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Prefazione	
	
	
Consegnando	al	 lettore	 le	memorie	del	periodo	 ligure	e	svizzero	di	

Umberto	Lavezzari,	pare	opportuno	aggiungere	almeno	un	cenno	al	periodo	
successivo	 australiano,	 che	 la	 morte	 prematura	 non	 gli	 ha	 concesso	 di	
narrare	in	prima	persona.	

Forgiato	 in	Liguria	dalle	sofferenze	familiari	di	 figlio	di	genitori	 tra	
loro	 incompatibili	 e	 dalle	 umiliazioni	 sociali	 di	 giovane	 in	 cerca	 di	 lavoro,	
Umberto	aveva	intuito	in	Svizzera	che	forse	altrove,	in	un	paese	più	giovane	
e	generoso,	la	sua	efficenza	di	operaio	avrebbe	trovato	il	modo	di	rendere	e	
la	sua	vena	di	artista	l’opportunità	di	maturare.	

L’Australia	non	l’ha	deluso,	anzi.	Dopo	i	primi	anni,	inevitabilmente	
difficili,	 gli	 darà	 piena	 rivincita.	 Umberto	 aprirà	 infatti	 a	 Sydney	 nel	 1963	
una	sua	fiorente	officina	meccanica,	che	liquiderà	vent’anni	dopo.	Appagato	
così	dal	 successo	professionale,	potrà	 lasciare	 la	 zona	 industriale	ad	ovest	
della	metropoli	per	trasferirsi	con	la	moglie	Carmen	e	i	due	figli	a	Manly,	un	
quartiere	di	Sydney	tra	la	baia	e	l’oceano,	e	dedicarsi	finalmente	alla	pittura.	
Otterrà	 anche	 in	 questo	 campo	 ampio	 riconoscimento	 esponendo	 le	 sue	
opere	 in	 varie	 gallerie	 locali	 e	 sostenendo	 artisti	 più	 giovani.	 Non	
dimenticherà	tuttavia	mai	le	sue	colline	liguri,	come	testimoniano	le	pagine	
che	 seguono,	 e	 negli	 ultimi	 anni	 tornerà	 spesso	 a	 Preli	 per	 sistemare	 la	
vecchia	proprietà	di	famiglia.	

Personaggio	 sempre	 critico,	 e	 dunque	 in	 qualche	misura	 scomodo,	
oltre	al	lavoro	e	all’arte	Umberto	ha	avuto	modo	di	coltivare	a	Sydney	il	suo	
impegno	 sociale	 e	 politico	 iscrivendosi	 fin	 dalla	 prima	 ora	 al	 Partito	
Comunista	 australiano	 e	 partecipando	 a	 varie	 manifestazioni	 pubbliche	
tanto	 contro	 la	 guerra	 in	 Vietnam	 o	 la	 proliferazione	 nucleare	 quanto	 a	
favore	di	numerose	iniziative	per	la	giustizia	sociale	ed	economica.	Sarà	per	
questo	sorvegliato	a	lungo	dai	servizi	segreti	australiani	e	scoprirà,	qualche	
anno	 prima	 di	 morire	 nel	 2012,	 di	 essere	 stato	 schedato	 ‘persona	 di	
interesse’	insieme	alla	moglie.	

Avremmo	 voluto	 leggere	 anche	 queste	 vicende	 nelle	 pagine	
autobiografiche	 di	 Umberto,	 ma	 possiamo	 recuperare	 molto	 dell’intero	
periodo	australiano	—	e	da	una	prospettiva	complementare	anche	di	quello	
ligure	e	svizzero	—	nelle	gustosissime	pagine	autobiografiche	che	nel	2014	
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la	 moglie,	 Carmen	 Lavezzari,	 ha	 pubblicato	 con	 testo	 inglese	 ed	 italiano	
presso	 la	 Padana	 Press	 di	 Sydney,	 intitolandole	 Memoirs	 of	 a	 ‘person	 of	
interest’,	reperibili	in	www.filef.org	e	in	www.filefaustralia.org.		

	
Gli	amici	australiani	

Sydney,	gennaio	2018	
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1	
La	mamma	e	la	nonna	

	
	
Linda,	mia	madre,	ha	acconsentito	alle	nozze	con	il	preciso	scopo	di	

avere	 figli.	 Giovanni,	 mio	 padre,	 aveva	 tutt’altre	 intenzioni.	 La	 mamma	
infatti	aveva	sempre	sentito	dire	che	l’atto	sessuale	era	concepibile	solo	per	
favorire	la	riproduzione	della	specie	e	solo	nel	matrimonio.	Fine	a	se	stesso	
lo	disapprovava,	e	forse	lo	temeva,	e	su	queste	convinzioni	aveva	fondato	il	
suo	 codice	 morale,	 difeso	 senza	 riserve.	 Durante	 il	 fidanzamento,	
raccontava	con	vanto,	il	babbo	ha	tentato	di	abbracciarla	mentre	era	intenta	
a	 tritare	 le	verdure	per	 il	pranzo,	 e	 lei	 lo	ha	minacciato	 con	 la	mezzaluna.	
Aveva	vissuto	fino	a	trentatré	anni	al	riparo	della	famiglia	agiata,	appagata	
dalle	abitudini	domestiche.	

Nonna	 Concezione,	 la	 madre	 di	 Linda,	 era	 una	 donna	 di	 tutt’altra	
pasta	e	tutt’altra	esperienza.	A	sedici	anni	parte	da	sola	per	il	Sud	America	
in	cerca	di	suo	padre,	il	mio	bisnonno.	L’ultima	volta	che	l’avevano	visto	era	
stato	tredici	anni	prima,	quando	a	tavola	aveva	manifestato	un’improvvisa	e	
irresistibile	voglia	di	mangiare	dei	moscardini	e	annunciato	che	scendeva	in	
pescheria	per	 comprarli.	È	uscito	 senza	 salutare	e	non	è	più	 tornato.	Quel	
pomeriggio,	salpava	da	Genova	una	nave	per	Lima,	la	capitale	del	Perù.	

C’è	 voluta	 la	 fotografia	 della	 bella	 figlia	 sedicenne	 che	 gli	 aveva	
mandato	un	amico	di	famiglia	perché	il	padre	si	commuovesse	e	le	inviasse	i	
soldi	 per	 raggiungerlo	 e	 «vivere	 nell’abbondanza	 e	 nel	 benessere»,	 come	
scrive.	Quando	Concezione	arriva	a	Lima,	di	benessere	non	ne	vede	neppure	
l’ombra.	Il	padre	aveva	vissuto	fino	a	qualche	giorno	prima	in	una	modesta	
casa	di	 legno	in	un	sovraffollato	quartiere	popolare	con	un’india,	madre	di	
un	bambino	meticcio,	ma	per	celebrare	l’arrivo	della	figlia,	li	aveva	cacciati	
di	casa	tutti	e	due.	Nonostante	Concezione	avesse	intuito	che	il	bambino	era	
suo	fratello,	il	padre	le	proibisce	di	aiutarli.	Presto	scompaiono	per	sempre.	

In	quegli	anni	in	Perù	la	legge	non	offre	alcuna	protezione	a	chi	non	
ha	 la	pelle	bianca.	 I	 cinesi	per	esempio	vivono	separati	e	 se	entrano	 in	un	
quartiere	bianco	vengono	catturati	e	costretti	a	lavorare	con	vitto	scarso	in	
alloggi	degradati.	Concezione	assiste	per	strada	alla	cattura	di	alcuni	cinesi	
al	 laccio	 da	 parte	 di	 uomini	 bianchi	 lanciati	 al	 galoppo,	 e	 racconterà	 in	
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seguito	delle	grida	 lancinanti	dei	poveretti,	che	«pareva	arrivassero	fino	al	
cielo».	 Il	 Perù,	 comunque,	 paese	 ricco	 e	 selvaggio,	 si	 addice	 al	 suo	
temperamento	 forte	 ed	 esuberante.	 Concezione	 preferisce	 il	 cavallo	 al	
calesse	e	indossa	i	pantaloni	come	gli	uomini.	È	giovane	e	bella,	e	non	manca	
di	corteggiatori.	La	sua	scelta	cade	su	un	elegante	commerciante	anche	lui	di	
origine	 ligure,	 proprietario	 di	 un	 avviato	 emporio	 di	 abbigliamento	 e	
alimentari,	 e	dal	matrimonio	nascono	due	 figli	maschi,	Giovanni	Battista	e	
Filippo.	

«Cinque	 anni	 felici,	 passati	 in	 un	 soffio»,	 diceva	Concezione,	 che	 la	
morte	del	marito	aveva	lasciato	vedova	con	due	bambini	piccoli.	Lei	affronta	
con	 coraggio	 la	 situazione,	 ma	 dopo	 due	 anni	 ritorna	 a	 Genova	 con	
abbastanza	denaro	per	 sistemarsi	decorosamente.	A	quei	 tempi	 in	Perù	 le	
monete	 d’oro	 erano	 usate	 come	 valuta	 di	 scambio.	 Prima	 della	 guerra	 ne	
avevamo	 ancora	 alcune	 in	 casa,	 ma	 un	 poco	 alla	 volta	 abbiamo	 dovuto	
venderle,	eccetto	le	due	montate	sugli	orecchini	di	mamma	Linda.	Quando	è	
morta,	 dopo	 averla	 vista	 così	 tutta	 la	 vita,	 l’abbiamo	 seppellita	 con	 gli	
orecchini.	

