genialata pari a quella del carelòt... Si fora con un chiodo... tictictic con
pazienza e cura da orafo... il culo rientrato del bottiglione... si tappa per bene
con un turacciolo il collo... si lega il collo con i dovuti giri di corda... si fa un
nodo... si porta la corda verso il basso del bottiglione... anche qui i dovuti giri
con nodo finale... il bottiglione tenuto per la corda è a testa in giù... lo si riempie d’acqua e dentro ci si infila dal foro rettale artificiale dei pezzi di pane
posso... poi si lancia il bottiglione nel fontanile... il fondo è melmoso e erbato non c’è pericolo per il vetro... lo si lascia lì per tutta la notte ancorando la
corda a un albero o un sasso... i pesci gli viene l’acquolina in bocca per tutto
quel pan di dio... becchettano lungo il vetro finché non s’infilano nell’imbuto
del culo e entrano dal foro... una volta dentro s’ingozzano di pane posso a più
non posso ma quando viene il momento di uscire l’uscita non la trovano più...
solo un pesce sgamato si metterebbe sulla direttrice centrale dal collo al foro...
ma i pesci pesci tornano a ribeccare il vetro finché non si trovano imbottigliati nell’angolo di fondo del bottiglione... insormontabile per loro il periplo
del cono istmo culo rientrante... i pesci non hanno la malizia di costeggiarlo
fino al foro centrale... ennò... s’imbancano... se la pesca è miracolosa... sconsolati nell’angolo... vorrebbero andare oltre le vitree colonne d’ercole riguadagnare il libero fontanile e invece... e invece la mattina quando si ripesca la
bottiglia si ritrovano prede... sono pescettini... chissà di che specie... anche più
piccoli di un’alborella di lago... basta togliere il turacciolo e scorrono fuori dal
collo insieme con l’acqua finendo nella solita tolla... quella dei bagotul... forse
qualcuno le prime volte la Pina l’ha anche fritto... ma dopo il gioco declina
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verso l’esito fatale dei bagotul... qualcuno si invasa i pescetti della Garbögiula
fingendo che sono rossi... per un po’ li rimira dietro il vetro... poi inevitabilmente smette di cambiargli l’acqua e soprattutto di sbriciolargli il pane...
La casa di Monte Olimpino è una villa... è in via fratelli Bronzetti 17... in zona
periferica defilata... costeggia parallela l’ultimo tratto della via Nino Bixio che
viene su da Como... è una stradina mica del tutto asfaltata ancora che va a perdersi nel bosco... La villa offre alla famiglia Pina & Primo tutto il primo
piano... una meraviglia la vista su tutto il primo bacino del Lario... si sta dirimpetto a Brunate... le stanze d’angolo verso il bosco hanno finestroni tapparellati a tutto sesto... un’inondazione di sole... c’è spazio per dieci non per cinque... il restante per cinque sarà a beneficio della lana... nello stanzone meno
luminato... ovvio... le scaffalature in legno il Primo se le fa lui... riovvio... la
lana in pacchi da cinque chili adagiata religiosamente per tipo... mohair shetland lambswool... melange bouclé lamé... e titolazione... il titolo più gettonato è il 2/48 insieme con il 2/32... il 2/48 va a mille nei gusti delle magliaie e
delle loro clienti... di ogni pacco va ritagliata l’etichetta del grossista e messa
in bella vista puntinata sul legno dello scaffale... la naftalina si spreca... guai a
far tarmare le matasse... anche se il loro soggiorno sullo scaffale è limitato ai
limiti del record... le magliaie le reclamano... il Primo ha il suo bel daffare
avantindré dal grossista... Ha deciso... decurta il giro settimanale del sabato...
il sabato è dedicato a Milano... rifornimento da Lanar...
Monte Olimpino... Mundrumpìn in idioma indigeno... alto in vetta precede
Ponte Chiasso sulla strada che porta all’agognata Svizzera... per gli stipendi e
per la benzina le sigarette il ciculàt el sucher e i dadi per la minestra... tutti a
prezzi da favola... La Svizzera meta quotidiana di tutti i comaschi limitrofi a
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fare il pieno... non solo di benzina... semel in die vuole la draconiana disposizione di legge e a quote contingentate merce per merce con il sottocomma di
non più di tre merci... – pro capite due pacchetti di bionde duecentocinquantagrammi di caffè una tavoletta di toblerone oppure due sigarette... irrinunciabili... un chilo di zucchero una confezione di dadi knorr... gli svizzeri
le confezionano le merci in pacchetti individuali a giorno... con la parte superiore ben aperta alla vista inquisitoria dei doganieri italiani –... sennò gli italiani laghé bravagente ti crompano l’iraddiddio e ti mettono su un commercio sleale... invece con quel pochino goccia giornaliero le scorte ti alimentano solo un traffichino trantran con i milanesi avidi che non gli basta mica
quello che accattano direttamente loro al limite consentito oltre frontiera... la
benzina per forza costretti a cromparsela da soli ma come maiali in cerca di
ghiande sbavano di tornarsene alla metropoli con un sovrappiù di beni coloniali svizzeri a prezzo vantaggioso... pur modicamente rinforzato dai comaschi frontalieri... l’anima del commercio vuole i suoi dazi e ultradazi... ma c’è
sempre meneghinamente da guadagnarci... e allora non gli resta che far la fila
discreta semiclandestina davanti casa... poco oltre la frontiera... dei comaschi
frontalieri professionali che il bocca a bocca segnala discreto e che le merci le
incasano giorno per giorno... come brave formichine... è un lavoro anche
quello... L’occasione fa il comasco ladro e come a Napoli la prospettiva della
lira facile lima l’ingegno... eccosì tutto un fiorire di mezzi e mezzucci per succhiare dalla Svizzera oltre il consentito... se prosperano industrialmente gli
spalloni... bricolle di sigarette e caffè e quant’altro... non sono da meno gli
artigiani del piccolo cabotaggio... nello shopping svizzero quotidiano sotto la
gonna nella camisa nelle mutande nei pedalini sotto la coppola il baschetto il
foulard i frontalieri pedoni si annidano overdose di caffè sucher marlboro e
affini... il ciculàt d’estate occhio che si spantega e macchia... ma è la macchiCAPITOLO
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na il nascondiglio più sicuro per un bottino più congruo... invece di due
meschini pacchetti di sigarette sotto il cruscotto sotto la gomma di scorta
sotto i sedili sotto i cuscini ci finiscono stecche e stecche di bionde americane sottocosto che condannano le omologhe italiane di monopolio a seccare
sugli scaffali delle tabaccherie... oltretutto gli svizzeri hanno una marcia in
più... rifanno migliorandole anche le marche italiane scadenti o andanti...
quelle che si deve sorbire il popolino ma la classe media non più... la classe
media ha in animo... lei crede in dna... di elevarsi perennemente e aspira... il
verbo è pertinente e palindromo... funziona nei due sensi letterale e metaforico... a tabacchi pregiati... marlboro kent muratti peterstuyvesant dunhill turmac astor peer rothmans philip morris winston lucky strike... le gloriose
lucky... camel l&m players chesterfield parisiennes hb e chi più ne ha più ne
metta... in bocca... ullallà una tabaccheria svizzera è due trevolte una collega
italiana... un bancone chilometrico bengodi... dove per l’appunto i marchi italiani popolari con filtro e senza fanno pure loro bella mostra di sé per prezzo e aroma decisamente meno fetente... alfa nazionali semplici esportazione...
lo zio Carletto fuma quelle con filtro nel pacchetto bianco... super stop sax
n.e. lunga... n.e. sta per nazionale esportazione... ecco... la n.e. lunga una vera
sorpresa... da stopposa che è in Italia da farti passar la voglia di una tirata in
Svizzera si metamorfosa come cenerentola al ballo in una bionda mozzafiato
da far concorrenza alle più celebrate americane... e a un prezzo la metà... da
gonfiarti i polmoni e lasciarti gonfio... meno sgonfio... il portafoglio...
l’Andrea non ricorda bene... al solito... se gli svizzeri il lifting ce lo fanno
anche alle marche storiche italiane... le giubek... le fuma lo zio Cornelio... le
macedonia le serraglio le tre stelle... pure qua chi più ne ha... Sta voglia di
commercio clandestino a foraggiare i milanesi che s’infrottano a Como a far
extraincetta di beni a prezzo scontato di supermercato il Primo non gliene
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frega niente... lui il suo commercio ce l’ha in lana... altro che sigarette... oltretutto non fuma... mai fumato... neanche da soldato – oddio una volta sì... intesa come una tantum non come olim... lo dice lui nelle sue lettere che imbocca una macedonia –... le sigarette il Primo soldato le baratta per patate o
pane... lui in Svizzera la capatina la fa solo a impienire il serbatoio... Nella
trappola del minicontrabbando frontaliero il Primo ci cade solo una volta...
una tantum... e dagli... ma pesantemente... da buon perdente... In visita a
Monte Olimpino da Genova il suo amico Nicola e la sua moglie Rita... con il
figlio unico Nanni... rosso buonpelo... è l’occasione per omaggiarli di doni
elvetici e per ringraziarli delle due estati che hanno ospitato... rimborsati del
vitto naturalmente... l’Andrea e la Marian al mare... una volta tanto un’estate
come si deve anche se senza i genitori e la Kitty... che sconta dio come la
sconta la sua troppo tenera età... Perché intanto che le donne spignattano –
la Rita una cuoca eccezionale... non sta certo con le mani in mano anche
quand’è ospite –... perché noi uomini non facciamo una capatina a Chiasso a
far rifornimento?... di benzina certo... ma con qualche sottinteso... La multipla ha fatto il suo tempo... il sostituto è un nuovo modello... nuovo nel senso
di altro mica nuovo di pacca pena uscito dal concessionario... nuovo modello d’usato... un cicinìn pusé sü nella gerarchia sociautomobilistica... l’auto fa
il monaco... denota che i rob van ben... è sempre una fiat ma è una millecento familiare... la capienza è preziosa per il giro... con tanto di portapacchi
gigante... davanti il Primo e il Nicola... dietro il Nanni e l’Andrea... No... non
entriamo da Ponte Chiasso... da Maslianico è meglio... c’è meno gente... e
meno controllo... e invece che in un bazar subito dopo la frontiera andiamo
un pelino in là che è meno sorvegliato... Il Primo accatta la sua scorta consentita di comasco residente... caffè zucchero due pacchetti di boston... le
fuma il Nicola... fumava lui anche in prigionia... fumava quel che trovava... si
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sono conosciuti così... nella sfiga del campo di lavoro in Germania – campi...
sono due... le lettere del Primo dicono precise le due località –... e sono rimasti vincolati amici tutta la vita... Nicola la sua scorta più ricca ma non troppo... una stecca intera?... spettante a un italiano residente fuori Lombardia
ergo visitante occasionale non dedito alla quotidiana incetta di beni come l’universo dei comaschi... l’Andrea e il Nanni il loro pacchettino atabagico da
bambini... cioccolato dadi e ancora cioccolato... Ma il Nicola fuma tutto l’anno... quanto gli dura sta scorta misera?... una settimana... bisogna allungargli
un cicinìn la fumata no?... e allora una stecca spezzata... forse due... va a finire sotto il cruscotto in un vano dello sterzo che il Primo ha scovato e stimato il luogo più sicuro del mondo... chi mai di finanziere pidocchioso va a pensare di ficcare il naso proprio lì... e invece... invece l’armeggiare nella millecento prima di ripartire verso il confine qualcuno lo luma e di conseguenza
spia... rivati in dogana in fila indiana il gesto inequivocabile del finanziere
invece del solito Dichiara?... aah sì... va bene passi... l’intimazione larga perentoria della mano... Accosti qui... scendete tutti... la millecento mandata in sala