In	 Italia	 nonna	 Concezione	 conosce	 nonno	 Umberto,	 elegante	
scapolo	 emiliano,	 commerciante	di	 bestiame.	 Le	 è	 stato	un	marito	 allegro,	
forte	 e	 generoso.	Nel	 1895	 è	 nata	 Linda,	 una	bambina	 settimina,	 gracile	 e	
delicata,	 bisognosa	 di	 cure	 e	 protezione.	 Per	 non	 esporla	 al	 rischio	 delle	
malattie	 infettive,	 è	 stata	 avvolta	—	 letteralmente	—	 nella	 bambagia	 per	
parecchi	mesi.	La	famigliola	vive	tranquilla	ed	agiata	in	un	appartamento	di	
un	bel	palazzo	a	Genova.	Con	la	nascita	della	figlia,	Concezione	capisce	che	
non	 sarebbe	più	 tornata	 in	 Perù	 e	 vende	 la	 proprietà	 a	 Lima.	 L’avventura	
peruviana	si	concluderà	definitivamente	quando	le	moriranno	di	malattia	i	
due	 figli	 avuti	 laggiù,	 prima	 Giovanni	 Battista	 nel	 1912	 e	 subito	 dopo	 la	
Grande	 Guerra	 anche	 Filippo.	 Nei	 mesi	 che	 seguono	 la	 morte	 del	
secondogenito,	 Concezione	 viene	 operata	 per	 una	 prima	 volta	 di	 cancro.	
Seguiranno	altre	due	operazioni,	prima	della	fine	dieci	anni	dopo,	nel	1928.	

Sono,	questi	della	malattia	della	madre,	anni	di	grande	abnegazione	
per	 Linda,	 che	 l’assiste	 amorevolmente.	 Consapevole	 della	 propria	
precarietà,	 Concezione	 esorta	 la	 figlia	 a	 sposarsi.	 Linda	 non	 intende	
trascurare	 la	 madre	 neppure	 per	 l’uomo	 più	 bello	 del	 mondo,	 ma	
l’insistenza	 costante	 della	 madre	 la	 convince,	 e	 accetta	 così	 l’ultima	
proposta	di	matrimonio	che	le	viene	fatta.	
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La	 proposta	 è	 avanzata	 da	 Giovanni,	 un	 bel	 giovanotto	 di	 ventitré	
anni	che	abita	in	una	camera	ammobiliata	al	piano	di	sotto	e	fa	il	detective	
privato.	Sa	che	Linda,	di	alcuni	anni	più	vecchia,	è	figlia	unica	e	soprattutto	
che	presto	 erediterà	dalla	madre.	 Sposarla	 significa	per	 lui	 avere	 il	 futuro	
assicurato.	Linda	non	è	innamorata	del	suo	pretendente,	ma	con	il	suo	fiuto	
da	 detective	 Giovanni	 capisce	 di	 poter	 concludere	 l’affare.	 Le	 cose	 si	
mettono	 male	 fin	 dal	 giorno	 delle	 nozze,	 avvenute	 nel	 1929,	 quando	
Giovanni	 si	 presenta	 in	 chiesa	 senza	 amici	 e	 senza	 parenti	 indossando	un	
vestito	usato	e	fuori	moda.	Linda,	confusa,	si	accolla	le	spese	della	cerimonia	
e	 persino	 degli	 anelli	 nuziali.	 Convinta	 però	 che	 in	 famiglia	 il	 capo	 sia	
l’uomo,	 nella	 sua	 ingenuità	 gli	 mette	 a	 disposizione	 i	 soldi	 ereditati	 dalla	
madre.	 Giovanni	 ne	 approfitta	 e	 smette	 di	 fare	 l’investigatore	 privato.	
Vestito	 elegantemente,	 spende	 i	 soldi	 della	moglie	 in	 raffinati	 bordelli	 che	
prima	non	poteva	permettersi.	

	
	

	

Linda	Bertani	e	Giovanni	Lavezzari,	Genova,	1929	



Umberto	Lavezzari				—			La	mia	Liguria:	1930-1958		

 12	

Le	dispute	di	coppia	cominciano	subito	perché	lei	vuole	figli	e	lui	no.	
La	scusa	di	Giovanni	è	che	nella	vita	ha	sofferto	troppo	e	non	vuole	mettere	
al	mondo	 altri	 infelici.	Ma	 Linda	 a	 letto	 sa	 cosa	 vuole	 e	 non	 gli	 dà	 tregua	
finché	non	rimane	 incinta.	Giovanni	però	è	malato	di	gonorrea	e	 infetta	 la	
moglie,	che	al	terzo	mese	di	gravidanza	abortisce.	Commuovendosi	fino	alle	
lacrime	 durante	 il	 racconto,	 il	 marito	 attribuisce	 la	 causa	 prima	 della	
tragedia	 all’infelicità	 della	 propria	 infanzia,	 quando	 il	 padre,	 uomo	duro	 e	
avaro,	lo	nutriva	male	e	lo	costringeva	a	lavorare	nei	campi	e	a	dormire	nel	
fienile.	 Linda,	 per	 orgoglio,	 pensa	 a	 salvaguardare	 le	 apparenze	 e	 non	 ne	
parla	 con	 nessuno,	 neppure	 al	 proprio	 padre,	 e	 ripete	 in	 continuazione	 la	
stessa	frase:	«Se	almeno	fosse	viva	mia	madre.»	

Dopo	 alcuni	 mesi	 di	 assidue	 visite	 dal	 ginecologo	 i	 coniugi	
guariscono,	 e	 il	 vecchio	 dissidio	 riemerge	 con	 insistenza:	 Linda	 vuole	 il	
figlio,	 Giovanni	 no.	 Ormai	 non	 dorme	 più	 nel	 fienile,	 è	 ben	 nutrito	 e	
alloggiato,	 non	 lavora	 troppo,	 anzi	 non	 fa	 niente.	 La	 scusa	 non	 regge	 più,	
sente	che	deve	cedere.		

Ed	 io,	 Umbertino,	 ne	 approfitto.	 Era	 il	 18	 dicembre	 del	 1930.	Non	
riesco	a	spiegarmi	ancora	oggi	il	perché	di	tanta	mia	fortuna.
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2	
Il	babbo	

	
	
Giovanni	ama	la	bella	vita	e	disprezza	il	lavoro.	Non	ha	mestiere,	né	

titoli	di	studio.	È	convinto	che	da	quello	che	uno	fa,	emerge	quanto	uno	vale	
—	 ed	 è	 proprio	 questo	 che	 vuole	 evitare.	 Ha	 bisogno	 di	 credere	 che	
potrebbe	essere	uno	 scienziato,	 un	maestro	di	musica,	 un	magistrato,	 uno	
insomma	 che	 vive	 una	 vita	 prestigiosa,	ma	nessuno	deve	 identificarlo	 per	
quello	 che	 effettivamente	 fa.	 Dietro	 le	 insistenze	 della	moglie,	 tuttavia,	 fa	
finta	di	cercare	lavoro	e	consulta	la	pubblicità	sul	giornale	locale.	

Un	 giorno	 Giovanni	 trova	 un’inserzione	 che	 potrebbe	 fare	 al	 suo	
caso.	 Si	 tratta	 di	 fare	 il	 fotografo	 in	 uno	 studio	 con	 clientela	 di	 lusso.	 Si	 è	
negli	anni	dei	divi	del	cinema,	e	le	signore	di	classe	non	vogliono	essere	da	
meno	delle	attrici,	e	allo	studio	 fotografico	chiedono	pose	sensuali	 in	vesti	
discinte.	 Senza	 pratica	 né	 referenze,	 il	 titolare	 esige	 cinquecento	 lire	 di	
cauzione	 per	 assumerlo	 tre	 mesi	 in	 prova.	 Giovanni	 tenta	 di	 imparare	 il	
mestiere,	ma	passano	i	giorni,	il	titolare	riscontra	materiali	rovinati	e	clienti	
scontente,	 e	 lo	 licenzia	 senza	 restituire	 la	 cauzione.	 Volano	 parole	 grosse	
finché	il	fotografo,	per	liberarsi	dello	scomodo	collaboratore,	gli	propone	la	
restituzione	di	metà	della	cauzione	a	patto	che	non	si	faccia	più	vedere.	

Dopo	 qualche	 giorno	 di	 inerzia,	 Giovanni	 incontra	 un	 ex	
commilitone	della	Scuola	di	Caserma	dell’Arma	dei	Carabinieri	di	Piacenza.	
L’amico	 gli	 racconta	 che	 è	 impiegato	 nel	 reparto	 del	 controspionaggio	
internazionale,	 conosce	 molta	 gente	 importante,	 presta	 sovente	 servizio	
sull’Orient	 Express	 ed	 è	 già	 stato	 due	 volte	 a	 Istanbul.	 Vive	 insomma	 una	
vita	 avventurosa,	 ricca	 di	 emozioni	 e	 di	 donne.	 Per	 diventare	 parte	
dell’organico,	Giovanni	dovrà	 seguire	 la	normale	procedura	di	 assunzione,	
poi	 l’amico	 interverrà	 con	 una	 buona	 parola.	 Mio	 padre	 torna	 a	 casa	
entusiasta,	ma	deve	 rinunciare	 all’idea.	Questa	 volta	 la	 responsabilità	 è	 di	
Linda.	Convinta	che	lo	ammazzeranno	al	primo	incarico,	sente	già	il	brivido	
della	vedovanza.	

Una	vecchia	conoscente	di	Linda	si	offre	di	aiutarlo	a	entrare	nella	
compagnia	dei	 tram	di	Genova	come	bigliettario,	ma	Giovanni	 si	offende	a	
morte.	La	divisa	del	tramviere	non	gli	si	addice,	non	la	indosserà	mai!	
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Adesso	 escogita	 una	 nuova	 impresa,	 il	 commercio	 delle	 stoffe.	
Compra	un	bel	baule	verde,	lo	colma	di	stoffe	pregiate,	nazionali	ed	inglesi,	e	
parte	 alla	 volta	 di	 San	 Remo,	 elegante	 località	 rivierasca.	 Linda	 è	
preoccupata	per	 l’ennesima	fantasiosa	trovata,	già	 lo	vede	ritornare	a	casa	
senza	baule	e	senza	soldi,	ma	per	evitare	discussioni	lascia	fare.	A	San	Remo	
Giovanni	prende	alloggio	in	un	hotel	di	lusso	a	pochi	passi	dal	Casinò,	dove	
con	il	consenso	del	direttore	espone	le	stoffe	in	una	sala	adiacente	all’atrio,	
aiutato	da	un’attraente	valletta	ingaggiata	per	l’occasione.	All’inaugurazione	
dell’attività	offre	un	cocktail	servito	da	un	cameriere	in	guanti	bianchi	e,	per	
apparire	intenditore	di	stoffe,	ripete	le	parole	sentite	da	quelli	che	gli	hanno	
venduto	 la	 merce.	 Ma	 la	 chiacchiera	 ripetitiva	 riesce	 ad	 evidenziare	 solo	
l’incompetenza,	 e	 il	 secondo	 giorno	 Giovanni	 deve	 abbassare	 i	 prezzi,	
negozia	ragionevolmente	e	vende	quasi	tutta	la	merce	a	gente	del	mestiere.	
Gli	rimangono	il	baule	e	i	tre	tagli	di	stoffa	dal	colore	indefinibile	che	negli	
anni	a	venire	noi	figli	vedremo	sballottati	per	casa.	Considerate	le	spese	e	gli	
sprechi,	 Giovanni	 recupera	 poco	 più	 della	metà	 del	 capitale	 investito,	 ma	
non	dispera,	certo	di	rifarsi	al	Casinò.	

A	casa	Linda	vive	ore	d’angoscia.	Da	quando	è	partito	per	San	Remo,	
non	ha	più	avuto	notizie	del	marito.	Una	mattina	arriva	in	casa	la	polizia	per	
avere	informazioni	su	Giovanni,	che	al	Casinò	gioca	e	perde	disinvoltamente	
come	 se	 si	 trattasse	 di	 soldi	 rubati.	 Linda,	 con	 la	 consueta	 ingenuità,	
rassicura	l’agente	che	si	tratta	di	soldi	di	famiglia.	In	cuor	suo	si	dispera,	già	
vede	il	marito	tornare	e	scagionarsi	con	un	sacco	di	bugie.	Invece	si	sbaglia,	
Giovanni	 ritorna	 tracotante,	 le	 assicura	 di	 aver	 fatto	 del	 suo	 meglio	 per	
vendere	le	stoffe	a	un	prezzo	ragionevole,	vincere	al	Casinò	e	portare	a	casa	
tanti	soldi.	Solo	che	la	fortuna,	invece	di	assisterlo,	lo	ha	abbandonato.	Tutto	
quello	che	ha	 fatto	 lo	ha	 fatto	per	 il	bene	della	 famiglia,	di	più	non	poteva	
fare!	

Non	è	preoccupato,	Giovanni,	e	continua	a	cercare	sul	giornale	locale	
l’impiego	ideale.
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3	
Lo	zio	

	
	
Siamo	negli	anni	subito	dopo	la	Grande	Guerra,	e	dunque	torniamo	

indietro	nel	tempo.	Lo	zio	Giacomo,	in	realtà	prozio	perché	fratello	di	nonno	
Stefano	(il	padre	di	mio	papà	Giovanni),	è	missionario	in	una	parrocchia	in	
Pennsylvania	 e	 informa	 la	 famiglia	 rimasta	 a	 Genova	 che	 negli	 USA	 le	
possibilità	di	successo	per	chi	ha	voglia	di	lavorare	sono	infinite.	Così	invita	
i	parenti	di	Preli	a	vendere	le	proprietà	ed	è	pronto	ad	anticipare	i	soldi	del	
viaggio	 a	 chi	 non	 li	 ha.	 La	 notizia	 suscita	 vivo	 interesse,	 ma	 anche	
apprensione	tra	quelli	che	a	Preli	non	hanno	mai	pensato	di	emigrare.	

L’idea	piace	molto	a	mio	padre,	allora	ancora	scapolo,	e	non	esita	ad	
esaltare	 l’America:	 «il	 vero	 paese	 delle	 grandi	 opportunità,	 dove	 basta	
saperci	 fare.	 Lì	 anche	 un	 lustrascarpe	 morto	 di	 fame	 può	 diventare	
banchiere.»	In	America	lui	potrebbe	dare	il	meglio	di	sé,	entrare	negli	affari	
e	diventare	ricco.	Nell’inerzia	che	lo	caratterizza,	non	sa	dissociare	le	parole	
dai	fatti,	perde	tempo	e	si	sente	tradito	quando	scopre	che	la	sorella	Maria	e	
il	fratello	Beppe	partono	davvero.	È	Maria	l’elemento	trainante,	e	per	avere	
un	 compagno	 affidabile	 durante	 la	 traversata	 atlantica	 convince	 Beppe.	
Quando	 sono	 pronti	 i	 biglietti	 della	 nave	 e	 i	 passaporti	 con	 il	 visto,	
annunciano	 l’imminente	 partenza	 ai	 famigliari	 riuniti	 per	 il	 pranzo,	 che	
sbalorditi	 riescono	a	malapena	a	 formulare	gli	 auguri	di	buon	viaggio	e	di	
tanta	fortuna.	

In	America	lo	zio	Giacomo	è	stimato	e	benvoluto,	ha	ottimi	rapporti	
con	il	vescovo	e	i	notabili	locali	e	buone	speranze	di	successo	nella	carriera	
ecclesiastica.	Accanto	alla	chiesa	ha	fatto	costruire	la	canonica,	e	nel	vecchio	
monastero	costruito	al	tempo	dei	pionieri	ospita	le	suore	e	le	novizie	che	si	
preparano	a	prendere	 i	voti.	 In	convento,	secondo	le	regole	dell’ordine	del	
fondatore,	si	vive	di	carità,	e	dunque	le	novizie	sono	dispensate	dalle	fatiche	
ordinarie	 poiché	 hanno	 portato	 la	 dote,	 mentre	 le	 monache	 la	 mattina	
partono	 in	 coppia	 in	 automobile	 per	 raccogliere	 la	 questua,	 in	 viveri	 e	
danaro.	I	contanti,	secondo	le	disposizioni	dell’ordine,	vengono	depositati	in	
banca,	mentre	 il	 cibo,	 sempre	 sovr’abbondante,	 viene	 spesso	 gettato	 nella	
concimaia.	
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Beppe	 prende	 alloggio	 in	 canonica,	 dove	 già	 abita	 un	 irlandese	
disabile,	 e	 ai	 due	 ospiti	 vengono	 affidati	 i	 lavori	 di	 manutenzione	 e	
giardinaggio	 del	 convento.	 L’accesso	 alla	 sezione	 del	 monastero	 delle	
novizie	è	proibito	agli	uomini,	tenuti	lontano	da	un	cartello	scritto	in	inglese	
che	viene	prontamente	mostrato	e	tradotto	al	nuovo	ospite.	Beppe	all’inizio	
ubbidisce,	ma	aveva	immaginato	di	trovare	nel	Nuovo	Mondo	avventura	ed	
eccitazione,	 altrimenti	 che	 ci	 sarebbe	 venuto	 a	 fare?	 I	malinconici	 sentieri	
del	 monastero	 offrono	 solo	 lunghe	 giornate	 di	 insulso	 lavoro.	 Quando	 le	
novizie	nell’ora	della	ricreazione	passeggiano	lungo	il	viale	dei	tigli,	il	nostro	
eroe	 gli	 fa	 la	 posta.	 Ma	 l’ignoranza	 della	 lingua	 inglese	 gli	 impedisce	 la	
comunicazione	verbale,	per	cui	è	costretto	a	rincorrerle	con	sorrisi,	fischi	e	
strizzatine	 d’occhio.	 Le	 novizie,	 impaurite,	 si	 precipitano	 dalla	 madre	
superiora,	 che	 si	 rivolge	 al	 parroco,	 ed	 è	 subito	 scandalo.	 Non	 è	 ancora	
passato	 il	 secondo	mese	 dal	 suo	 arrivo,	 che	 lo	 zio	 Giacomo	 è	 costretto	 ad	
allontanare	il	nipote.	

Beppe	 trova	 lavoro	 con	 l’aiuto	 di	 alcuni	 connazionali.	 Sempre	
irrequieto,	cambia	spesso	posto	di	 lavoro	e	alloggio,	ma	avrà	così	contatto	
con	 la	 società	 americana	 e	 risparmierà	 i	 primi	 dollari	 per	 avviarsi	 verso	
l’autonomia.	Dopo	diciotto	mesi	di	questa	vita	si	ripresenta	in	parrocchia,	e	
lo	zio	Giacomo	gli	consiglia	di	lasciare	gli	USA.	A	conti	fatti,	tolta	la	spesa	del	
biglietto	di	 ritorno,	può	contare	su	 tremila	 lire,	 e	a	Beppe	non	par	vero	di	
tornare	da	vincitore	a	Preli,	da	dov’era	partito	senza	un	soldo	in	tasca.	

Aveva	imparato	un	po’	d’inglese.	Molti	anni	dopo,	non	gli	dispiacerà	
insegnarlo	 ai	 figli	 e	 a	 noi	 nipotini.	 Nelle	 sere	 invernali,	 seduti	 accanto	 al	
fuoco,	 racconterà	 con	 orgoglio	 le	 avventure	 americane,	 e	 ci	 dirà	 che	 il	
cavallo	 si	 chiama	 orso,	 e	 dei	 giorni	 della	 settimana	 ne	 ricorderà	 solo	 tre:	
mandi,	 ciusdi	 e	 uendi.	Quando	 il	 figlioletto	 gli	 chiede	 il	 nome	 del	 sapone,	
Beppe	 dice	 sop,	 da	 non	 confondere	 con	 il	 son	 of	 the	 bitch	 che	 vuol	 dire	
‘mascalzone’,	 letteralmente	 ‘figlio	di	cagna’.	E	noi	bambini,	tutti	contenti	di	
sentire	quelle	parole	americane	così	diverse	dal	nostro	dialetto	genovese,	ci	
divertiamo	a	ripeterle.	Quando	vado	a	fare	la	spesa,	prima	di	uscire	di	casa	
chiedo	a	mamma	Linda	se	devo	comprare	anche	il	sop.	