ispezione anale... mandata in buca... da sotto da sopra da dentro quattro
finanzieri a vivisezionarla... palpandola brutali tutta come una battona da
quattro soldi... scovati subito i dieci-venti pacchetti sottocruscottati... evidente... c’è stata la soffiata... ma non contenti quelli ti vanno a smontare sportelli sedili tutto il smontabile... morale quattro se non cinque ore a aspettare il
nullaosta a rivarcare la frontiera... confiscati i dieci-venti pacchetti... quello è
il meno... c’è la multa c’è lo scorno... rivati a casa chi c’ha voglia di mangiare
come merenda il pranzo succoso della Pina & Rita ormai freddo e posso?...
Il Primo mazziato e scornato... il Nicola a dir poco imbarazzato... la Pina
delusa... la Rita sconcertata... solo i bambini sentirlo il languore e fare onore
alla tavola... soprattutto al dessert al cioccolato...
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Quando l’Andrea e la Marian sono ancora alle elementari a Novate Pina &
Primo li mandano per due estati di fila a Genova da Rita & Nicola invece che
in colonia... non quella amata dell’oratorio quella odiata temuta dall’Andrea...
quella solitaria lontana da casa dai genitori dalla Marian dalla Kitty dagli
amici... più dagli amici che dalle sorelle... Con la colonia l’Andrea c’ha un
conto in sospeso... diciamola giusta... è un conto chiuso... Pina & Primo la
tentano la prima volta di mandarlo con la colonia allestita dall’oratorio a
Gressoney... a Novate non arrivano notizie rassicuranti... l’Andrea non è mica
che si diverte... no no no... caragna come una fontana... il sabato Pina &
Primo arrivano in Val d’Aosta... l’Andrea apriti cielo... apriti è il verbo giusto
per le cataratte... una caragnata di quelle... disperata disperatissima... taccato
alle gambe della Pina... una sola parola in gola... un monosillabo giaculatoriato... no no no no no... se lo devono riportare a valle con loro... colonia montana finita... La seconda volta tentano di rincoloniarlo con la Marian al seguito e non più in montagna... al mare a Varigotti... Pina & Primo stavolta lo
dicono loro Mai più... gli basta il racconto dell’Andrea... suffragato a gesti del
capo dalla Marian e decisi sì sì sì... della minestrina con le farfalline... la colonia è gestita dalle suore... le suore si sa pregano e pregano... è la loro unica
preoccupazione... alla suora cuciniera si vede che quella sera lì la minestra le
viene di fretta... in tavola le mancano solo le bolle perché il sapore è proprio
quello delle bolle di sapone... qualcuno le pentole non le ha risciacquate a
dovere... forse per niente... si vede che il rosario la novena o sa la madonna
quale altra preghiera chiamava più dei fornelli... L’Andrea è fra i più grandi...
appena saggia il brodo s’impunta... non tocca più cibo... le suore a sgridarlo a
minacciarlo a costringerlo... l’Andrea nisba... non fa un plisé... sta come torre
ferma che non crolla già mai la cima per soffiar di venti di minaccia suorale...
la minestra sa di sapone è orribile è immangiabile... l’Andrea no ma gli altri
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piccolini... forse la Marian dentro anche lei... le suore li costringono a fare i
gargarismi con le farfalline insaponate... A Genova è un paradiso... ci stanno
per tre settimane... forse un mese... vanno al mare con la signora Rita ai bagni
vicini... passeggiano sul molo fino in cima a guardare i pescatori... l’Andrea è
fascinato dai vecchietti che agguatano in seno agli scogli i granchi con la fiocina e i polipi con la zampa di gallina o lo straccio bianco taccato alla corda...
ogni tanto un regalino è consentito... ci penseranno mamma & papà a saldare tutte le spesucce extra... a fine vacanza... L’Andrea se la ricorda quella mattina al mercato in via Gramsci sul lungomare... in mano il sospirato coltellino con la catenella da infilare nell’asola dei calzoncini... il Primo si fida
dell’Andrea... non gli ha regalato il natale prima un coltello da boyscout con
tanto di fodero in cuoio?... l’Andrea ha la giusta cautela e fiducia nelle lame...
sa come tenerlo il coltello quando pela e incide le bacchette di robinia per il
tirasassi o l’arco... e si ricorda... eccome... è un flash inalienabile... di quando
la signora Rita... per l’Andrea e la Marian sono e lo saranno sempre la signora Rita e il signor Nicola... quasi cognome e nome... gli compra un cestello e
un retino... l’Andrea salti di gioia... può anche lui cacciare i granchi... e uno te
lo riesce a irretinare e incestellare... è tutto orgoglioso... è anche bello grossello... quando arrivano in via del Campo alla bottega di savattin... ciabattino...
del signor Nicola... in realtà è un antro adattato a bugigattolo... lo mostra il
suo granchio al signor Nicola che sta ciciarando con un vecchietto... il signor
Nicola che ti fa?... come fosse la cosa più spontanea del mondo... grazie non
lo dice... ma è certo che lo sottintende... quasi che il granchio fosse un dono
per lui... te lo prende zac dal cestello... gli stacca le chele trac trac e te lo succhia slurp slurp o suss suss che süssà in zenese vuol dire succhiare... succhia
proprio il corpo mutilato del granchio... l’Andrea lo sente ancora l’orribile
risucchio... chiude gli occhi davanti allo schifo... e mica è finita lì... il Nicola...
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che per un attimo perde l’epiteto signor... ti lecca succhia anche le chelette...
e tutto soddisfatto... come dopo un bel pranzetto... meglio un aperitivo... ti
ributta nel cestello il cadaverino... l’Andrea gelato d’orrore... no proprio no
non se l’aspettava mica dal signor Nicola... il suo granchio... suo... s’è pappato... Già... Rita & Nicola abitano nella via di Fabrizio de André... al 10/10
sesto piano... una casa grande grande con tante camere da letto... la signora
Rita le affitta ai ferrovieri che fanno i turni... nello stesso letto uno dorme di
giorno l’altro di notte... e tutti sbafano i pranzetti da leccarsi i baffi della
signora Rita... è famosa in tutto il sestiere di Prè e anche oltre per i suoi
pomodori e peperoni ripieni... e mica solo quelli... fa una pasta al forno che
le suore se la sognano e invocano invano il dio dei cuochi di fargliela imparare a fare... i ferrovieri di giorno mica fanno colazione a caffellatte dalla
signora Rita... fanno colazione-pranzo... mica li lasciano i pomodori e soci
solo ai famelici del turno di notte... Innescati forse dalla morte del granchio
a las cinco de la tarde l’Andrea si trascina da Genova ricordi favolosi di mare
e sole e sabbia ma anche brandelli di incubi... Il palazzone della signora Rita
dentro dalla strada confina di spigolo con altri due palazzoni e ne ha un terzo
dirimpettaio... tutt’e quattro rinserrano nel mezzo una colonna squadrata di
vuoto... gli inquilini di via del Campo e limitrofe hanno una gran brutta abitudine... due anzi... come buttano l’acqua sporca a secchiate sul selciato del
caruggio così gettano la rumenta direttamente fuori dalla finestra del cucinino... in basso in basso nella terra di nessuno la rumenta si stratifica in un fermento di odoracci... l’Andrea dal sesto piano è mesmerizzato da quella città
di immondizia... ooh... ma... cos’è?... qualcosa serpeggia nel fondo... qualcosa
di grosso grosso... anche a guardarlo da così in alto... cos’è?... l’Andrea incuriosito con una punta di timore... guarda fissa scopre... scopre che è un topone più grosso di un gatto... sì... li ha visti bene dal sesto piano i gatti in via del
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Campo... non sono così grossi... quello lì è una... una pantegana... e mica è
sola... ne arrivano altre... si vede che qualcuno ha appena rumentato giù un
pranzetto panteganodelizioso... l’Andrea si ritrae inorridito dalla finestra...
Una sera l’Andrea aspetta sulla soglia del 10/10... aspetta che scendano la
signora Rita e il signor Nicola per andare con la Marian e il Nanni a fare una
passeggiata sul lungomare... è già buio... hanno mangiato tardi si vede... la via
del Campo brulica... signore con le sottane corte qualcuna guarda un po’ pure
spaccata sulla coscia... chi in piedi poggiata al muro chi stravaccata gambaperte sulla cadrega davanti all’uscio... parlano e parlano e li tirano per la manica della divisa marinai alti alti come più alti non si può... uno nero dondola e
rischia davvero di finirci addosso all’Andrea che si ritrae nel portoncino... è
ciucco santocielo come è ciucco... per fortuna la signora riesce a tenerlo su e
a non fargli picchiare la crapa nel muro o magari sul selciato... e quello lì irriconoscente ti fa una fontana di vomito che ruscella per tutta la larghezza di
via del Campo... di certo quel marinaio lì non mangia bene come i ferrovieri
della signora Rita... dalla porta di fronte esce una vecchia... ma l’Andrea la
chiama sempre vecchiaccia... con qualche aggiunta di schifosa... lancia una
sidelata d’acqua sul vomito e la bissa... la strada luccica tutta... è scivolosa ma
è pulita... Ogni volta che l’Andrea e la Marian tornano dal mare... e una volta
passati sotto l’arco biturrito di Porta dei Vacca precedono in via del Campo
la signora Rita che da buona cuoca è un po’ massiccia e lenta di piede... la vecchiaccia... laida malmessa scarmigliata un po’ lercia anche... mica la si può
chiamare vecchia come una nonna – l’Andrea e la Marian la chiamano anche
strega –... gli offre delle caramelle... ma loro no... si stringono ai muri dall’altra parte della strada... si tengono bene per mano... la Marian soprattutto ha
una paura del diavolo... meglio della strega... si sentono al sicuro solo quando
infilano il portoncino del 10/10... in salvo... ma riusciranno a scamparla anche
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il giorno dopo alle lusinghe melliflue della strega che li vuole di certo hanselgretelare nel suo forno?...
A Monte Olimpino gli ordini telefonici del giro al mattino li prende la Pina...
che con la Rosalba rimasta a Novate si trova a fare tutto da sola il tagliocucito per le sue ora saltuarie clienti... hanno saputo in via Bronzetti e dintorni
che è una sarta e la premono premono per farsi fare un capo su misura... al
pomeriggio gli ordini li prende l’Andrea... frequenta le medie a Monte
Olimpino... una bella scarpinata la mattina da via Bronzetti fino al centro del
paese e poi giù per la discesa verso Ponte Chiasso... non c’è più la biciclettina... è rimasta a Novate – data a chi? –... regalata da bimbino l’Andrea se l’è
portata tolte le rotelle fino in quinta elementare ogni anno il Primo slungandogli il cannone del sellino... alla fine è un connubio di graziella ante litteram
e monociclo ipertrofico da circo... L’Andrea ha un ruolo anche nella confezione dei pacchi per il giro del giorno dopo... il Primo abbina gli ordini telefonici a quelli staccati dal suo blocchetto... l’Andrea prende le matasse richieste ordine per ordine... conosce ormai tutti i tipi di lana e tutti i titoli... le confeziona con la carta da pacco inquintalata per bene nell’angolo della stanza
magazzino e ritagliata secondo la dimensione dell’ordine... chiude il pacco
con la corda incrociata e sotto la croce infila l’ordine con ben in vista il nome
e l’indirizzo della magliaia... ormai il Primo li conosce a menadito... con l’andar del tempo basta solo il cognome e il paese... Butti Giussano...
Le incombenze monteolimpinesi dell’Andrea non finiscono lì... il Primo ha
sempre avuto il pallino degli allevamenti... galline e soprattutto conigli... diodiodio la volta che ti arriva a casa con due conigli giganti francesi... a vederli
sul tavolo della cucina i due mangiacarote non sono conigli sono cocker... Nel
CAPITOLO

1 Ruote vele ali

41

giardino c’è un vestigio di vecchio pollaio proprio a ridosso del basamento in
pietra della villa... il Primo lo riesuma e estende tirando su una nuova ramata
e un gabbiotto per il ricovero notturno e la posa della uova... all’Andrea ci
tocca il rifornimento quotidiano di granaglie e pastone e acqua... Il Primo ha
anche da sempre il pallino delle invenzioni... gli vengono fuori come l’aria che
espira... è un retaggio della sua indole e dell’esperienza di attrezzista alla Nord
corroborata dal disegno tecnico ben digerito alla poca scuola che ha fatto...
Siccome i pulcini presi al consorzio appena sgusciati sono delicati e d’inverno patiscono il freddo fino a morirne lui ti prende un vecchio valigione... ne
stacca il coperchio e lo sostituisce con una lastra di vetro... ne taglia un angolino con il diamante... di lì passa il filo di una lampadina collegato con una
prolunga chilometrica alla corrente di casa... i pulcini si intruppano la notte
vicino alla lampadina accesa e così si tirano fuori caldi caldi sani e salvi dall’inverno... La smania mania inventiva del Primo è valsa all’Andrea la sua
prima visita alla Fiera campionaria di Milano... la XXXIII del 1955 o la XXXVI
del 1958?... Il Primo... l’Andrea dietro gli occhi sbarrati dalla meraviglia... visita tutti i metri quadrati del padiglione che diremmo oggi dei casalinghi... ha
in borsa un progettino di un bollitore da latte autospegnente... essì... è una
meraviglia... stoppa da solo la fiamma grazie a una biglia di ferro messa in circolo dalla stessa montata del latte a rotolare in un tubo fino a cadere sulla
manopola orizzontalata del gas verticalizzandola in salutare posizione di
chiusura... chissà che non trovi un mecenate... trova un’obiezione insormontabile... troppo arzigogolato e altresì troppo rudimentale...
Lo saprà anni dopo l’Andrea che la Fiera campionaria l’ha
bazzicata volentieri e cronacata altrettanto il suo amatissimo Gadda... l’edizione XVII del 1936... l’Andrea lo leggerà il reportage di CEG non certo sulNARRATORE
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l’originale Ambrosiano del 24 aprile 1936... titolo “Casi ed uomini in un
mondo che dura quindici giorni” ma nel riversamento in volume... “Alla Fiera
di Milano” in Le meraviglie d’Italia / Gli anni... Einaudi 1964... pp 174-182...
La Pina tornata sarta a pieno tempo necessita di un aiuto domestico... in ca
la pö minga fa tutcòs lé... in soccorso arriva la sciura Marelli... è un soccorso
smilzo e allampanato... somiglia tanto ma tanto all’Olivia di Bracciodiferro...
non sarà un portento con la polvere non sarà un fulmine con la cucina ma
una mano la dà... peccato che una mano la metta anche alla bottiglia di
Veiturin... marca principe di vermut d’antan... rimasta pressoché integra dopo
il lieve prelievo in occasione della visita della signora Rita e del signor
Nicola... la Pina gli occhi talvolta... be’ ben più di una volta... spesso lucidi
della sciura Marelli la mettono sul chivalà... il sospetto cade talmente in basso
da farle tirare con la matita un segno di livello sulla bottiglia... al controllo il
veiturin è sceso di un bel dito... al ricontrollo di un altro dito... il Primo non
beve... i figli figurarsi... la Pina il veiturin non lo mette di certo nel risotto...
Non è il solo veiturin l’oggetto del desiderio della sciura Marelli... la sciura
Marelli è una gola profonda e una mente sagace... meglio distribuire il peccato su altre bottiglie... meglio confondere le acque con una discesa contemporanea dei livelli... ce n’è una cavagna di bottiglie sul carrello in legno vetro
sancta sanctorum dei liquori – dono di certo dello zio Cornelio... a lui gliene
regalano una cantina ogni natale –... la sua bocchina suggente come e più di
una spirotromba di falena assetata la sciura Marelli l’incolla ai colli del marsala Sperone... un marsalìn al matìn l’è mei d’un öv in cereghìn e a la fin de la
giurnada un bel vov el te rimèt a növ... del cinzano del cynar dello strega dello
stock 84 dello zucca del gambarotta del mandarinetto isolabella del vecchia
romagna del bianco sarti del ferro-china bisleri del braulio del fernet branca
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del punt e mes del rosso antico della china martini del ramazzotti... ma è il
veiturin il grande amore della sciura Marelli... la discesa di livello del veiturin
è irrefrenabilmente la più consistente... La Pina furtiva pedina una mattina le
mosse casalinghe della sciura Marelli... dalla cucina la osserva di spalle... è nel
salotto... vicino alla portafinestra... vicino al carrello... la Pina vede il veiturin
levarsi in alto sopra la testa dell’alcolladra come l’ostia nel miracolo di
Bolsena... anche il cuore della Pina sanguina... Beve a canna!!... e stracanna!!...
la sorsata è prolungata... la sciura Marelli si forbisce con il grembiule... si passa
sul labbro il linguino soddisfatto... quasi si sente l’aah del peana della prosciugatrice... La sciura Marelli non arriverà a saggiare il fondo del veiturin...
neanche a metà...
Il giardino è ampio pullulante di piante e cespugli ma scosceso... terribilmente scosceso... accidenti è tutto una discesa da via Bronzetti fino alla sottostante via Nino Bixio... che qualcuno lo sa sale da Como e va a raccordarsi
con la via Bellinzona a Monte Olimpino... be’ la discesa ogni tanto... quanto
quandoque bonus dormitat Homerus... si mitiga in un’oasi di spiazzo in
piano... nel più esteso proprio al centro del giardino c’è un vascone in cemento con tanto di grotta canonica... è l’eden di pescioni rossi e bianchi... carassi
invecchiati e ingrassati lì dentro a diventare ormai carpe colorate... L’Andrea
non è che ci fa pratica facile di pesca... tutt’altro... anzi in un’occasione il parco
animali l’ingrossa non l’assottiglia... L’Andrea e la Marian sono grandi...
godono di considerazione e conseguente libertà... vanno da soli al Lido di
Villa Olmo d’estate... a nuotare hanno imparato a Genova nei soggiorni dalla
signora Rita e dal (tornato) signor Nicola... c’è la piscina rettilinea per i piccoli... la Marian lì è al sicuro ma l’Andrea non le toglie mai gli occhi di dosso...
lui ogni tanto si avventura anche fuori della recinzione... il lago aperto non gli
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fa paura... ma mai troppo in là... Dopo il bagno il gelato... a far meno sofferente la salita – è un’erta che t’allerta la seconda volta che l’affronti la prima
ormai l’hai digerita –... della temutissima via Leonardo da Vinci... povero
Leonardo lui tanto gigante dedicargli una stradina tanto striminzita e fuori
mano... un gelato ai fratelli gli fa golissima... quando soldini ne residuano
snobbano il mottarello e si gettano sul... eeh il nome a ricordarlo... forse è
stecco... la sostanza comunque rimane... uno spesso blocco parallelepipedo...
il nome l’Andrea l’ha appena imparato... di gelato tutto tutto cioccolato tutt’attorno allo stecchino... dura una vita... quasi tutta la salita... rivati in cima
alla Leonardo traversano la Nino Bixio... occhio che le macchine qui sfrecciano... e imboccano il cancelletto della villa che dà sulla strada... risalgono il
giardino gradone per gradone... sono gli ultimi i più pesanti... e sono a casa...
Una volta l’Andrea la Leonardo da Vinci se la fa tutta di corsa tutta d’un
fiato... non per stabilire un record... per salvare il pesce... Giocano lui e la
Marian nella piscina dei bambini del lido... a un tratto dal lago aperto varca la
recinzione un pescione e si mette a saltoschizzare nella piscina... tutti a tentare di prenderlo... tutti ma uno solo riesce a brancarlo... l’Andrea tutto trionfante... tentando di stringerlo gli ha messo le mani proprio sulle branchie... il
pesce s’è di colpo immobilizzato... è un cavedanone... è lievemente ferito
verso la coda... c’è fuori del lido un motoscafo per lo sci nautico... uno degli
sci deve aver urtato il cavedano che per il dolore accoppiato allo spavento è
schizzato alla Gagarin oltre la recinzione... è vivo e vegeto nelle mani
dell’Andrea... lo sente il guizzo trattenuto nelle mani... Dice alla Marian... Stai
qui brava... torno a prenderti... e in costume infilati i sandali e la maglietta il
cavedano in un sacchetto si mette a correre fuori del lido... imbocca la
Leonardo... rampega rampega a più non posso... quanto dura un cavedano
fuori dell’acqua?... speriamo un bel po’... gli ci vogliono buoni cinque minuti
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all’Andrea... anche qualcosa di più... per arrivare alla Nino Bixio imboccare il
cancelletto di strada risalire il giardino fino alla vascona e... splash... il cavedano è un po’ rinco ma morto non è... si sta riprendendo... difatti guizza...
eccome se guizza... i carassi rossi e bianchi hanno un nuovo coinquilino...
Alle medie a Monte Olimpino l’Andrea al primo banco... non è un onore è
una necessità... l’Andrea è un piscinela... è anche un po’ spaesato... i compagni amici delle elementari novatesi ancora nel cuore... il Pietro Picozzi...
l’Andrea Capizzi... il Cesare Frigerio... il Conti... il Missaglia... il Somaschi
gigante buono... gli altri lo chiamano ciccione ma non davanti all’Andrea...
L’Andrea memoriacorta le facce non le dismentica... i
nomi sì... Il Conti è un gatto... da stare alla pari con il cugino Angelo... non
ha paura di niente... rampega su alberi e cancelli come camminasse nell’erba...
una volta finisce male... a scavalcare la cancellata chiusa dell’oratorio il piede
scarliga e la gamba va a infilzarsi sotto il ginocchio nella punta a zagaglia...
spiedato come un pollo... è il solo barlume di scena che l’Andrea si ricorda...
è andata davvero così?... il Conti è rimasto davvero appeso come un quarto
di bue mentre qualcuno corre a chiamare aiuto in oratorio?... la morale sicura è che il Conti non se la cava bene... Il Somaschi è un colosso buono più
del pane... più lardo che muscoli ma intatta bontà... lo prendono in giro perché nei giochi è tardo... non corre non salta non scatta non guizza come i diavoli dei suoi compagni... ma la presa in giro più cruda è per quello che fa
dopo la scuola... lo si vede in giro per il paese a una certa ora del pomeriggio
con un borsone di vimini buono per la spesa di un plotone... carico di bottiglioni... quanti?... quattro sei almeno... L’è la pisa di don... la pisa di don... per
chi la raccoglie il Somaschi e dove la porta l’urina delle donne l’Andrea non
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lo sa... né ha mai saputo se è davvero urina... fatto sta che l’Andrea che tifa
sempre per i deboli – è un vizio che si strascina da sempre e per sempre...
difatti ha finito per perseverarsi comunista anche nel terzo millennio –... del
Somaschi diviene l’amico del cuore... il Somaschi lui lo rispetta e trova il
modo di riscattarlo anche nei giochi... c’è un gioco che si fa dopo la scuola...
una specie di cavallina intrisa d’orlando furioso... una tenzone tra cavalli e
cavalieri... chi fa da cavallo si prende in groppa... in spaguleta nel gergo novatese... un compagno cavaliere e in coppia si carica un’altra coppia fino a farla
rotolare nell’erba... di tutti i torneanti vince chi sopravvive in piedi con sopra
il cavaliere... il Somaschi e l’Andrea formano coppia fissa... chi fa il cavallo
non c’è bisogno di dirlo... più che il cavallo fa l’elefante tanta è la mole del
Somaschi felicissimo di tenersi in spalla il peso piuma dell’Andrea... una volta
tanto nei giochi anche il Somaschi se la merita la sua medaglia d’oro... è un
cavallo invincibile... Che fine ha fatto il Somascone?... mah... mai più rivisto...
come il Conti del resto... la fine del Conti è stata una sorpresa ma non tanto...
una fine d’avventura come nel suo spirito da bambino... lui sempre per terra
e nella terra che alla sua mamma gli ci volevano due lavatrici a scarimerarlo
sarebbe diventato il capitano Conti... con una carriera aperta in marina... se la
fonte dell’Andrea non è tarocca... Il Capizzi si chiama anche lui Andrea... è
timidissimo come dieci timidi siamesati... è esile... trema... non guarda negli
occhi... staccato dalla sottana della mamma è perso... ha i riccioli neri... è un
barboncino indifeso... non partecipa ai giochi non viene all’oratorio... è una
statuetta diafana di capodimonte... è delicato e l’Andrea vuole che tutti con
delicatezza lo trattino... Che fine ha fatto il Capizzi una volta senza mamma?...
Il Missaglia l’Andrea lo rivede casualmente a Novate... quanti?... trent’anni
dopo?... è rimasto piccolo ha sempre i capelli nero corvo ma un cicinìn infoltiti e cotonati... un fularino rosa al collo... fuoriesce dalla camicia... sotto il
CAPITOLO