Poco	 tempo	 dopo	 il	 ritorno	 dall’America,	 Beppe	 si	 sistema	 nella	
proprietà	della	madre	defunta,	compra	la	mobilia	e	una	mucca,	e	prende	in	
moglie	 Clotilde.	 Le	 intenzioni	 sono	 buone,	 tanto	 che	 per	 cominciare	 alla	
grande,	 oltre	 a	 coltivare	 la	 terra,	 va	 a	 lavorare	 anche	 nell’Officina	 del	 Gas	
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Gavette.	Le	cose	però	si	complicano.	In	casa	la	giovane	moglie,	estroversa	e	
abituata	a	sgobbare	come	lavandaia	nelle	case	dei	ricchi,	di	punto	in	bianco	
si	ritrova	casalinga	e	contadina	a	lavorare	la	terra	e	mungere	la	mucca	senza	
l’autonomia	finanziaria	cui	 il	suo	lavoro	l’aveva	abituata.	 In	officina,	Beppe	
fa	 frequenti	 assenze,	 giustificate	 con	 fantomatiche	malattie	 impossibili	 da	
diagnosticare,	 fintanto	 che	 una	 mattina	 non	 incontra	 in	 strada	 il	 capo	
reparto.	 È	 quanto	 gli	 basta	 per	 chiudere	 definitivamente	 il	 rapporto	 con	
l’officina.	Ma	 la	 terra	è	dura,	 la	mucca	deperisce	nella	stalla	e	 le	poche	 lire	
americane	 finiscono.	 La	 moglie,	 giovane	 e	 delusa	 dal	 marito,	 dopo	 aver	
partorito	 il	 primogenito,	 Stefano,	 comincia	 a	 tradirlo.	 In	 pochi	 anni	 la	
famiglia	 cresce	 da	 tre	 componenti	 (il	marito	Beppe,	 la	moglie	 Clotilde	 e	 il	
figlio	Stefano)	a	sei	 (un	altro	maschio	e	due	 femmine),	ma	Beppe	dice	che	
solo	il	primo	figlio	è	suo,	gli	altri	tre	sono	degli	uomini	della	moglie,	che	lui	
nomina	 in	ordine:	 il	 secondogenito	è	di	Ciuelo,	 la	prima	 figlia	del	 siciliano	
con	il	pancione	e	la	seconda	del	carrettiere	strabico.	Mentre	Beppe	sceglie	la	
via	facile	della	resistenza	passiva,	Clotilde	rientra	a	casa	la	sera	con	la	borsa	
piena	di	cibo.	

Ricordo	che	in	casa	dello	zio	Beppe	si	cucinava	con	il	fuoco	a	legna,	
che	anneriva	le	pareti	e	le	pignatte.	Quando	fa	freddo,	si	tolgono	dei	pezzi	di	
legno	dai	supporti	del	tetto	o	dalle	pareti	del	fienile.	Togliendone	un	po’	di	
qua,	un	po’	di	là,	un	colpo	di	vento	più	forte	del	solito	fa	crollare	la	struttura	
con	grande	 fragore.	Sono	tutti	meravigliati,	ma	contenti	che	nessuno	si	sia	
fatto	male.	Il	crollo	procura	la	legna	da	ardere	per	un’altra	stagione	intera.	



Umberto	Lavezzari				—			La	mia	Liguria:	1930-1958		

 18	

4	
Preli	

	
	
La	famiglia	di	mio	padre	è	originaria	di	Preli.	Adesso	è	un	quartiere	

della	periferia	di	Genova,	ma	allora	era	un	paese	sulle	alture	verso	nord,	a	
una	decina	di	chilometri	dal	centro,	esposto	a	mezzogiorno	con	magnifiche	
fasce	 coltivate	 a	 ulivi	 e	 alberi	 da	 frutta.	 Per	 me,	 è	 il	 paese	 più	 bello	 del	
mondo.	Per	la	mancanza	di	infrastrutture	moderne	era	poco	noto	oltre	che	
ai	 suoi	 residenti,	 al	 postino	e	 a	qualcun	altro	 favorito	dal	 caso.	Non	aveva	
dato	i	natali	a	nessun	uomo	famoso	e	non	vi	erano	mai	state	compiute	gesta	
gloriose,	 ma	 per	 fortuna	 —	 e	 questo	 non	 è	 poco	 —	 non	 vi	 erano	 mai	
successi	 fatti	 vergognosi	 tali	 da	 venire	 annoverati	 nelle	 cronache,	 e	 vi	
abitava	tanta	brava	gente,	attiva	e	ligia	al	dovere.	

Quando	 i	 miei	 genitori	 si	 sono	 sposati,	 nel	 1929,	 nonno	 Stefano	
Lavezzari	 ha	 intestato	 a	 mio	 padre	 una	 proprietà	 a	 Preli,	 costituita	 dal	
pianoterra	 e	 il	 primo	piano	 di	 un	 rustico,	 da	 un	 pezzo	 di	 terra	 coltivata	 a	
ulivi	 e	 frutteto	 e	 da	 alcuni	 boschi,	 in	 uno	 dei	 quali	 c’erano	 dei	 grandi	
castagni	 ultracentenari.	 L’accordo	 del	 nonno	 prevedeva	 che	 il	 figlio	 in	
cambio	 dell’intestazione	 gli	 versasse	 un	 vitalizio	 di	mille	 lire	 l’anno.	 Gli	 è	
stato	 versato	 una	 volta	 alla	 firma	 dell’atto,	 e	 poi	 è	 diventato	 presto	
argomento	tabù,	da	non	menzionare	mai.	

Per	 fortuna	 Linda	 ha	 insistito	 per	 usare	 parte	 dell’eredità	 della	
propria	madre	per	 ristrutturare	 il	 rustico	del	marito	 a	Preli,	 e	Giovanni	 si	
adopera	a	 risanarlo	e	a	costruirci	 sopra	altri	due	piani.	L’impresa	si	 rivela	
subito	molto	 più	 costosa	 del	 previsto,	 con	 spese	 che	 ammontano	 ormai	 a	
diciottomila	lire	—	quando,	a	titolo	di	paragone,	un	appartamento	nuovo	a	
Genova	 costa	 sei	 o	 settemila	 lire.	 Per	 risparmiare	 vengono	usati	materiali	
scadenti,	 che	 negli	 anni	 a	 venire	 creeranno	 costanti	 problemi	 di	
manutenzione,	 e	 per	 terminare	 i	 lavori	 Linda	 è	 costretta	 a	 vendere	 alcuni	
Buoni	 del	 Tesoro	 che	 teneva	 nascosti	 in	 una	 scatola	 di	 metallo	
nell’appartamento	di	corso	Sardegna.	Quando	apre	la	scatola,	si	accorge	che	
una	parte	dei	Buoni	è	già	stata	venduta	dal	marito.	Durante	 l’ispezione	da	
parte	del	Comune,	 la	 scala	esterna	di	accesso	ai	piani	 superiori	 risulta	più	
stretta	di	quanto	richiede	 la	norma	e	bisognerebbe	demolirla.	Considerate	
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anche	 altre	 incongruenze	 con	 il	 piano	 originale,	 il	 geometra	 comunale	 si	
rifiuta	di	rilasciare	l’abitabiltà	dello	stabile.	Giovanni,	direttore	responsabile	
dei	lavori,	incolpa	i	muratori,	che	a	suo	dire	hanno	cambianto	i	piani	senza	
avvisarlo,	e	accusa	di	pignoleria	e	intransigenza	il	geometra,	che	non	vuole	
chiudere	 un	 occhio,	 ma	 che	 li	 chiuderà	 tutti	 e	 due	 quando	 intascherà	
sottobanco	 una	 congrua	 tangente.	 A	 Linda,	 che	 non	 incontrerà	 mai	 il	
famigerato	 ispettore,	 rimarrà	 sempre	 il	 dubbio	 sull’esatta	 somma	
effettivamente	pagatagli	dal	marito.	

Finiti	 i	 lavori	 e	 ottenuta	 l’approvazione	 del	 Comune,	 i	 due	
appartamenti	 nuovi	 di	 sopra,	 il	 pianoterra	 e	 il	 primo	 piano,	 compresa	 la	
stalla	e	la	villa,	vengono	affittati	a	tre	famiglie	diverse.	Con	queste	proprietà	
locate	 in	rendita	continua,	Giovanni	si	 sente	ricco.	Elegante,	compiaciuto	e	
sorridente,	va	a	Preli	una	volta	al	mese	a	riscuotere	le	pigioni.	Ma	di	fatto	le	
spese	continuano	a	superare	le	entrate,	e	la	famiglia	è	costretta	a	traslocare	
dall’appartamento	 di	 corso	 Sardegna	 a	 Preli.	 Partiamo	 in	 quattro:	 papà	
Giovanni,	mamma	Linda,	nonno	Umberto	(il	padre	di	Linda)	ed	io.	

Era	il	1933,	ed	io	avevo	tre	anni.	Ricordo	il	giorno	dell’arrivo	a	Preli	
come	 fosse	 ieri.	 Procedevamo	 a	 piedi,	 faceva	 caldo,	 la	 strada	 era	 lunga	 e	
ripida,	pareva	non	finire	mai.	Mia	madre,	carica	di	borse	e	fagotti,	era	stanca	
e	di	malumore.	Anch’io	protestavo.	Ad	un	certo	momento,	non	potendo	più	
sopportare	 la	mia	 lagna,	Linda	depone	il	carico	a	terra	e	mi	dà	una	sonora	
sculacciata.	Arrivati	su,	ci	siamo	sistemati	al	pianoterra	e	al	primo	piano,	e	
abbiamo	 preso	 possesso	 della	 stalla	 e	 della	 villa.	 Qui	 rimarrò	 fino	 alla	
partenza	per	la	Svizzera	nel	1955.		