1 Ruote vele ali

maglioncino blu... la voce pur roca ha una cantilena che sa di rosa anche lei...
chi alle elementari poteva corgersene?... alle elementari mica si sapevano
ancora certe cose della vita... un po’ come la Pinìn in sartoria in
Montenapoleone... L’Andrea rivede anche il Cesare Frigerio... lui pure rimasto un piscinela... è lo zio Davide a far da tramite al ricongiungimento... l’occasione è automobilistica... lo zio Davide sa che l’Andrea gli piacciono due
auto... la ds squalo citroën e la fiat 124 sport coupé... la ds quella a trovarla a
buon prezzo!... la 124 più abbordabile... il Frigerio ne ha una prima serie color
verde incerto classico... se ne disfa... l’Andrea molla la 850... generosa dotazione del Luciano... il suocero... e si accasa con la 124 sport coupé... un amore
favola di macchina... ringrazia il Frigerio lo saluta e non lo rivede più... sarà di
nuovo fra trent’anni?... c’è da temere di no... se una prossima auto ha da esserci che sia stavolta una ds... vecchia finché vuoi ma una ds... La fine del Pietro
Picozzi è nota... una fine segnata dalla nascita... il Pietro ha la testa che va e
viene... è sgraziato... è un brutto anatroccolo mai incignato... è impacciato...
anche a parlare... somiglia... come imparerà crescendo l’Andrea... a Ligabue...
non il cantante il pittore... a scuola lo scherzano fuori di scuola lo scherzano
all’oratorio lo scherzano... ma non in presenza dell’Andrea... guai... l’Andrea
il Pietro lo difende a spada tratta e l’Andrea è protetto dal Somaschi... il
Somaschi gigante tutti temono di averlo contro... soprattutto addosso... Qual
è la fine del Picozzi?... povero Picozzi... povero... L’Andrea ormai ventenne
fatto ormai ex correttore di bozze in casa editrice a Milano promosso sul
campo redattore ha una visita indigesta da fare... all’ospedale di Limbiate...
l’Angelo... il suo amato cugino... sta scendendo al fondo di una brutta china...
s’è messo a fumare... e non marlboro... a buttar giù di tutto... quel che capita... soldi non gliene girano in tasca... non troppi... d’elezione si sballa con
l’optalidon mandato giù con l’alcol o dirittura con la cocacola... se l’erba non
La chiave del Volta 1961-1966

la trova s’invena qualcosa di più forte... se la rimedia o se la ruba... ma
l’Angelo è sempre l’Angelo... se canaglia è... con quattro virgolette... è una
simpatica canaglia... non si può non volergli bene... l’Andrea lo vede poco
ormai... qualche volta è l’Angelo che si fa vivo... quando l’Andrea è ancora a
Como l’Angelo lo raggiunge e passa una domenica in compagnia del cugino
e dei suoi amici... non è un bisogno di compagnia è una scusa per scampare
all’assiduo controllo dei suoi a Novate... difatti appena può si assenta... va nel
bagno del bar e quando ne esce ha gli occhi lucidi e opachi allo stesso tempo...
gli occhi persi... l’Andrea dopo le prime volte ci ha fatto l’occhio... l’Andrea
soffre... ingoia... finché sbotta... lo prende da parte... Cazzo Angelo ma perché?... perché?... Cosa?!... io?!... niente... non ho preso niente e sorride... è un
simpatico contagioso... ce l’ha di natura... ma l’Andrea non la beve più la sua
simpatia... la pena è troppa di vederlo sbattersi via... L’Angelo ha una mente
sveglia che fa pendant con l’argento vivo che ha in corpo... un esempio?... il
suo esame di ammissione alle medie... gli scritti li avrà passati per il rotto più
rotto della cuffia ma il suo orale è da spettacolo... brillante... da palcoscenico
con standing ovation... il professore di storia saggia l’attualità... Fidel Castro
Cuba... l’Angelo il telegiornale non se ne perde uno se non altro per avere in
fondo notizie delle sua Juve... l’Angelo è una carta assorbente... al professore
gli snocciola per filo e per segno il pedigree di Fidel e il conflitto con gli yankee... morale lui che alle elementari ha fatto sempre le fatiche di ercole perché studiare era il supplizio di tantalosisifo passa di pieno diritto alle medie...
l’Andrea invece no... essì... l’Andrea il primo della classe incappa in un’ovvietà insormontabile... da applicazione conformistica e non creativa delle regole... insomma carenza di sagacia... il maestro Rivolta quando ha spiegato l’angolo retto ha disegnato alla lavagna una croce sormontata da un cerchio e poi
ha colorato con il gesso il quarto di quel cerchio... eccolo l’angolo retto...
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quello che è delimitato da questi due lati uno perpendicolare all’altro... trasportato sul quaderno l’angolo retto ha un lato rettilineo lungo la linea orizzontale dei quadretti e l’altro... il perpendicolare... rettilineo sempre lungo la
linea ascendente o discendente dei quadretti... all’esame di ammissione il professore di matematica ha l’idea subdola di ruotare l’angolo retto... lo disegna
lungo le diagonali dei quadratini... Cos’è?... Un angolo acuto... l’angolo acuto
il maestro Rivolta l’ha sempre disegnato così... di sbieco... Sicuro?... Sì... morale l’Andrea rimandato a settembre... l’unica volta della sua vita scolastica...
Nelle sue sporadiche frequentazioni comensi l’Angelo anche si confessa...
non bleffa più ormai... lo sa che l’Andrea sa e lo copre... l’Andrea non fa la
spia... Sai ieri sono stato a Milano... a casa di uno per un po’ di roba... in casa
non ce n’ha e allora lui esce a cercarla... e intanto che lui fa il giro io gli faccio la donna... L’Angelo è un cuor leggero... la sua filosofia di vita è spremerne tutto e subito il poco succo che ha in destino di dargli... fino a restare
in secca... Se non è l’Angelo a parlarne all’Andrea ne parlano i giornali...
Piantagione di erba lungo i binari delle Nord... le solite enfasi col pantografo
della stampa bigotta e falsotitolara a effetto... piantagione?!... quattro filarini
di cannabis piantati come innocenti tumatis lungo la ferrovia tra Novate e
Quarto Oggiaro... in sé la notizia è divertente... sa di presa per il culo dell’autorità becera... chissà da quanto dura l’estrosa coltivazione dell’Angelo...
L’altra comparsata sui giornali è un po’ più da rodifegato... il Giorno... proprio il quotidiano preferito dello zio Carletto... megafona una distorta sghemba stiracchiata verità... il fatto è da ragazzata dell’oratorio... l’Andrea la ricorda per sommi capi... quanto gli resta in fegato dalla lettura frettolosa del giornale proprio a casa dello zio Carletto seduto al tavolo della cucina gli occhi
bassi la faccia da funerale... L’Angelo entra nottetempo nel baretto dell’oratorio dalla finestrella di strada... forse in compagnia di altri... sbevazzano quel
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che c’è... alcol no... sgazzosano cedratano spumano semmai... al massimo sgavazzano con il punch al rum... ramazzano dalla cassa gli spiccioli... l’accusa è
effrazione con scasso manco fossero entrati nella bancaditalia... l’episodio è
giornalisticamente ingigantito dalla malanomea che l’Angelo s’è fatto nel giro
della cronaca locale... lo chiamano l’infermiere della morte o qualcosa del
genere... lo sparano in fotografia con nome e cognome e qualifica di spacciatore drogatore... hanno spulciato nella sua fedina penale si vede... hanno sbirciato la righina che dice di lui che una volta ha... a quanto altri dicono... iniettato l’eroina agli altri forse per il compenso di una dose per sé... una robaccia
del genere... e quei professionisti della notizia dall’etica specchiata come un
vetro da saldatore te la vanno a impiccicare come didascalia alla ragazzata
della razzia di gazzose con tanto di vetro rotto... tutto per titolonare metà
pagina della cronaca milanese... DillingerDiabolikLutringVallanzasca rapina
l’oratorio... Dell’Angelo l’Andrea serba un ricordo bello... un vero ritratto a
tutto schermo... perché l’Angelo è morto una notte camminando in mezzo
alle traversine delle Ferrovie Nord... una notte di buio cupo... la testa china
rintanata nel bavero alto del giubbotto... insensibile alla sirena angosciata del
manovratore che intravede ex abrupto quell’ombra nel raggio dei fari... non
c’è tempo neanche di frenare... era fatto?... era stufo di fare quella vita?...
l’Angelo ha davvero voluto deporre le sue corte ali?... l’Andrea all’obitorio
non entra... l’Angelo è sfigurato... l’Andrea lo vuole ricordare com’era sullo
schermo nel film Saxofone... così gli sembra all’Andrea... comunque un film
di Pozzetto... Andrea lo sai che ho fatto la comparsa?... insieme al Dick... mi
hanno anche pagato... l’Andrea non ci fa troppo caso... se lo ritrova davanti
in televisione anni dopo... nella scena del palazzetto dello sport... l’Angelo da
solo nella gradinata vuota con accanto il suo fido Dick... a pieno schermo... i
capelli lunghi il suo solito sorriso clarkgable... sorride anche Dick quasi...
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un’inquadratura totale primissimo piano alla Altman... Be’ quella volta nell’ospedale di Limbiate l’Angelo è ricoverato d’ufficio... magari proprio come
conseguenza punizione della ragazzata dell’oratorio... una sorta di domiciliari ospedalieri... non sta né male né bene... sta... sta lì perché ce lo coattano...
È una scena dantesca... mentre l’Angelo e l’Andrea parlano dallo sfondo degli
altri pazienti piantati come alberi nell’ampio giardino parco cortile dell’aria...
quel che l’è... si staglia e si stacca una figura macilenta dolorante e dondolante... la testa rasata e il profilo aguzzo e lo sguardo che sguardo non è più...
Limbiate è sostanzialmente un manicomio... ma può anche gemellarsi con
Auschwitz per la bruttezza indotta dei suoi inquilini... Nooo... cazzo... nooo...
l’Andrea è a bocca aperta... la pancia in subbuglio... l’anima che non sa più a
che santo appendersi... il Pietro... il Pietro Picozzi... l’Andrea non ha la forza
coraggio di abbracciarlo... lo saluta più che altro con gli occhi... forse non lo
tocca nemmeno... il Pietro si vede si tocca che è felice... felice... sorride... non
sta fermo con i piedi... saltella quasi... felice di aver ritrovato l’Andrea... quanto è che non lo vede?... il Picozzi di conto non ha mai saputo fare ma sa sulla
pelle che dodici forse quindici anni sono una vita... l’Andrea esce da Limbiate
sottosopra... si trascinerà per sempre un rimorso... non aver fatto festa all’amico ritrovato... aver subito il colpo della sua disgrazia senza reagire... senza
abbracciare senza baciare senza stringere senza... senza... senza dargli quell’ultimo saluto... non lo rivedrà più il Pietro Picozzi... più... sarà ancora vivo?...
se quella era vita... se quello era un uomo... ciao Pietro...
A Monte Olimpino ci sono nuovi compagni e... la grande novità... compagne... la prima assoluta per l’Andrea in una classe mista... i compagni se li
ricorda tutti di nome... meglio di cognome... il Porta il Barilli il Pontiggia il
Minella il Romanò il Zani... il anche per lui... le compagne tre sole per esteLa chiave del Volta 1961-1966

so... la Francesca Ostinelli... l’Alfreda Vischiani... che nome strano... la
Giovanna Piccardo... è la figlia dicono di uno importante... uno che fa la televisione...
Sarà internet a rendicontare all’Andrea chi è Marcello
Piccardo il papà della Giovanna... http://nuke.monteolimpino.it/marcellopiccardo/tabid/473/Default.aspx...
NARRATORE

...altre solo il cognome... l’Avogadro... la Butti.. la Castelli.... la Galli... i compagni li ha sempre fra i piedi... le compagne non le bazzica fuori di scuola...
non è un intraprendente l’Andrea... nemmeno un insensibile all’attrazione
magnetica del genere complementare... solo che.. ecco... prende l’abbrivo da
qui una sua peculiarità... l’Andrea matura in ritardo le tappe... la timidezza a
far da inciampo o la troppa riflessività dnata dal suo segno zodiacale... vergine ascendente vergine... terribile... che fa avanzare cauti in punta di piedi
prima di conquistare la posizione e quando la si conquista è tre anni buoni
dopo la conquista standard degli altri... A Monte Olimpino inizia anche l’amicizia ininterrotta col Franco... all’anagrafe Francesco... Porta... in verità
anche con la Francesca Ostinelli il contatto dalle medie non s’interrompe...
faranno tutt’e tre il liceo Volta insieme e si ritroveranno trent’anni e passa
dopo nei raduni ecumenici di tutti i membri della terza B usciti dalla maturità 1966... Il Franco abita in via Interlegno al 7... il padre... il signor Primo...
toh come il papà dell’Andrea... ha occhi celesti celesti e un fare gentile gentile... è direttore alla Cesare Nani... una tipografia editrice nomata e importante... la madre la sciura Emma è dolce dolce... sono cristiani veri i sciuri Porta...
di nome e di fatto... rarae aves... serbano in cuore tanto bene per il prossimo
e una tragedia... il Franco aveva un fratello più grande... Arturo... inghiottito
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a quattordici anni dalle acque del lago un pomeriggio... una ragazzata?... una
fatale cretinata?... una gita in barca un salto in acqua... Ma dai vieni anche tu...
Non far la signorina... una spinta magari... chissà... una scivolata... chissà... e
nessuno a voler credere che uno non sappia nuotare...
Un suo compagno di classe lo ricorda così l’Arturo online
cinquanta e passa anni dopo “...ecco, continuando a scorrere le foto, quella
della V ginnasio, al Volta, 1955. Accuditi dalle professoresse De Col, Saladino
e Caizzi, siamo tutti lì, i 13 (tredici!) gatti della sezione B. E uno sarebbe addirittura scomparso tragicamente poco dopo, travolto dalla barca rovesciata nel
lago. Il Porta, intelligente, bravo a scuola, spiritoso, ottimo amico: lasciò in
tutti noi un vuoto terribile.”...
NARRATORE

Il signor Porta è un’istituzione più che ufficiale a Monte Olimpino... vale più
del sindaco e del prevosto messinsieme... ha una mano per tutti... anima la
filarmonica... è l’assistente sociale e fiscale di ogni vecchina... è il patrono di
ognuno in ogni bega con la tirannica burocrazia comunale e statale...
È anche lo storico... la scrive lui la prima storia di Monte
Olimpino... Il Comune di Monte Olimpino 1818-1884... Associazione artistico-culturale Felice Spindler... Tipografia Editrice Cesare Nani... Como 1986...
NARRATORE

Il Franco è iuventino... l’Andrea milanista... il pallone li cementa amici... al pallone l’Andrea comincia a giocare... dopo il digiuno coatto e protratto a
Novate... nel campo a undici nella Monte Olimpino alta... un pianoro in
mezzo ai boschi... Alle medie l’Andrea prende confidenza con un rospo... le
materie non gli dispiacciono... ha una certa predisposizione a cavarsela
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mediamente bene in tutto... anche in italiano... ma il tema... quella prova lì non
la digerisce... non sa cosa vogliano da lui con il tema... non ha mai tenuto un
diario... non scrive lettere... la pagina da scrivere è qualcosa di innaturale...
facessero domande risponderebbe... ma nel tema è lui che deve prendere l’iniziativa e non sa che pesci pigliare... se sono poi pesci... difatti sono rospi...
un tema poi lo sconcerta nella fattispecie... Davanti a una casa in costruzione.
Osservo e rifletto... rifletto... ecco... quella parola lì non sa che contenuto dargli... passi l’osservo... è facile... ma il rifletto... è una parola sghemba e fuorviante... fosse uno specchio rifletterebbe quello che osserva... rifletto che
cosa? su che cosa?... il rifletto gli viene di applicarlo a una cosa sola... gli viene
di inserirlo nel tema in un modo solo bislacco... per non dire coglione...
l’Andrea non ha fatto tesoro della trappola dell’angolo retto ruotato... si pone
una domanda tirata per i capelli del buonsenso... Perché iniziano dal basso e
non dal tetto?... Rifletto: perché il tetto da solo mica starebbe in piedi...
madonna... apriti cielo... non so che voto si tiri a casa l’Andrea ma l’impressione nella prof sarà stata certo di scombussolo... Ma come caspita mi ragiona sto qua?!... E quando ci viene a qualcuno... qualcuno dei genitori beninteso... qualcuna delle madri... l’idea di fare il giornalino di classe viene fuori il
problema dell’editoriale... chissà che cosa sarà mai... certo è il cugino cattivo
del tema... l’Andrea è il primo della classe... fra i maschietti beninteso... così
dicono... la prima in assoluto è senza discussione l’Alfreda... l’Andrea non
vuole nessuna medaglia... fa solo il suo dovere... quello che deve e può... be’
gli tocca a lui di dare il tono al giornalino con l’editoriale... una delle madri tira
fuori l’altra idea grama del crocchio... l’Andrea non sa nemmeno che cos’è un
crocchio... non certo quello di Cenerentola... Il crocchio è il gruppo di ragazzi felici e entusiasti che si ritrovano fuori di scuola a progettare il giornalino...
Cosa?! ma se nessuno di noi ci ha mai pensato!!... è un pensiero che l’Andrea
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si tiene dentro... le madri gli paiono minacciose a mettere in forse la loro trovata... l’editoriale crocchiante all’Andrea gli deve riuscire come un’o di giotto
quadrata... con le buone... scuse... gli tolgono l’incombenza... l’editoriale lo
farà la... la mamma della... In un tema meno ostico di stimolo alla sincerità
all’Andrea gli viene spontanea una confessione... siamo in camera caritatis
no?... l’Andrea non sa ancora cos’è... lui pensa siamo io e il foglio... non sente
nessuno... gli viene di scrivere che l’Alfreda gli sta tanto simpatica... l’esito è
indolore... nessuno difatti dice o maligna niente... allora nei temi vogliono la
sincerità... buono a sapersi... All’Alfreda l’Andrea non sa come esternare la
sua simpatia... la ricerca sui mezzi di locomozione è un’occasione... L’Andrea
le raccolte di figurine gli sono sempre piaciute... di calciatori ma non solo... è
orgogliosissimo della sua completata Ruote vele ali... non sbandierare in pubblico il regalo all’Alfreda gli costa lo smembramento dell’intera raccolta...
stacca le figurine le suddivide in buste... una busta per ogni compagna/compagno... la busta più succosa per l’Alfreda certo... dentro fra le altre le figurone lenzuolo della raccolta... il galeone spagnolo il vascello Victory di Nelson
e la portaerei... l’equivalente di quattro e addirittura sei figurine singole...
l’Alfreda accusa ricevuta dell’omaggio con un grazie e forse un sorriso...
forse... La cosa si complica quando la prof di lettere Arianna Bertani di lì a
qualche settimana gli viene l’idea malsanissima di dividere la classe in coppie
miste e con chi ti abbina l’Andrea?... naturalmente con l’Alfreda... c’è qualcosa di più rosso vergogna del rosso porpora?... è il colore dentro e fuori
dell’Andrea... d’ora in avanti le ricerche e soprattutto i compiti in classe si
fanno in coppia e il voto va a entrambi gli accoppiati... ooh... il coro sotterraneo mica tanto dell’intera classe... con quei due lì insieme il voto massimo è
assicurato... giocano facile... Sarà stato così in geografia o in storia o in matematica... dell’italiano non si hanno notizie ma se tema è stato è opinione plauLa chiave del Volta 1961-1966

sibile che l’Andrea ha fatto scena... scrittura muta... andando a rimorchio
completo dell’Alfreda... vivendo passivamente di rendita... Il voto di coppia
sfolgora... fino alla prova di latino... l’Alfreda ha l’influenza... all’Andrea gli
tocca di fare da solo il compito in classe di coppia... il latino all’Andrea gli ha
sempre fatto brutti scherzi... l’Andrea con il latino funziona come le lampadine dell’albero di natale... a intermittenza... in una fase l’imbrocca in un’altra
lo canna... il senso della traduzione per lui diventa un’anguilla optional... le
volte ne esce alla grande... il senso l’acchiappa subito... le volte il senso lo stecca... una parola trappola all’inizio lo fuorvia e alla fine la traduzione è un’ecatombe... una tomba dove l’eco rimbomba a morto... stiracchiata fuori da un
travisamento via l’altro... come le ciliegie... quando l’Alfreda torna si vede
assegnare un’insufficienza... La classe... uuh... l’Alfreda è la prima volta che
topicca... l’Alfreda lei è brava davvero... mai sgarrata una traduzione... eeh...
risolino generale sommerso... è l’Andrea che zoppica... l’Alfreda l’hanno
accoppiata male... L’Andrea rimesso da solo alla fine dell’esperimento prende
a ricavarsela benino... non è che a casa scoppi di studio... sta attento in classe... la memoria l’aiuta... le interrogazioni se la cava... negli scritti non va
malaccio... alla fine dell’anno non fatica certo a passare con brillantezza... Chi
negli scrutini ha un problema perenne è il Franco Porta... non in una materia
basilare... in disegno... il Franco non sa tenere in mano la matita... neanche a
piccicargliela con la coccoina... anche con la riga va storto o va sporco... la
prof con lui c’ha il dente avvelenato... nello scrutinio di seconda media s’impunta... quello lì la mia materia gliela do a settembre... no no non recedo... lo
voglio mandare a settembre... gli faccio passare un’estate a allenare quella
mano sghemba... tanto fa tanto disfa tanto sbraita tanto s’immula che alla fine
il compromesso il consiglio di classe lo trova... un compromesso grasso...
mica si può dare a settembre solo disegno... nelle altre materie va sufficienCAPITOLO
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te?... be’ gli abbiniamo inglese tanto la prof mica se la prende vero?... La prof
d’inglese forse nemmeno sa di che o chi parlano... la faccia del Porta non se
la ricorda di certo... lei è la prof Nelle nuvole... non c’è altro modo di definirla... è gentile quando la saluti ti risponde e sorride ma non sa nemmeno chi
sei... in classe saluta va alla cattedra si toglie la giacca del tailleur... immancabilmente blu... e via alla lavagna... parla e gessa senza mai voltarsi verso la classe... lo sa almeno in che classe è?... è per così dire svagata... lei insegna ma a
chi non lo sa... perché insegna?... l’unica risposta che lei può dare è Perché
l’inglese l’ho studiato e lo parlo... c’ho la laurea... chi ha la laurea insegna... la
classe non la riguarda né lei la guarda... se la seguono bene se no ciccia... nelle
sue lenti dalla montatura fantasiosa rossa non entrano volti e storie e anime
di ragazzi solo banchi e numeri da rintracciare per assegnargli un numero nel
registro e un segno di presenza assenza... mica è cattiva... no... mica è stronza... no... mica è volgare... no... è fuori del mondo... non cammina coi piedi per
terra... lei è un hovercraft... lei è una torta fragole e panna da guardare e non
toccare... una torta per sé... durante la lezione d’inglese si può fare di tutto...
leggere la gazzetta lavorare all’uncinetto fare il compito di matematica o di
latino che volutamente non lo si fa a casa tanto avanza tempo domani... Non
è colpa sua se è fatta così... forse starebbe più a suo agio in una biblioteca...
la colpa è di chi la manda in classe... Domanda... al ministero della pubblica
istruzione lo sanno chi è com’è?... lo sanno in provveditorato?... lo sanno in
consiglio di istituto?... lo sa il preside?... sono lì le teste matte da tagliare... non
da legare... la prof Testamatta... la chiama stupidamente così l’universo degli
alunni d’inglese in tutte le classi... lei che colpe ha?...
La Signora Tilmont... con la maiuscola di rispetto perché pur se la scherzano
la signora Tilmont alla fin fine incute il massimo rispetto nella testolina di tutti
50