Abitavamo	 a	 Preli	 da	 alcuni	 mesi	 quando	 a	 novembre	 è	 morto	 il	
nonno	Umberto.	 Il	suo	ricordo	mi	è	scolpito	nella	mente	come	uno	dei	più	
belli	 della	 mia	 infanzia,	 tanto	 era	 sempre	 affettuoso	 con	 me.	 La	 mattina	
prima	di	andare	al	lavoro	mi	chiedeva	cosa	desideravo	mi	portasse	la	sera,	
ed	io	potevo	scegliere	tra	noccioline,	caramelle	o	altro.	Mentre	esternavo	il	
mio	desiderio,	lo	accompagnavo	fino	al	cancello	mano	nella	mano.	Il	nonno	
non	 aveva	 rapporti	 cordiali	 con	 la	 mamma	 e	 il	 babbo,	 parlava	 poco,	 e	
quando	 tornava	 dal	 lavoro	 passava	 ore	 nella	 sua	 camera	 a	 scrivere	 i	
resoconti	 dei	 suoi	 affari	 su	 dei	 libri	 stretti	 e	 lunghi,	 che	 poi	 riponeva	 nel	
cassetto	del	tavolino.	Nessuno	sapeva	niente	dei	suoi	affari.	Mio	padre,	nei	
primi	tempi	del	matrimonio	con	Linda,	aveva	lavorato	qualche	giornata	per	
il	suocero,	ma	la	cosa	non	aveva	funzionato.	
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Un	giorno,	un	giovedì,	il	nonno	è	tornato	a	casa	prima	del	solito,	ed	è	
morto	la	notte	del	venerdì	della	settimana	dopo.	Quella	mattina	era	venuto	
un	 uomo	 a	 chiedere	 informazioni	 sulla	 sua	 salute,	 e	 mio	 padre	 gli	 aveva	
risposto:	«È	morto	stanotte,	è	di	sopra	nel	suo	letto.»	Il	nonno	Umberto	non	
aveva	fatto	testamento.	Di	lui	sono	rimasti	solo	gli	effetti	personali,	i	mobili	
della	 camera	matrimoniale	 dove	 dormiva	 e	 i	 libri	 della	 contabilità,	 di	 cui	
nessuno	capiva	niente.	Nessuno	sapeva	se	c’erano	soldi	 in	banca,	 crediti	o	
debiti.	Sebbene	in	casa	la	miseria	stava	mettendo	radici	sempre	più	stabili	e	
profonde,	 Linda	 e	 Giovanni,	 schiavi	 dell’ignoranza,	 hanno	 preso	 la	
scorciatoia	più	 facile,	 e	 la	 figlia,	 erede	unica	 ed	 incontestata,	 ha	 firmato	 la	
rinuncia	a	qualsiasi	diritto	e	dovere	per	 timore	che	si	 facessero	avanti	dei	
creditori.	

	
	

	

Umberto	Bertani	(primo	da	sinistra),	nonno	materno	di	Umberto,	
commerciante	di	bestiame	ai	macelli	di	Genova,	1928	

	
	
Ma	 torniamo	 a	 Preli.	 Pur	 facendo	 parte	 del	 Comune	 di	 Genova,	

grande	città	marinara,	era	un	paese	contadino,	arretrato.	La	terra,	divisa	in	
fasce,	 era	coltivata	da	uomini	 forti	e	 tenaci.	Delle	antiche	 famiglie,	 come	 la	
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nostra,	si	conoscevano	vita,	morte	e	miracoli,	che	spesso	servivano	a	eterne	
recriminazioni.	 Tra	 amori	 ed	 odi,	 amicizie	 e	 invidie,	 i	 contadini	
competevano	tra	di	loro,	anche	con	acrimonia.	Le	simpatie	erano	più	rare	e	
più	 blande.	 Nella	 mia	 innocenza,	 non	 riuscivo	 ad	 immaginare	 come	 avrei	
fatto	 da	 grande	 a	 tenere	 conto	 di	 tutti	 quei	 risentimenti,	 che	 parevano	
indispensabili	per	sopravvivere.		

A	Preli	c’erano	due	botteghe	di	alimentari	e	tre	osterie	con	il	gioco	
delle	bocce.	Le	case	non	avevano	acqua	corrente	né	fognatura.	Per	l’acqua,	si	
dipendeva	dalla	cisterna	che	raccoglieva	quella	piovana,	dal	pozzo	scavato	
in	 profondità	 o	 da	 qualche	 avara	 sorgente.	 Per	 l’illuminazione,	 alcuni	
lampioni	a	gas	brillavano	fiochi	nella	notte	disposti	a	considerevole	distanza	
l’uno	dall’altro.	Nei	giorni	festivi	non	si	festeggiava	il	santo	patrono,	che	non	
c’era.	Infatti	mancava	anche	la	chiesa,	e	per	la	messa	i	più	devoti	andavano	
alla	parrocchiale	di	 San	Bartolomeo	di	 Staglieno	 camminando	 lungo	 la	 via	
dell’Acquedotto	Municipale.	

A	nord	della	piazza,	inizia	la	salita	Preli.	A	sud	un	brevissimo	passo	
carraio	conduce	alla	scuola	Giuseppe	Mazzini,	dove	una	mattina	dell’ottobre	
1936	 sono	 entrato	 per	 la	 prima	 volta	 accompagnato	 da	 mamma	 Linda.	
Indossavo	il	grembiulino	nero	con	il	colletto	bianco	e	il	fiocco	azzurro.	Mia	
madre,	 ossessionata	 dai	 miei	 capelli	 a	 spazzola,	 continuava	 a	 ripetere:	
«Stanno	 ritti	 come	 fili	 di	 ferro!»	E	 li	 aveva	 impastati	 con	molta	brillantina	
solida,	con	scarso	effetto.	

In	primavera	fioriscono	i	mandorli	e	i	ciliegi,	che	insieme	ai	fiori	di	
campo,	 ne	 fanno	 il	 più	 bel	 paese	 del	 mondo.	 I	 monti,	 i	 corsi	 d’acqua,	 gli	
alberi	mi	 appartengono,	 e	 nello	 stesso	 tempo	 io	 appartengo	 a	 loro.	 A	 fine	
estate,	con	 le	prime	piogge	cadute	sul	 terreno	ancora	caldo,	 il	babbo	ed	 io	
andiamo	 sui	monti	 in	 cerca	 di	 funghi.	Mi	 pare	 di	 vivere	 un	 sogno.	Ma	 un	
giorno	 nuvole	 basse	 e	 nere,	 stracolme	 d’acqua,	 ci	 colgono	 all’improvviso,	
ripariamo	 sotto	 i	 castani	 e	 il	 tuono	mi	 spaventa.	 La	maestra	 ha	 detto	 che	
durante	i	temporali	è	pericoloso	sostare	sotto	gli	alberi,	ma	adesso	c’è	papà	
Giovanni,	 le	sue	parole	mi	rassicurano	e	con	 l’acqua	troveremo	più	 funghi.	
Anche	 lui	 è	 venuto	 su	 questi	 monti	 fin	 da	 piccolo	 insieme	 al	 padre	 e	 ai	
fratelli.	Conosce	i	diversi	funghi,	mi	insegna	a	distinguere	quelli	da	seccare	
da	quelli	con	cui	 fare	 il	sugo	o	da	cucinare	in	padella.	E	sono	orgoglioso	di	
essere	suo	figlio.	
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Umberto,	Preli,	1934	
	
	

La	 stagione	 delle	 olive	 è	 la	 più	 redditizia	 e	 tiene	 tutti	 impegnati.	
Nelle	 brevi	 giornate	 invernali	 vengono	 le	 donne	 del	 vicinato	 ad	 aiutarci	
nella	raccolta	e	qualcuna	porta	con	sé	i	figli.	Tornato	da	scuola,	aiuto	anch’io	
a	raccogliere	le	olive	cadute	in	terra,	e	sono	libero	di	andare	a	giocare	solo	
dopo	 averne	 riempito	 un	 intero	 cestino.	 Dopo	 cena	 tutta	 la	 famiglia	
controlla	il	raccolto	del	giorno.	Quando	ne	abbiamo	riempito	qualche	sacco,	
portiamo	 subito	 le	 olive	 nel	 frantoio	 dello	 zio	 Felice	 per	 evitare	 che	
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fermentino,	 e	 infine	 l’olio	 ricavato	 torna	 in	 casa	 nei	 bariletti	 di	 legno	
chiamati	quarte	o	mezze	quarte.	E	mentre	il	babbo	versa	l’olio	nella	grande	
giara	 sistemata	 al	 buio	 nel	 retrocucina,	 io	 contemplo	 l’operazione	 con	 la	
candela	 accesa	 in	 mano.	 Se	 il	 colore	 giallo	 e	 lucente	 dell’olio	 che	 scende	
liscio	e	compatto	nella	giara	fosse	quello	dell’oro	puro,	non	potrebbe	essere	
altrettanto	bello.	Per	festeggiare	l’olio	nuovo,	mamma	Linda	riunisce	in	casa	
le	donne	che	hanno	aiutato	nella	raccolta	e	prepara	le	frittelle.	In	queste	ore	
liete,	sono	fiero	di	appartenere	al	mondo	contadino.	Anche	Linda	è	contenta	
e	partecipa	volentieri	alle	chiacchiere	locali.	

Questi	 sono	 gli	 anni	 più	 belli	 della	 mia	 infanzia,	 quando	 tutto	 è	
novità	e	intensa	meraviglia.	Passati	in	un	attimo,	li	porterò	per	sempre	con	
me	lontano,	prima	in	Svizzera	poi	in	Australia.	

	
	

	

Linda	(a	sinistra)	con	un’amica	e	Umberto,	Preli,	1936	
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5	
La	scuola	

	
	
A	 scuola,	 la	maestra	 ci	 racconta	 che	 nella	 Grande	 Guerra	 il	 re	 era	

andato	 al	 fronte,	 nonostante	 avesse	potuto	 restarsene	 tranquillo	nella	 sua	
reggia.	Avrà	 certo	pensato	 che	 era	una	 guerra	 giusta	 e	 che	 la	decisione	di	
partire	era	quanto	di	meglio	potesse	fare	per	dimostrarlo.	Lo	dico	a	mamma	
Linda,	 che	 leggeva	 i	 giornali	 e	 intuiva	 lo	 strazio	delle	madri	 che	avevano	 i	
figli	 in	 guerra.	 Mi	 spiega	 che	 il	 re,	 la	 guerra	 al	 fronte	 l’aveva	 vista	 con	 il	
binocolo,	 che	 come	 c’era	 andato	 lui	 ci	 sarebbe	 andata	 anche	 lei.	 Della	
mamma	mi	 fido,	 so	 che	 non	 dice	 bugie,	 e	 capisco	 che	 le	 cose	 si	 possono	
interpretare	in	tanti	modi,	senza	necessariamente	mentire.	

Appesi	in	alto	dietro	la	cattedra,	c’è	il	crocifisso	al	centro,	re	Vittorio	
Emanuele	a	destra	e	 il	duce	a	sinistra.	Re	e	duce	sono	 in	divisa	militare.	 Il	
duce	è	ripreso	di	profilo,	ha	 l’elmetto	 in	 testa	e	 lo	sguardo	del	condottiero	
che	guarda	lontano,	diritto	in	avanti.	Finite	le	lezioni,	ogni	giorno,	la	maestra	
ci	fa	alzare	in	piedi	e	prima	ordina:	«Saluto	al	re!»	E	noi	rispondiamo:	«Viva	
il	re!»	Poi	ordina:	«Saluto	al	duce!»	E	noi	rispondiamo	con	il	braccio	teso:	«A	
noi!»	 Un	 giorno	 viene	 in	 classe	 un	 giovane	 maestro	 residente	 nella	 Preli	
bassa	a	parlarci	della	marcia	su	Roma,	degli	ideali	fascisti	e	del	pensiero	di	
Mussolini,	 e	 conclude	 la	 lezione	 raccomandandoci	di	 «Credere,	 obbedire	 e	
combattere».	 La	 maestra	 rimane	 in	 silenzio.	 La	 mamma	mi	 spiega	 che	 la	
signora	 Lucertini	 è	 una	 donna	 seria,	 stimata	 da	 tutti.	 Quando	 non	 parla	 è	
perché	non	può	dire	quello	che	pensa.	

Dalle	 carte	 risulto	 ufficialmente	 «figlio	 di	 contadino	 in	 proprio»	 e	
quindi	escluso	da	ogni	beneficio.	Non	solo	niente	quaderni,	matite	e	penne	
gratis,	ma	anche	niente	colonie	al	mare	o	ai	monti,	e	niente	divisa	di	 ‘figlio	
della	 lupa’.	 Inoltre,	 senza	 il	 libretto	 nero	 non	 posso	 andare	 con	 i	 miei	
compagni	a	mangiare	la	minestra	nel	refettorio.	Noi	pochi	esclusi	passiamo	
in	fila	per	tre	davanti	alle	porte	spalancate	della	cucina,	da	cui	esce	l’odore	
della	minestra	fumante,	e	andiamo	a	mangiare	a	casa.	Quelli	con	il	 libretto,	
invece,	 hanno	 il	 padre	 che	 lavora	 in	 fabbrica	 o	 comunque	 presso	 altri,	 e	
dunque	godono	 in	 famiglia	di	uno	stipendio	assicurato.	 In	 casa	mia	non	ci	
sono	 soldi,	 e	 di	 bagni	 al	 mare	 o	 gite	 in	 montagna	 non	 se	 ne	 parla	 mai,	
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tantomeno	 di	 vacanze.	Ma	 papà	 Giovanni	mi	 spiega	 che	 devo	 essere	 fiero	
della	 nostra	 posizione	 e	 che	 non	 siamo	 iscritti	 al	 patronato	 perché	 siamo	
proprietari	 terrieri	e	 lavoriamo	in	proprio,	senza	bisogno	del	 libretto	nero	
dei	 poveri,	 né	 di	 quello	 della	 bottega,	 dove	 la	 spesa	 viene	 segnata	 ogni	
giorno	e	pagata	alla	fine	del	mese	quando	arriva	il	salario.	Noi	paghiamo	in	
contanti.	 Per	 fortuna	 la	 signora	 Lucertini	 ha	 detto	 che	 nei	 primi	 due	 anni	
delle	 elementari	 la	 divisa	 di	 Figlio	 della	 Lupa	 non	 è	 indispensabile	 come	
quella	 da	 Balilla	 dalla	 terza	 classe	 in	 su,	 quando	 aumentano	 le	 attività	
all’aperto.	Tiro	un	sospiro	di	sollievo,	quando	sarò	in	terza	forse	ci	saranno	
in	casa	i	soldi	per	comprare	la	divisa.	

	
	

	

Umberto	(ultima	fila	a	destra),	classe	seconda,	Scuola	Elementare	Giuseppe	
Mazzini,	San	Sebastiano,	Genova,	1937	

	
	
In	questi	anni	l’autorità	tributaria	esige	ogni	due	mesi	il	pagamento	

della	tassa	fondiaria,	che	nel	nostro	caso	non	supera	le	venti	lire.	Eppure	la	
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paghiamo	spesso	con	la	mora,	e	quando	mamma	Linda	torna	dall’esattoria	
con	la	cifra	maggiorata	le	imprecazioni	di	mio	padre	contro	il	governo	ladro,	
il	regime	famelico	e	lo	stato	ingordo	arrivano	fino	al	cielo.	Per	tirare	avanti	
si	 vende	 qualche	 oggetto	 di	 famiglia.	 Le	 nostre	 entrate	 mensili	 sono	 di	
centosessanta	lire,	provenienti	dai	due	appartamenti	affittati	e	dalla	vendita	
di	 qualche	 prodotto	 agricolo,	 e	 il	 nostro	 tenore	 di	 vita	 non	 supera	 certo	
quello	delle	famiglie	senza	terra	e	con	il	capofamiglia	salariato.	

Era	 difficile	 spendere	 meno.	 Urgeva	 incrementare	 le	 entrate.	 Già	
dall’anno	prima	Giovanni	aveva	sentito	dire	che	un	certo	Cin	raccoglieva	il	
latte	senza	licenza	e	gli	era	venuta	l’idea	di	scalzarlo	e	diventare	lui	il	lattaio	
di	Preli.	In	combutta	con	il	lattaio	di	una	zona	limitrofa	con	regolare	licenza	
escogitano	 un	 piano.	 Giovanni	 riempie	 i	 moduli	 e	 le	 carte	 bollate,	 si	
sottopone	 alla	 visita	medica	 e	 alla	 vaccinazione	 contro	 la	 tubercolosi,	 ma	
quando	 arriva	 il	 momento	 tutto	 svanisce	 come	 una	 bolla	 di	 sapone.	
Qualcuno	ha	avvertito	Cin	del	pericolo	incombente?	

Qualcuno	avverte	mio	padre	che	prima	di	tentare	qualsiasi	attività	è	
indispensabile	avere	 la	 tessera	del	Fascio.	Da	 tempo	 le	 iscrizioni	al	Partito	
Fascista	sono	state	chiuse	per	gli	opportunisti,	 i	 furbi	e	gli	 indegni,	che	nel	
momento	decisivo	della	lotta	erano	rimasti	alla	finestra	a	guardare	l’azione	
dei	camerati	rivoluzionari.	Salvo	in	caso	di	meriti	eccezionali	e	comprovata	
utilità	 al	 progetto	 fascista,	 è	 pressoché	 impossibile	 ottenere	 la	 tessera	
adesso.	 Per	 raggirare	 l’ostacolo	 Giovanni	 si	 rivolge	 a	 Giuliano,	 un	 fascista	
della	 prim’ora,	 temuto	 e	mal	 visto	 dai	 più.	 Lungilineo,	 con	 naso	 affilato	 e	
occhi	 infossati,	 soffre	 di	 un	 complesso	 di	 inferiorità	 per	 l’origine	
meridionale,	e	per	sentirsi	accettato	non	nega	qualche	favore.	Nelle	sere	di	
riunione	alla	Casa	del	Fascio,	passa	da	noi	un	tizio	di	Molassana,	e	nel	buio	
della	 notte	 lo	 sentiamo	 gridare	 forte:	 «Giovanni,	 adunata!»	 Mio	 padre	 di	
politica	ne	capisce	poco,	ma	gli	tornano	comodi	i	ricordi	sentiti	quando	era	
carabiniere	 in	servizio	a	Piacenza.	Racconta	di	case	bruciate	dai	comunisti	
con	dentro	donne	e	bambini,	del	camerata	cui	hanno	sparato	dalla	finestra	
del	pianoterra	mentre	 seduto	a	 tavola	 con	 i	 figli	mangiava	 la	polenta,	 e	di	
altre	infamie	del	genere.	E	appena	i	nostri	due	eroi	si	dileguano	nella	notte,	
io	 ho	 così	 tanta	 paura	 dei	 comunisti	 che	 non	 voglio	 più	 salire	 da	 solo	 in	
camera	da	letto.	Allora	la	mamma	mi	rimbocca	le	coperte	e	mi	assicura	che	i	
comunisti	 non	 ci	 sono	 più,	 perché	 il	 duce	 li	 ha	 zittiti	 tutti	 a	 suon	 di	
randellate	e	ha	messo	in	galera	i	più	accaniti.	Le	sue	parole	mi	confortano	e	
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mi	 addormento	 serenamente,	 come	 quando	mi	 raccontava	 le	 favole	 delle	
streghe	e	degli	orchi	cacciati	dai	cavalieri	buoni	e	generosi.	

Cosa	 abbia	 detto	 Giovanni	 all’adunata	 non	 si	 è	 mai	 saputo,	 ma	 la	
tessera	del	Fascio	non	è	mai	riuscito	a	prenderla.	E	questo	alla	fine	sarà	un	
bene,	 non	 solo	 per	 lui,	 ma	 anche	 per	 tutti	 noi	 in	 famiglia.	 Qui	 bisogna	
ammettere	che	almeno	una	nella	vita	gli	è	andata	bene.	

In	un	pomeriggio	di	quell’estate	—	siamo	nel	1937	—	io	gioco	con	
altri	bambini	sotto	il	pergolato	di	frasche,	mamma	Linda	riassetta	la	cucina	
e	papà	Giovanni	legge	il	giornale.	Un	lungo	articolo	esalta	la	vita	prosperosa	
dei	 nostri	 coloni	 nel	 nuovo	 impero	 d’Abissinia.	 Verranno	 costruite	 città,	
strade,	 case,	 industrie	 e	 servizi,	 e	 gli	 italiani	 saranno	benvenuti	 dai	 nativi,	
finalmente	 liberati	 dal	 giogo	 feudale	 del	 Negus,	 adesso	 fuggito	 in	 paesi	
plutocrati.	 Sono	 molto	 ricercati	 gli	 imprenditori	 e	 i	 tecnici.	 Ai	 contadini	
colonizzatori	 verranno	 assegnate	 grandi	 proprietà	 terriere.	 A	 tutti	 i	 nuovi	
arrivati	verranno	elargiti	ingenti	aiuti	finanziari	a	tasso	ridotto.	