La chiave del Volta 1961-1966

i bambini... la signora Tilmont è una vita che abita in Italia anche se parla sempre come un’esule russa dei tempi d’oro dello zar... forse è davvero scampata
alla rivoluzione... forse era di casa alla corte dei Romanov... perché di lei tutto
si può dire tranne che non sia una nobile... la signora Tilmont è vedova... il
marito un diplomatico belga morto da tempo... l’Andrea non l’ha mai visto in
via Bronzetti... la signora Tilmont veste come una duchessa che si reca a una
festa... è sempre vestita della festa... cappellino con veletta... l’abito lungo... la
mantelletta... la volpe al collo... cammina sbilenca... novantagradata quasi
poverina... è una figura dolcemente comica... i ragazzi nell’età cretina prendono il comico e buttano il dolce... la canzonano dietro le spalle... lei se lo sa fa
finta di nulla... lei sorride a tutti... il cagnone solo fido amico eternamente al
fianco come la sua seconda ombra... di certo è più vecchio di lei... che pastore è?... belga no di sicuro... fiammingo?... un bobtail delle Ardenne?... ma poi
perché un cane belga?... forse è indigeno... un pastore bergamasco più sporco che grigio di suo... magari ecco ha doppia nazionalità... birghem-fiamminga... Quel natale dalla Pina una proposta... Perché non invitiamo la signora
Tilmont?... è sempre sola... L’Andrea e la Marian... la Kitty è innocentemente
piccola... un tantino di sconcerto... Maccome?! quella vecchia storta e stramba?!... non lo dicono... lo pensano... il Primo è d’accordo... Forse è il momento di riparare... per l’Andrea e gli altri bronzettiani... di finirla di scherzarla la
signora Tilmont... di considerarla una signora com’è... anche se ha l’abito in
disordine anche se cammina sciabalenta anche se... anche se... La signora
Tilmont la Pina la vuole ospite... all’Andrea lo colpisce la parola sola... la
signora Tilmont è sola... non ha figli non ha nipoti... almeno nessuno l’ha mai
visitata in via Bronzetti... sola come sono tante persone povere a natale...
all’Andrea gli s’accende una luce diversa per la signora Tilmont... anche lei
appartiene all’universo dei deboli che tanto gli stanno a cuore... la signora
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Tilmont va oltremodo rispettata... è il buon proposito da fare a natale e rispettare durante l’anno che verrà... Al pranzo di natale dei vicini gentili la signora
Tilmont non può non andare in ghingheri... spalanca l’armadio... toglie la naftalina... mette sul letto... abbina le scarpe... il cappellino... quello nero... la veletta immancabile... la stola di volpe... aah... la spilla... quella che le ha regalato
senz’altro un duca... adesso in bagno... deve essere profumata come la rosa di
gioventù che è stata... La Pina manda l’Andrea incontro alla signora Tilmont...
Prendila sottobraccio e aiutala che da casa sua la strada è piena di buche... La
signora Tilmont è accolta dalla famiglia schierata... finalmente delle vere
feste... la Pina l’abbraccia... la bacia... le dice piano piano... Venga signora
Tilmont... venga di qui... in bagno... le è rimasta una traccia... La signora
Tilmont a natale deve avere una cera speciale... l’incarnato liscio e irrugato dei
tempi che andarono... serve una crema di bellezza... la nobiltà sa mille trucchi
per apparire... l’uovo è una ricetta segreta... la signora Tilmont si è fatta una
maschera di tuorlo d’uovo... la mano non è più quella di una volta... l’ovatta
trema nel levare... l’occhio non è più quello di una volta... l’occhio lascia una
scia di giallo oro sullo zigomo... Cara signora Tilmont... benvenuta...
Della vita scolastica a Monte Olimpino all’Andrea restano in tasca due episodi vividi... Quella del 15 febbraio 1961 è l’ultima eclissi totale di sole visibile in Italia nel ventesimo secolo... va vista assolutamente e convenientemente... la prof... quale?... di lettere o di matematica?... consiglia di procurarsi una lente da saldatore... quella nera pece che ne visiera la maschera protettiva professionale... chi davvero fa da trovalenti l’Andrea non lo ricorda...
forse lui stesso scendendo a Como nel negozio consigliato dalla prof... la mattina fatidica la classe si raduna al campo di calcio di Monte Olimpino alta... le
poche lenti nere nere... cinque o sei... fanno generosamente la spola di occhio
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in occhio... all’Alfreda chi gliela passa la lente?... il disco giallarancio del sole
campeggia nitido come un’arancia in uno still life d’autore innamorato del
fondo notte... la visione dell’evento è un successone... La fase scolastica delle
medie porta dei bambini a farsi giovani... l’ingresso nel mondo adulto è fumoso... la sigaretta ha la nomea di una forca caudina che rilascia un lasciapassare... alle elementari l’Andrea e i suoi amici novatesi l’hanno tentata con le
fumate collettive a base di barba di pannocchia del carlùn... il granturco...
involtolate nelle pagine della gazzetta... veri calumet... e se la barba non c’è
fanno da surrogato le foglie secche – brattee direbbe propriamente il Primo...
vedi le sue lettere –... tanto nessuno aspira... almeno non dovrebbe... alle
medie ci si evolve... si va sfacciatamente dal fornitore ufficiale... il tabaccaio
cartolaio lui non soffre di nessun ma proprio nessun problema deontologico
di approvvigionamento tabagico a minorenni discoli... 5 nazionali... le alfa no
spusen trop... infilate nelle bustine con pubblicità gillette... anche le lamette si
vendono sciolte... ci si raduna poi sempre al campo di calcio di Monte
Olimpino alta... magari un po’ imboscati... letteralmente... a consumare il rito
del fumo... c’è chi sbauscia e addirittura aspira... se ne pente subito...
L’iniziazione del tabacco non si sa se precede o segue l’iniziazione improrogabile della parolaccia... La Pina chiede all’Andrea Cos’hai detto?! cazzo o
razzo?... filava come un... Il Primo dà una mano all’Andrea... Razzo... ha detto
razzo... cazzo per razzo all’Andrea gli è evaso di bocca per la prima volta... il
prezzo di conviverci ormai quotidianamente a scuola... pardon nel doposcuola... nel fuoriscuola... chi non cazza moresina è...
Il giro del Primo si sdoppia... Telefona la nonna Marina... è una richiesta di
soccorso familiare... il Davide l’hanno lasciato a casa... è operaio specializzato in una fabbrica novatese... forse forse il calzificio Errera... sfoltimento del
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personale... la solita clausola di sfogo del sistema capitalistico... pur dandosi
da fare... la nonna Marina lascia intendere Ma pö minga trop... un altro posto
il Davide non riesce mica a trovarlo... la casa è tutta sulle spalle della nonna...
Primo pensaci tu... Il Primo ci pensa sì... sente la Pina... la Pina mugugna ma
acconsente... il Primo cede allo zio Davide la metà milanobrianzola del giro e
si tiene la metà comascobrianzola... lo porta in giro lo presenta alle magliaie...
gli procura una giardinetta fiat di seconda mano... l’accordo è che una percentuale... l’Andrea non sa proprio quale... del ricavato va al Primo... che ha
anche a carico le spese di manutenzione e assicurazione della giardinetta... e
l’organizzazione del giro rimane intera nelle mani del Primo... lo zio Davide
ne ha di che tirar fuori non più un salario come in fabbrica ma uno stipendio... quanto grosso dipende da lui e dalla sua iniziativa nel cooptare nuove
magliaie nel giro... per queste nuove il Primo gli corrisponderà una percentuale maggiore... se non intera...
I due fratelli sono diversi come l’acqua piovana e l’acqua
che ristagna... il Primo sognatore diretto sincero con un fondo di ingenuità...
il Davide bauscia... l’Andrea ha sentito in casa il termine sciansciùn... no non
è cinese... va interpretato come smargiasso con un fondo di mellifluità...
opportunista calcolatore pro domo sua... si conoscono poco come fratelli...
non fosse per quei pochi anni novatesi prima che il Primo lo rapisse via troia
la guerra... si usmano poco come uomini... Il giro assegnato al Davide prende a girare innaturalmente e va in buca... il Primo si accorge per tempo che
non gira più come prima... il Primo è indulgente e non pensa mai male... eeh...
l’inesperienza... il Davide ci deve ancora prendere bene la mano... trovare la
via giusta per conquistare e mantenere la fiducia delle magliaie... diamogli
tempo... il Primo viene a sapere... forse una magliaia che parla o sparla di
NARRATORE
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un’altra... che il Davide il giro di sua assegnazione lo incrementa ma non lo
dichiara... quella nuova magliaia non è mai entrata nei suoi rendiconti... il
Primo va a fondo... prima di tutto nel morale... va sulle orme del Davide...
rivisita le sue antiche magliaie... dio d’una madonna... il Davide le trascura...
più d’una medita di trovare un altro fornitore... ecco perché i conti non
migliorano anzi vanno sotto il vecchio standard... il Primo va più a fondo...
dalle sue vecchie magliaie si fa dire di altre loro colleghe in paese o nelle vicinanze... le visita proponendosi come fornitore di lana... e viene a sapere che
sono tutte bell’accasate... fanno anche il nome del loro fornitore... il sciur
Davide... che bel om... il Primo fa un’improvvisata a Novate in via della
Repubblica 92... prende di petto il Davide davanti alla nonna Marina... le carte
vengono messe in tavola... il Davide si fornisce da un altro grossista... il suo
giro occulto è addirittura più ampio di quello avuto dal Primo... il Primo se
ne va da Novate con la delusione pari alla rabbia... la nonna qualcosa sapeva... niente glielo toglie dalla testa al Primo... sapeva ma ha coperto il figlio
prediletto... ha sempre avuto un debole per il Davide... il Primo se ne va
riprendendosi la sua vecchia metà del giro... il Davide non ne ha certo bisogno... che si tenga pure la macchina... poco a poco il Primo seleziona le sue
vecchie magliaie di maggior peso... lo rivedono e ritrovano al minimo con
gioia... reingloba solo quelle nel suo giro comasco... incrementerà questo semmai... vuole stare il più possibile alla larga da Novate... non parlategli più al
Primo di Novate... i due fratelli tornano ai loro originari rapporti conflittuali
di Treviglio – quali?... non si ha che da leggere le lettere del Primo –... ne fa
le spese anche la nonna Marina... è scaduta agli occhi del Primo irreparabilmente... c’è un precedente... il rancore esacerbazione risentimento... chiamatelo come volete... di natura economica tra madre e figlio data dalla guerra...
fanno fede sempre le lettere del Primo... la lettera 48... i pacchi e i soldi inviaCAPITOLO
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ti dal fronte a casa per essere custoditi e fruttificati nel dopoguerra sono
incomprensibilmente spariti... il perché materno difensivo... La vita costa un
figlio giovane costa... la testa del Primo la illumina come una torcia bagnata
nel buio... e lui adesso la sua vita come se la costruirà?... Quando lo zio
Davide deciderà di sposarsi finalmente dopo una vita farfallonante e la nonna
in casa è come un bastone spinato tra i piedi... deve andare all’ospizio... deve...
il Primo risponde qualcosa come Ranges... che equivale a sono cazzi tuoi... il
Primo non ha mai detto parolacce... Sei stato in casa sua tutta la vita t’ha fatto
da serva e allora è affare solo tuo dove metterla... Il Primo il Davide lo ritroverà... in verità sarà il contrario... il Davide recuperà il Primo in un momento
di grande bisogno del Primo... ma il Primo sua madre la ripudia anche alla
morte... non verrà al funerale... nemmeno lo zio Davide... a quanto l’Andrea
ricorda... forse è in ospedale... forse è nelle spire della depressione...
La nonna Marina... i capelli a treccia perenne cercinata... la nonna... cristosanto... la nonna l’ha portata anzitempo alla tomba l’Andrea – nessuno glielo
può togliere dalla testa –... la nonna divenuta ingombrante come una cassapanca sesquipedale... la nonna da sempre identificata con la casa... la casa
serve ora allo zio scapolo per starci con la futura sposa... la nonna che al suo
posto in cantonino non ci starà perché regiura è per indole e mandato divino
e regiura morirà... la nonna a incarnare la luciferità della suocera... la suocera
deputata a fagocitare la nuora... il futuro marito della nuora a non poter
immaginare neanche di dover vivere ancora così da figlio sottomesso... anche
ai giganti viene il tempo che gli acciacchi e le battaglie li rendono nani in forza
e volontà... la nonna vecchia e destituita di diritti... la nonna scevra di scelta...
la nonna monile mobile... ovunque purché non nella casa della famiglia nuova
dello zio Davide... la nonna vivendola lo zio come Gonzalo la sua mamma e
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come Gadda forse... senza forse?... la sua... la maestra ungherese tutta d’un
pezzo e tradizione che sul pianerottolo tira su per il cravattino l’ammiratore...
è Giancarlo Vigorelli... futuro amico... che suona chiedendo Abita qui lo scrittore C.E. Gadda?... Cosa?! Come osa?! Non se lo permetta mai più!! Mio
figlio è ingegnere... laureato al Regio Politecnico!!... lo zio incapace del coraggio della ribellione... lo zio abdicante all’empietà del matricidio... lo zio niagarato dalla depressione... lo zio bambino... lo zio questuante ai limiti del supplicante lo mette l’affaire mamma-nonna nelle mani del nipote... e l’Andrea
ormai maturo all’anagrafe ma non alla realpolitik della vita... candido ingenuo
ignavo imbelle conformista crudele nipote... pensando di far chissà da tramite paciere tra il vecchio mondo nonna e il futuro mondo zio e zia... pensando come i pieni a torto di sé di far l’adulto pratico e sensato... ma quale senso?
controsenso semmai... non s’è sempre lodimbrodato che lui mai i suoi mai al
ricovero?... lui il nipote tanto amato trovarlo lui alla nonna... misero nipote
cerbero... trovarlo quel... posto... Castelleone dintorni di Cremona... la
Baggina costa un occhio... a Novate posto non ce n’è all’ospizio dei vegiuni...
a Bollate nemmeno... i dintorni di Milano tutti intasati tutti di vecchi che già
allora gonfiano le statistiche sulla proliferazione infestante della terza età...
Castelleone può andare... la retta giusta – il Primo non partecipa alla retta... il
Primo non fa un plissè di fronte al confino della mamma-nonna –... solo un
po’ lontanino... Ma andremo tutti a trovarla vero?... lo zio potrà alla fine uscire dalla sua depressione... potrà vivere la sua vita perché la vita continua... e
poi la soluzione è provvisoria vero?... si deve fare nonna... si deve... nonna
scusami perdonami... perdonami!... cristo... l’Andrea non si rende conto che
non è provvisorio?... Andrea disedes... Andrea disciules... Andrea è per sempre... sempre vuol dire fino alla morte... fino alla fine della vita... è tutta una
tragica messinscena... una bugia pelosa... l’Andrea frescone se l’ingoia senza
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un conato di vomito... senza puntare i piedi almeno all’ultimo... tutto ma non
così... zio papà mettiamoci attorno a un tavolo e troviamo la soluzione... non
può essere che la nonna resta nella sua casa?... l’affitto glielo paghiamo in tre...
e lo zio nella sua nuova casa... cristo... semplice e limpido come un bicchier
d’acqua... eppure... allora... semplice e limpido come buttarla via l’acqua... la
morale tragica è che solo l’Andrea l’andrà a trovare... una volta ogni due settimane... la mattina della domenica... lo zio Davide persistendo a bagnomaria
nella depressione e nella rimozione della madre una volta sviata dalla vista...
e il Primo perdurando a inalberare il suo crudo crudele ostracismo... per lui
finiti i tempi della madre... la vecchia squaw volente nolente andata a morire
fra i bisonti... Papà mai una volta sei andato a trovarla... quante parole... se
parole ci sono state... hai scambiato con lei prima che morisse?... che buco
nero c’era una volta tra madri e figli?... una faida naturale?... quali colpe inenarrabili e incancellabili?... residui di crudeltà da brefotrofio di preti?... non
può uno sgarro da poche lirette ascendere a ergastolo alla Caienna... La morale gretta è che l’Andrea materialmente ha confinato la nonna... l’Andrea ha
accolto alla leggera la supplica dello zio Davide con il laconico assenso del
Primo... l’Andrea ventenne immaturo... l’Andrea fa alla nonna quello che
sempre ha esorcizzato per la Pina... mai allontanarla da casa sua mai... costi
quel che costi... mai per una sporca faccenda di fottuti soldi... eppure sì...
anche agli occhi e alla coscienza dell’Andrea è lui a intombare la nonna in quel
nosomanicomio... perché è un luogo dei matti prima di tutto... di tutto il circondario Crema-Cremona e magari più in là... la retta dei matti non gli basta
e allora si spalancano le porte anche ai vecchi tanto non sono matti anche
loro a continuare a vivere quando la vita ha spento la candela?... Papà... non
ti ho mai detto com’era quella camerata... quella sala comune... quella cella
comune... un quadratone scialbo con le seggiole a far da cornice su tutti e
54
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quattro i lati... gli ospiti paccati lì inerti e invisti a passare la vita... senza parole fra loro... salvifici la colazione la mattina e i due pasti a smuoverli da quelle sedie tagliole... tre mezzore d’aria... e le grida... papà... le grida... non solo
quelle facce spente storte ghigliottinate offese... dove un sorriso viene dagli
occhi solo a posargli da ospite esterno gli occhi sopra... facce che vivono subiscono patiscono il rifiuto delle famiglie... facce che forse la famiglia manco
l’hanno mai vista... facce cresciute all’ospizio... facce inebetite dal restringimento del loro spazio vitale di diritto... facce che la gente da sempre bolla
matte... e matti i loro corpi... e matti i loro gesti... e matti i loro sentimenti...
papà le grida... le grida... le ho scoperte quella volta andando di pomeriggio e
passando per le altre scale... una barriera a losanghe strette... una tenda... lo
scoppio di un urlo immane... un barrito... e dalla tenda... un volto? un muso?
un grugno?... un grugno peloso sfalsato nelle direttrici della fisionomia... i
capelli a criniera da iena la tunicaccia chiara a non contenere la nudità e la
voce... me la ricordo papà... una voce urlo atroce mugghio di spavento... o
rabbia?... io un salto indietro... l’infermiere pronto intervento a ringlobare e a
rassicurare... la tenda ritirata... ho capito solo allora che era anche un cottolengo... diocristo... un cottolengo... io ho confinato la nonna in un cottolengo... avevo voglia a pettinarla di persona nella sua stanza camerata sotto gli
occhi ebetiti delle altre ospiti... S’el fa ch’el sciur lì?... s’el fà?... a mi mai... mai
nisùn ch’el me petena... avevo voglia a starle vicino quell’oretta bisettimanale... a rassicurarla... Nonna presto ti portiamo più vicina... ma vicina... se mai
fosse vero... non voleva dire a casa... la nonna non aveva più la sua lucidità...
fortuna che non l’aveva... ma gli occhi... papà... gli occhi dicevano tutto...
dolorosamente tutto... Perché sunt chì? chi l’è che l’è sta gent furesta chì... la
cugnusi no... ’ndu’in i mè fiò?... perché el me neut el m’ha purtà chì... el me
neut... via de la mia cà... el me neut... io... io... io l’imputato... il codice non la
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prevede ma la giustizia della vita sì la pena per una violenza inflitta... una violenza bianca perpetrata in guanti bianchi legittima filiale nepotale ma violenza sempre... da... da logica nazista... spartana... da rupe Tarpea... Nonna...
anche se faticherai a capirlo... ti voglio dire che ti ho sempre... sempre... voluto bene e che mi sono trovato a farti male per inavvedutezza da piccolo uomo
acerbo tra le ganasce di una morsa e... e non ho più saputo potuto liberarti e
liberarmi... Il magone da rimorso non ci sono taniche a contenerlo e conteggiarlo... la nonna si è spenta in fretta lì in quell’orrido... unica speranza che la
pila della coscienza abbia avuto lei l’umanità di lumicinarsi rapida del tutto in
quei lungheterni ultimi mesi... I funerali alla nonna glieli fa l’Andrea... il
Davide e il Primo dove sono?... il Davide lui ci mette i soldi il Primo nemmeno una parola... ai funerali l’Andrea la sua coscienza gli si racqueta... il
dolore della nonna è finito... finito anche il suo?... l’Andrea parla con la
Rosalba... non se n’accorge ma ha l’abituale sigaretta accesa... è l’Angelo a dirgli Ai funerali non si fuma...
Alla fine della terza media l’Andrea con la famiglia scende da Monte
Olimpino in centro a Como... le cose laniere del Primo girano bene... sempre meglio... è tempo di migliorare anche la casa... se non la casa – quella di
Monte Olimpino è il paradiso... si può migliorare il paradiso? –... la posizione della casa... non più nel contado ma nella cittade... Si va a abitare nel vecchio glorioso Plinius... una delle più prestigiose gemme nel firmamento hoteliero di Como con tanto di giardino-parco in riva al lago... – in riva... c’è un
lungolago a doppia carreggiata e marciapiedi faraonico tra l’erba e l’acqua –...
proprio limitrofo all’ultrarinomata gelateria Ceccato... un’enclave periferica
quasi nel parco-giardino... una little Venezia di terrazze aiuolate sospirosi
pontini grotte e grottesche generose di zampilli arcipelagata nelle propaggiLa chiave del Volta 1961-1966