Il	babbo	ne	ha	già	parlato	con	la	mamma,	e	adesso	vuole	sentire	 la	
mia	opinione.	 Io	dell’Etiopia	conosco	quello	che	vedo	ogni	giorno	sul	retro	
dei	quaderni	di	 scuola,	dov’è	 stampata	a	 colori	 vivaci	 la	 cartina	del	nuovo	
impero	 circondata	 da	 lingotti	 d’oro,	 sacchi	 di	 caffè,	 cataste	 di	 legnami	 e	
barili	 di	 petrolio.	 Sono	 sorpreso	 di	 sentire	 parlare	 in	 casa	 di	 avventure	
africane	 e	 penso	 al	 bene	 che	 voglio	 al	 mio	 Preli,	 ma	 mi	 dichiaro	 subito	
d’accordo.	Meglio	trasferirci	tutti	in	Africa,	dove	non	sentiremo	più	dire	che	
«ci	stiamo	stretti»	e	comincio	a	fantasticare.	Ma	qui	devo	fermarmi,	perché	
al	racconto	manca	il	seguito,	e	capirò	presto	che	mio	padre	non	aveva	mai	
pensato	seriamente	di	emigrare	 in	Africa.	Almeno	un’altra	volta	nella	vita,	
siamo	stati	fortunati.	

Per	 fare	 fronte	 alla	 situazione	 fallimentare	 nella	 quale	 siamo	
piombati,	 i	 miei	 genitori	 vendono	 i	 mobili	 della	 loro	 camera	 da	 letto,	
comperati	 da	 mia	 madre	 al	 tempo	 del	 matrimonio,	 e	 li	 sostituiscono	 con	
quelli	dei	nonni,	adesso	defunti.	Affinché	gli	abitanti	di	Preli	non	vengano	a	
saperlo,	 il	 trasloco	 vien	 fatto	 di	 notte	 da	 due	 uomini	 chiamati	 da	 fuori,	
ovviamente	a	costo	maggiore.	Intascati	i	soldi	dei	mobili,	vengono	pagate	le	
spese	incorse	per	ripararli,	lucidarli	e	trasportarli,	la	rata	della	fondiaria	con	
relativa	 mora,	 alcuni	 debiti	 impellenti,	 come	 quello	 dovuto	 a	 un’amica	 di	
corso	 Sardegna,	 e	 le	 penalità	 al	 monte	 di	 pietà	 per	 bloccare	 la	 vendita	
all’asta	dei	pegni	in	scadenza.	Con	il	resto	campiamo	per	qualche	mese.	
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Umberto	e	Giacomo,	Preli,	1938	
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6	
La	prima	comunione	

	
	
Quando	i	miei	genitori	mi	mandano	nella	chiesa	di	San	Bartolomeo	

di	 Staglieno	 per	 prepararmi	 alla	 prima	 comunione,	 ci	 vado	 emozionato,	
convinto	 di	 vivere	 un	 momento	 importante.	 Sotto	 i	 lecci	 secolari	 del	
piazzale	 della	 chiesa	 c’erano	 le	 mamme	 con	 i	 bambini	 che	 aspettavano	
l’apertura	dell’oratorio.	Dietro	ordine	del	curato,	 le	suore	ci	dispongono	in	
gruppetti,	 e	 mi	 sembrano	 rugose	 e	 fredde.	 Solo	 una	 era	 diversa,	 gentile,	
cicciottella.	 La	 fortuna	 mi	 assiste,	 Suor	 Lucia	 diventa	 la	 mia	 insegnante	
prediletta	ed	io	uno	dei	suoi	allievi	più	affezionati.	I	suoi	gesti,	la	sua	voce	e	
la	 sua	 grazia	 erano	 armoniosi.	 Dopo	 essersi	 informata	 sulle	 preghiere	 e	
nozioni	religiose	che	già	conoscevamo,	ci	loda	e	procede	in	questa	maniera:	
«Per	oggi,	miei	cari	bambini,	basta	così.	Adesso	voglio	raccontarvi	un	fatto!»	
E	di	fatto	in	fatto,	suor	Lucia	ci	farà	studiare	poco	la	dottrina.	I	suoi	racconti	
sono	tutti	a	sfondo	religioso,	ci	sono	angeli	che	vanno	in	paradiso	e	diavoli	
che	rimangono	all’inferno,	gli	uni	mi	procurano	esaltazioni	di	gioia,	gli	altri	
brividi	di	paura.	Non	sentirò	mai	più	fatti	così	belli.	

Le	 lezioni	 di	 catechismo	 continuano	 fino	 in	 primavera,	 quando	 un	
pomeriggio	 suor	 Lucia	 annuncia	 che	 per	 ordine	 del	 vescovo	 dobbiamo	
sapere	 a	memoria	 gli	 atti	 di	 speranza,	 di	 fede,	 di	 carità	 e	 di	Dolore,	 e	 che	
saremo	interrogati	da	religiosi	venuti	da	fuori	per	accertare	il	nostro	grado	
di	preparazione.	È	disperazione	totale.	Solo	Guido	tra	noi	li	sa	perché	viene	
da	 una	 famiglia	 pia,	 di	 solida	 tradizione	 religiosa.	 Io	 so	 l’atto	 di	 dolore,	
imparato	 in	 prima	 elementare,	ma	da	mia	madre	non	 li	 ho	 certo	 imparati	
perché	 o	 prega	 sottovoce	 o	 non	 prega.	 Con	 mio	 padre	 qualche	 volta	
preghiamo	 a	 letto,	 ma	 lui	 prega	 in	 latino	 senza	 capire	 il	 significato	 delle	
parole,	ed	io	le	ripeto	a	pappagallo.	Per	fortuna	l’interrogazione	alla	fine	si	
rivela	 solo	 uno	 stratagemma	 per	 farci	 studiare	 e	 suor	 Lucia,	 nella	 sua	
grande	magnanimità,	ci	promuove	tutti.	

La	 confessione	 è	 più	 difficile	 perché,	 per	 quanto	 mi	 sforzo,	 non	
ricordo	nessun	peccato.	Dopo	avere	recitato	l’atto	di	dolore,	il	sacerdote	mi	
incoraggia,	comprensivo:	«Dài,	vuota	il	sacco!»	Ci	provo,	non	vedo	macchie	
nere	sulla	mia	anima	candida	e	glielo	 faccio	presente.	Tra	 i	peccati	 che	mi	
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suggerisce	 lui,	 ammetto:	 «È	 vero,	 ho	 detto	 le	 bugie,	 ho	 fatto	 arrabbiare	 la	
mamma,	mi	è	scappata	qualche	brutta	parola,	ma	non	delle	più	cattive.»	E	
me	la	cavo	con	la	penitenza	di	un	padre	nostro	e	un’ave	maria.	

Mamma	 Linda,	 per	 una	 peculiare	 disposizione	 verso	 le	 divise,	 in	
occasione	della	prima	comunione	vorrebbe	vestirmi	da	aviatore,	ma	non	ha	
i	 soldi	per	 comprare	 la	divisa.	 I	 diciotto	dollari	della	 zia	Maria,	 sorella	del	
babbo,	arrivati	dall’America	per	 l’occasione,	 li	ho	visti	 il	giorno	in	cui	sono	
arrivati,	 sono	 stati	 cambiati	 e	presto	 spesi.	Anche	gli	 orecchini	d’oro	 con	 i	
brillanti	 sono	 stati	 venduti	 e	 il	 ricavato	 presto	 speso.	 Al	monte	 di	 pietà	 è	
rimasta	 solo	 la	 biancheria	 di	 valore.	 Insieme	 a	me	 si	 comunica	 anche	mio	
cugino	 Nini,	 figlio	 dello	 zio	 Felice,	 e	 mamma	 Linda	 si	 accontenta	 di	
accompagnare	 la	 cognata	a	 scegliere	 la	divisa	d’aviatore	per	 lui.	Per	me	ci	
pensa	mio	padre,	che	di	stoffe	se	ne	intende.	Mi	porta	da	Miroglio,	il	miglior	
negozio	 di	 stoffe	 del	 centro	 a	Genova,	 fa	 tirare	 giù	 dagli	 scaffali	 un	 rotolo	
dopo	l’altro	ed	esce	senza	niente.	Compra	invece	uno	scampolo	al	mercato	
di	piazza	Palermo,	che	poi	la	madrina	Silvia	cuce	in	fretta	e	furia.	

Nel	 ricevere	 l’ostia,	 faccio	 attenzione	 a	 non	morderla	 perché	 suor	
Lucia	aveva	raccontato	un	fatto	in	cui	uno	scalmanato	l’aveva	morsicata	e	il	
sangue	 di	 Gesù	 gli	 era	 uscito	 dalla	 bocca	 sul	 vestito,	 giù	 per	 i	 gradini	
dell’altare	 fino	al	centro	della	navata,	e	per	 farlo	rientrare	ci	vollero	molte	
ore	di	preghiera,	molti	ceri	accesi	e	molte	benedizioni	dell’acqua	santa.	