ni infiltranti dell’acqua del lago che... penetrato l’invisibile (a trafficarci
sopra) ponte stradale... si quintacolonna darsena nel demanio della terraferma fino a lambire le massicciate delle Ferrovie Nord... specialità della casa il
paciugo... genere mangiaebevi... famiglia delizie celestiali... ordine bulimie
garantite.. esportato di fama fuori dei confini comaschi fin nel lecchese e nell’erbese e nel sanfermese e pure nel chiassese... si sa i ticinesi parlano male
dei cugini di terzo grado italioti ma i loro gelati se li ciucciano ch’è un piacere... cristo il franco varrà pure qualcosa... la sai la pacchia di farsi servire in
guanti bianchi un fior fior di latte da un livreato purosangue italiano laureato magari?... con gli italiani non si può mai sapere... saranno pure brava gente
ma soprattutto sono bravi a servire e obbedire... com’è che loro stessi dicono? usi obbedir tacendo... eccola tacendo... non li chiamiamo solo per questo nella nostra bella Svizzera?.. Il Plinius è in una fase storica di bassa...
minima marea... la quotazione ha spento le sue stelle e tocca tirarci fuori le
spese di manutenzione... al declassamento si sposa la crisi di identità... non
più hotel passatoie rosse e conti salati ma palazzo in affitto modico con giardino incurato... al pianoterra uffici... al piano uno tutto come prima quindi
chiuso... ai piani due e tre appartamenti per famiglie... poche... La famiglia
Pina & Primo occupa – guardando da piazza Roma... quindi sul retro dell’hotel... la facciata principale con davanti il giardino dà sul lungolago –... le
ultime finestre all’ultimo piano prima dell’angolo destro... L’appartamento...
con vaga memoria d’esser stato suite... tre ma c’è chi conta quattro stanze più
disimpegni e servizi... parquet antico e caldo dovunque... si apre con un atrio
piazzadarmi... invivibile... a meno di piazzarci un biliardo e un ping-pong e
nemmeno troppo vicini... non ci sono mobili da Monte Olimpino per arredarlo... e nemmeno soldi per accattarli... servono a altro... a incrementare e
rassodare l’attività del Primo – ha in mente qualche sorpresa oltre il solito
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giro laniero –... l’atrio bisognerà pure metterci qualcosa... la luce innanzitutto... al lampadario ci pensa il Primo fa-da-sé... qualche foglio di compensato... qualche tubetto d’ottone... ti tira fuori una sorta di mondrian tridimensionale su più piani alla wright e te lo decora con decalcomanie alla miró... le
lampadine poggiano direttamente sui piani sfalsati di compensato... l’effetto
è da arte poverissima ma la luce diffusa è riccamente garantita... ci potrebbe
stare nel cantonino anche un tavolino per il telefono con l’immancabile blocco per la ricezione degli ordini magliari... Dall’atrio si va... a destra... in un
grande corridoio... è come un locale lungo rettangolare che in fondo porta
nella cucina generosa con tavolo per tutt’e cinque mentre subito all’entrata
immette in una stanza che dà sul ballatoio interno del Plinius eletta seduta
stante deposito delle lane del Primo... totoscaffalato dal pavimento al soffitto su due ali... i pacchi delle magliaie vengono confezionati su un tavolone
lungo lungo accosto al muro del corridoione... Dall’atrio si va... a sinistra...
alle stanze da letto Pina & Primo e Marian & Kitty... due femmine in crescita meglio farle corpo a sé... spazio ce n’è... e alla stanza da bagno... tutte con
balconcini pluricolonnati... e l’Andrea dove piazzarlo?... l’Andrea è il più
grande dei fratelli e tocca a lui sacrificarsi... nell’ingresso no... nel corridoione mai più...e dove? sotto il tavolone?... da chi viene la ponzata pararenzopianica di deripianare una scaffalatura all’entrata del deposito lane ricavandoci una piucchedignitosa nicchia-loculo per incullarci una comoda branda?... c’è una lucina applique se vuole leggere e c’è un delicato profumo di
naftalina a conciliare il sonno...
Cucina il Primo al Plinius?... a Novate ogni tanto... ci sa fare ai fornelli... ha
preso dalla nonna... buon dna non mente... al Plinius l’Andrea non se lo ricorda il Primo in cucina... il Primo è sempre fuori casa per lavoro... parte al mat56
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tino a gallo cantato... vestito della festa... le magliaie sono formaliste... vogliono essere riverite... la loro lana preziosa gli va consegnata coi guanti... rincasa
la sera a sole calato dopo la sua tappa quotidiana del giro laniero della
Lombardia laniera... il pranzo in trattorie alla buona... la cena la Pina la mette
puntuale in tavola per i figli... il Primo mangia quando arriva... magari il Primo
cucina il sabato... se non deve far visita al grossista... o la domenica... improbabile... l’Andrea se lo ricorda in casa il Primo solo a trafficare con le macchine da maglieria da mettere a punto o a suddividere la lana negli scaffali o
a sigillare gli ultimi pacchi da consegnare a partire dal lunedì con la millecento familiare... no l’Andrea proprio non se lo ricorda il Primo a spignattare...
nemmeno alle prese con il suo famoso ma ormai leggendario sugo al tonno
e pomodoro di lunga cottura... lotta di lunga durata lotta di mestolo armata...
tre ore almeno sul fuoco lemme lemme al minimo minimo...
Avrà modo e tempo... tanto tempo... il Primo di rimetterlo in auge il suo tonnosugo nell’eremo di Laglio...
NARRATORE

Chi più gradisce... e lo dà subito a vedere... la nuova sistemazione è il Cin... è
arrivato in casa a Novate... la Pina lo voleva da sempre un gatto siamese...
un’amica ha un’amica che li alleva... razza purissima... la prova è che hanno la
coda mozza con una specie di nodo sul mozzicone... costano però un
occhio... la Pina risparmio su risparmio mette da parte la cifra... il natale del
1958 arriva in dono il Cin... al Primo viene fatto passare proprio per un regalo dell’amica... è un amore caffellatte al cioccolato occhi d’angelo che al buio
scintillano rosso diavolo... In via Bronzetti nel giardino il Cin diventa adulto...
ma è in piazza Roma che diventa il ras del giardino del Plinius... a dirlo è la
vicina... quella che all’angolo dell’ultimo piano confina con l’appartamento di
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Pina & Primo e famiglia... Ma la sa sciura Pina che stamattina hu truà el so
gat... el ras... nel me bagn?... Ooh... che la me scüsa... ma il Cin ha l’abitudine
di girare sul cornicione... sarà entrato dalla finestra aperta... s’è spaventata?...
Spaventada?!... sunt rimasta sbalurdida... l’è la parola giusta... sbalordita... ma
la sa ’ndue che l’era?... in sul ces... a quattro zampe... propi come un umano...
a fà la pipì... madona che gat... mi hu mai vist na roba inscì... che bestia inteligent... il Cin avrà visto la Kitty andare sul water... tra piccoli ci si imita... Al
Plinius come in via Bronzetti il Cin è libero di uscire... anche se al Plinius il
rischio delle macchine in piazza Roma fuori della cancellata dell’hotel è alto...
ma il Cin sta benone dentro il giardino... scende le scale... spesso e volentieri
quelle secondarie... un tempo della servitù e dei fattorini... non la scalea del
vecchio albergo... pena dentro l’ingresso dopo la vetrata... curva e larga come
un’onda da surf... e si tuffa fra le aiuole a spadroneggiare... sì è il ras del giardino... ha ragione la vicina... del giardino del Plinius... non del giardino di via
Bronzetti... c’è una macchia nel passato del Cin... una macchia rimasta negli
occhi dell’Andrea a inficiare la rassità del Cin fin dagli albori... L’Andrea sta
risalendo dal pollaio... nel piccolo spiazzo pergolato davanti alla porta di casa
una riunione di gatti... c’è il Cin... c’è anche il gatto mammone grigio... grosso grosso... truce truce... ci sono gatte e gatti a far da contorno... è un po’ che
il Cin e il gatto mammone si stuzzicano si sfidano da lontano a suon di sbuffi gnaulii soffiate inarcamenti... stavolta è la resa dei conti... il Cin non è in una
posizione regale... è sotto... sotto il gatto mammone... letteralmente messo
sotto... e non sotto come in un match di lotta libera... sotto come lo si intende... e anche l’Andrea se non subito l’intenderà... sotto sessualmente... inequivocabilmente montato... i gatti come i cani?!... i gatti pure non badano
troppo per il sottile quanto a sesso?!... basta ch’el fiada?... maschio con
maschio?... ma è una sottomissione sessuale o una sottomissione gerarchiLa chiave del Volta 1961-1966

ca?... il gatto mammone gli morde la collottola e se lo fa... è indubbio... è un
pervertito o vuole ribadire la sua supremazia?... fatto sta che il Cin ne esce
svilendo e sbiadendo la sua aura di re della foresta... un eroe violato... pur in
gioventù... è ancora un eroe?...
La famiglia ascende economicamente un gradinino... e la Pina madre vuole
giustamente anche l’ascesa sociale dei figli... l’Andrea si merita il meglio... è
sempre in voga il culto del primogenito... L’Andrea s’è appena iscritto alla
quarta ginnasio... l’hanno iscritto... l’ha iscritto la Pina... il Primo tiepido se
non contrariato... lui vorrebbe una roba più pratica... una scuola che finita si
va subito a laurà... un diploma che valga qualcosa subito in mano... mica quela
roba lì per sciuri che l’è minga finida lì... eeh no... el me tuca mandà l’Andrea
anca a l’università... cinq an ancamò... cinq an prima de tirà a cà la micheta...
Ma le professorone delle medie a cantilenare... l’Andrea l’è bravo... mandatelo avanti... al liceo... la prof di italiano a caldeggiarci alla Pina il scientifico... la
prof di matematica a sponsorizzarci il classico... quello che non gli è toccato
a loro?... è la Pina lei a scegliere il meglio del meglio al suo Andrea... la scuola dei sciuri... perché?... i puarìt sono forse deficienti?... l’Andrea intruppato
pari grado con i figli dei dottori degli architetti dei setaioli... la Marian invece
che l’è una tusa le andranno benissimo le magistrali... vero Marian?... un architetto o un dentista te lo puoi sempre sposare...
L’estate prima del ginnasio l’Andrea si fa amici in piazza Roma... sono più
piccoli di lui... loro non lo trovano male e nemmeno l’Andrea schizzina sull’età... giocano in fondo alla via Bianchi Giovini... dove c’è uno slargo acciottolato non ancora assediato dalle auto in sosta... giocano a pallone... l’Andrea
con la palla non è dinamico né sgusciante come quel peperino del Robi... un
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diavolo bassetto tutto dribbling irridenti... ma ha una buona visione del
gioco... passa bene... gioca per i compagni... se non segna fa segnare... sono
tutti milanisti la banda calcistica di piazza Roma... Milan solo Milan...
l’Andrea da piccoletto primo banco s’è fatto in un amen un lungagnone smilzo smilzo... la Pina non ha più orlo nei calzoni... si deve comprare la stoffa
per i nuovi dal Brumana... il suo grossista... la Pina continua a essere una
sarta coi fiocchi... non fosse irriverente la si direbbe una sarta cunt i barbìs...
datele ago e filo e ditale oliatele la sua necchi e ti veste il mondo a festa...

donne e bambini... per gli uomini è tutto un altro taglio... i calzoni
dell’Andrea giocoforza un’eccezione... l’esige il bilancio familiare... s’è tenuta
la Pina qualche sua vecchia cliente di Monte Olimpino e ne attende di nuove
cittadine... Finisce l’estate finisce la cuccagna ludica... settembre la scuola
dovere chiama... è una scuola nuova in un edificio che sa di tempio... con
tanto di colonnato di atrio e di scalea... un’altra... che porta alle classi al piano
alto... una porta colonna d’ercole da varcare... Per me si va nella città studiante... che un po’ o tanto dolente non può non esserlo...

FINE DEL CAPITOLO
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INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLA FAMIGLIA AI (SEMPRE POSSIBILI) ERRATA NARRATIVI DELL’ANDREA
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Papà a Sondalo è andato ben dopo il matrimonio; se non sbaglio,
anche Marian era già nata
Dopo la celeberrima caduta nel pozzo nero, Andrea era stato portato dal medico, forse il dott. Cotti?, che aveva preso in giro la mamma
perché non era successo nulla di grave
Il negozio della mamma, lo so ero piccola, ma forse l’ho visto in anni
successivi. Le vetrine erano tre: una grande, in cui stava sempre il
Cin, e due piccole a fianco dell’entrata
La mamma della mamma era morta in seguito ad una tromboflebite
o flebite, non so bene. Anche la mamma l’ha avuta negli ultimi anni
e lei si era spaventata di questa diagnosi; in realtà era guarita in poco
tempo, bontà della ricerca medica
C’è un refuso: “non lo sfiora”, trattandosi di Marian, sarà un “la” –
a me sembra che Marian fosse già nata all’epoca della caduta [è proprio “lo”... il tuffo... la Marian lo evita]
La signora Marelli l’avevo scoperta io a bere il Cynar a canna! Poi la
mamma, che non mi credeva, aveva segnato le bottiglie. Io stavo
tutto il giorno con questa povera donna alcolista, perché non andavo a scuola
Al Lido di Villa Geno [Olmo] c’ero anch’io!
Il cane della signora Tilmont si chiamava Toti... o mi sbaglio? Era
enorme, nero, peloso, sporco e mi terrorizzava!
La scuola cominciava il 1° ottobre... bei tempi... non a settembre
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Sono nata alla clinica Principessa Iolanda dove la mamma è arrivata
in taxi, sola, perché papà era a Sondalo
Dopo la memorabile caduta di Andrea secondo me non c’è stato
nessun intervento del medico, né Cotti né altri. Ricordo invece che il
dottor Cotti aveva preso in giro la mamma perché era corsa da lui
allarmata: a un anno al tipetto del pozzo non erano ancora spuntati
i denti! “Mai visto nessuno a cui non siano mai spuntati i denti?”,
sorrise il saggio dottore
Mi fido della memoria della Kitty riguardo alla struttura del negozio.
Io ricordo bene il cassetto del bancone da cui rubavo, senza destrezza, le monete da 10 lire / “le clienti ansiose di mettere le mani sulle
robe cucite da Pina e Rosalba”: in realtà era un negozio di abbigliamento per bambini
Ero io, non Kitty, la destinataria della freccia assassina! Per pochi
centimetri non mi ha perforato un occhio uccidendomi sul colpo.
Era Luigi, il vicino di sopra, il coglione aspirante killer. Ricordo
ancora la rabbia del papà contro di lui
Quella volta don Angelo Missaglia tornò in Sudan alla sua missione.
Fu in seguito, quando noi abitavamo a Como, che tornò in Italia con
un cancro al fegato in fase terminale, a Lanzo d’Intelvi per la precisione, se non sbaglio, e lì morì continuando a vedersi negare dai
superiori il permesso di tornare in Africa
Nonno Andrea è morto di tubercolosi, stando ai racconti della
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mamma. Per questo disinfettarono la sua camera con la calce. Teneva
sotto il cuscino una pistola con la quale si sarebbe ucciso se si fosse
accorto di essere contagioso. Bei tempi, eh? Bell’ambientino violento quello di provenienza di papà. Giustificazione alla sua durezza?
Un po’...
Confermo la flebite della nonna Maria
A me sembra di ricordare, sempre dai racconti della mamma, che
non era il Cova quello dell’atroce corteo novatese, ma un medico colluso con il fascismo. Per i colpi gli avevano fatto uscire dall’orbita un
occhio che gli penzolava oscenamente sul viso. Quando arrivò al
cimitero era già mezzo morto. Non ricordo come fu finito. Ad
accompagnarlo fin lì tra insulti, botte, sputi, anche alcune donne con
i figlioletti in braccio. Una sorta di tragico e violento Quarto Stato.
Mi piace il refuso. Ero già nata, probabimente da pochi mesi. Volevi
un fratello? Tiè! [volevi un refuso?... tiè]
Il papà non fumavaaa??!! La macchina in cui noi occupavamo i sedili posteriori sembrava una camera a gas! Non era ancora in auge il
salutismo antitabacco
Povera sciura Marelli! Confermo. Solo Kitty aveva la possibilità di
fare Mata Hari
Io ho imparato a nuotare nel lago di Como: abbandonata la recinzione ero andata nella zona “dove non si tocca” e lì, pian pianino,
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facendo sortite sempre più lunghe e subito rientrando, ho sperimentato il nuoto senza fili, quello vero. Avevo 9 anni e avevo imparato a
nuotare. Tu andavi con i tuoi amici e non sapevi neanche dov’ero!
Anche quando c’era la Kitty ero io a badarle, non tu! Hahahahah!
Ridimensionamento dell’Andrea-ideale-dell’io! Sei sicuro della strada
di ritorno dal Lido? Io ricordo che ci fermavamo spesso a farci gonfiare i salvagenti-camere-d’aria-da-tir alla pompa di benzina all’inizio
di via Bellinzona. Attraversata la strada, nel punto di fronte alla
pompa, da lì partiva la via in salita di cui non ricordo il nome e che
arrivava, forse, ai piedi di una lunghissima scalinata a un certo punto
della quale c’era il cancello della Tilmont. Alla fine della scalinata si
arrivava in via Bronzetti, solo un po’ più in giù rispetto a casa nostra.
O la facevo solo io questa strada? Boh. Ricordi annebbiati
Confermo che il cane della signora Valentina Tilmont – grande gattara, peraltro (se la memoria non m’inganna, aveva decine di gatti),
che si faceva maschere di bellezza all’uovo dimenticando di ripulirsene bene qui e là – era il mitico, pulcioso, buon Toti
Al Plinius Kitty e io dormivamo in una stanza di passaggio, senza
balcone né finestra, prima di quella grande, con il balcone loggiato,
dove papà a un certo punto si era messo ad allevare conigli. Papà non
brillava per mettere i figli al primo posto. Tu nel magazzino...
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