Baciccia,	proprietario	di	una	scuderia	e	di	carrozze	a	Staglieno,	è	in	
relazione	d’affari	con	mio	padre,	che	talvolta	gli	vende	del	fieno	o	lo	aiuta	a	
comprarne	 da	 altri.	 Inoltre,	 durante	 la	 stagione	 dell’opera	 al	 teatro	 Carlo	
Felice,	Baciccia	gli	aveva	in	passato	affidato	due	cavalli	da	portare	in	scena.	
In	 un’altra	 occasione,	 mentre	 stavano	 caricando	 del	 fieno	 sul	 furgone	 di	
Baciccia	 fermo	 al	 lato	 della	 strada,	 uno	 scalmanato	 di	 passaggio	 gli	 aveva	
appiccato	il	fuoco,	e	Giovanni	era	riuscito	a	salvare	carro	e	cavalli.	Adesso,	in	
occasione	della	mia	festa,	Baciccia	ha	messo	a	nostra	disposizione	una	bella	
carrozza	 con	 cavalli	 bardati	 e	 cocchiere	 in	 livrea	 verde,	 bottoni	 d’oro	 e	
cappello	a	cilindro.	Nelle	prime	ore	del	pomeriggio,	mamma	Linda	ed	io,	la	
madrina	Silvia	e	un	amico	partiamo	in	gran	pompa	da	piazza	San	Sebastiano	
per	la	città.	Come	un	principe	espongo	il	braccio	dalla	mano	inguantata	sulla	
sponda	 della	 vettura	 cabriolet	 e	 saluto	 la	 gente	 che	 mi	 guarda	 dal	
marciapiede.	 Tutto	 è	 fantastico:	 la	 via	 XX	 Settembre,	 piazza	 De	 Ferrari,	
corso	Italia,	 la	stazione	Ferroviaria	di	Principe	con	i	treni	che	fischiano	e	il	
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monumento	a	Cristoforo	Colombo	sulla	piazza.	Alla	stazione	marittima	vedo	
ormeggiato	 il	magnifico	transatlantico	Roma,	quello	che	durante	 la	guerra,	
nonostante	le	intenzioni	del	duce,	non	diventerà	mai	una	portaerei	e	finirà	
in	 fondo	 al	 mare	 prima	 di	 essere	 ultimato.	 La	 nave	 è	 bellissima,	 e	 sogno	
viaggi	lontani	sugli	oceani,	avventure	strabilianti	con	Emilio	Salgari	nei	mari	
del	sud.	Una	giornata	indimenticabile.	

	
	

	

Umberto,	il	giorno	della	prima	comunione,	2	luglio	1939	
	
	
A	 quell’età	 avevo	 i	 capelli	 corvini	 a	 spazzola,	 rigidi	 e	 duri,	 e	 mia	

madre	 continuava	 a	 dire	 che	 parevano	 fili	 di	 ferro.	 Ce	 ne	 faceva	 una	
malattia,	e	a	 forza	di	sentirglielo	dire	ce	ne	facevo	una	malattia	anch’io.	La	
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mattina	della	cresima	prima	di	andare	in	cattedrale	passiamo	dalla	madrina	
Silvia,	che	abita	al	primo	piano	di	un	caseggiato	antico	in	piazza	Piccapietra.	
La	famiglia	dispone	di	risorse	superiori	alla	nostre,	mamma	lo	dice	spesso,	
ma	senza	invidia	perché	lei	e	Silvia	erano	cresciute	insieme	in	via	del	Mondo	
Nuovo,	e	la	stima	riciproca	è	sempre	stata	tanta.	Il	marito	è	uno	dei	migliori	
pasticceri	di	Genova,	 lavora	molto	e	 in	casa	non	c’è	mai.	Dei	 loro	due	 figli,	
Dario	è	 il	maggiore	e	 il	mio	padrino	di	cresima,	ma	appena	entrati	 in	casa	
l’argomento	più	discusso,	di	cui	avrei	fatto	volentieri	a	meno,	è	stato	quello	
dei	miei	capelli.	Dario	aveva	una	brillantina	speciale,	mi	porta	 in	camera	e	
davanti	allo	specchio	del	comò	mi	applica	una	specie	di	colla	densa	che	 in	
un	 istante	 mi	 attacca	 i	 capelli	 al	 cuoio	 capelluto,	 poi	 me	 li	 liscia	 con	 la	
spazzola	 e	mi	 presenta	 alle	 donne	 dicendo	 che	 parevo	 Rodolfo	 Valentino.	
Vedendo	finalmente	mia	madre	soddisfatta	tiro	un	sospiro	di	sollievo.	

In	 cattedrale,	 c’è	 già	 tanta	 gente.	Noi	 troviamo	 il	 posto	 in	 seconda	
fila,	e	aspettiamo.	Passa	del	tempo	e	circola	la	voce	che	il	vescovo,	uscito	il	
mattino	presto,	non	è	ancora	rientrato.	Protestare	sarebbe	 indecoroso,	ma	
col	 passare	 dei	 minuti	 il	 brusio	 aumenta.	 Ad	 un	 certo	 momento,	 una	
cresimanda	sviene	e	viene	portata	fuori	a	forza	di	braccia.	

Suor	Lucia	ci	aveva	detto	che	la	cresima	ci	fa	perfetti	soldati	di	Gesù	
Cristo,	e	nell’attesa	io	già	mi	vedevo	tale.	Però	non	come	quelli	dell’esercito	
italiano	incontrati	per	strada	o	sul	tram	in	divisa	grigioverde	che	viaggiano	
con	 biglietto	 scontato	 a	 trenta	 centesimi,	 ma	 come	 quelli	 dei	 fumetti	 in	
tunica	 bianca,	 con	 i	 capelli	 biondi	 e	 scintillanti.	 Mi	 sentivo	 invincibile,	
pronto	a	combattere	contro	i	malvagi,	gli	arroganti,	i	prepotenti	e	tutti	quelli	
che	studiano	nuove	 tasse	da	 far	pagare	alla	povera	gente.	Così	assorto	nei	
miei	 pensieri,	 all’improvviso	 mi	 trovo	 davanti	 il	 vescovo	 con	 la	 tiara	 sul	
capo	e	i	paramenti	bianchi	dai	bordi	dorati	di	gran	lunga	superiori	a	quelli	
del	mio	immaginario	soldato.	Il	padrino	Dario	mi	mette	la	mano	sulla	spalla	
e	sua	eminenza	mi	fa	 il	segno	della	croce	sulla	 fronte	con	il	pollice	unto	di	
olio	santo,	pronuncia	delle	parole	che	non	capisco	e	passa	oltre.	

La	mamma	dice:	 «Bene,	 siamo	a	posto,	 è	 tutto	 finito.»	Per	Dario	 la	
cerimonia	è	andata	troppo	per	le	lunghe,	ha	un	appuntamento	altrove	e	se	
ne	va	di	fretta.	I	cresimandi	sono	tanti,	la	cerimonia	continua.	Molti	di	quelli	
già	 cresimati	 si	 avviano	 all’uscita	 con	 i	 loro	 parenti.	 Usciamo	 anche	 noi.	
Siamo	 esausti,	 ci	 vorrebbe	 qualcosa	 da	 bere	 e	 da	 mangiare,	 ma	 non	 c’è	
niente.	
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7	
Austerità	

	
	
I	soldi	sono	ancora	più	scarsi	del	solito.	Vendiamo	al	pollivendolo	le	

galline	 che	 non	 fanno	 più	 uova.	 Si	 potrebbe	 anche	 tirargli	 il	 collo	 noi	 e	
cucinarle,	ma	non	ce	lo	possiamo	permettere.	Una	gallina	a	natale	ci	basta,	
metà	bollita,	metà	arrostita.	Con	la	pelle	e	le	frattaglie	facciamo	il	ripieno	dei	
ravioli,	con	le	budella	e	la	testa,	il	sugo,	con	le	zampe	arrostite	e	spellate,	la	
gelatina.	 Gli	 ossi	 li	 diamo	 al	 nostro	 amatissimo	 Piri,	 e	 le	 piume	 le	
sotterriamo	nel	letamaio.	Quando	papà	Giovanni	compila	la	lista	della	spesa,	
la	scrive	così:	«Mezzo	chilo	di	pane	bianco,	una	scatola	di	cerini,	mezzo	etto	
di	 formaggio	 parmigiano	 con	 tanta	 crosta.»	 Ma	 in	 bottega	 i	 fiammiferi	 di	
legno	 non	 li	 chiamano	 ‘cerini’,	 e	 la	 polpa	 del	 formaggio	 non	 la	 chiamano	
‘crosta’,	perciò	io	traduco	i	cerini	in	fiammiferi	e	la	crosta	in	polpa.	Una	volta	
che	la	lista	è	finita	nelle	mani	della	Candida,	la	bottegaia,	mi	ha	appioppato	
un	 pezzo	 di	 crosta	 con	 poco	 formaggio.	 Quando	 mio	 padre	 l’ha	 visto	 ha	
detto	 furibondo	 che	 la	 Candida	 è	 un’infame	 e	 se	 ne	 approfitta	 di	 un	
bambino.	Mi	rimanda	indietro	a	cambiare	il	formaggio,	ma	mentre	spiegavo	
la	questione	alla	bottegaia,	i	presenti	ridevano	ed	io	ci	sono	rimasto	male.	

Quando	 la	penna	 stilografica	dal	pennino	d’oro	non	scrive	più,	per	
ricaricarla	sarebbe	opportuno	avere	un	bottiglino,	ma	mio	padre	non	vuole	
comprarlo	e	promette	che	la	farà	ricaricare	da	un	esperto	quando	andrà	in	
città.	La	ragione	più	 frequente	per	andare	a	Genova	è	 la	visita	al	monte	di	
pietà	per	pagare	 la	penalità	di	alcuni	pegni	 in	 scadenza,	per	disimpegnare	
qualcosa	da	vendere	oppure	per	 impegnare	qualche	altra	cosa	di	valore	di	
mia	madre.	

Una	volta	sono	andato	anch’io	con	mamma	Linda	in	quel	vicolo	del	
centro	storico,	al	primo	piano	dell’antico	palazzo	dai	muri	spessi	più	di	un	
metro,	 in	 quel	 camerone	 sbilenco	 lungo	 e	 stretto	 con	 il	 soffitto	
spropositatamente	 alto,	 illuminato	 da	 una	 sola	 lampada.	 Vedo	 l’impiegato	
che	 dietro	 le	 lenti	 spesse	 degli	 occhiali	 esamina	 con	 sufficienza	 la	 merce	
della	 mamma.	 Nonostante	 la	 conoscesse	 già,	 le	 chiede	 i	 dati	 anagrafici,	 li	
annota	 sul	 modulo	 accanto	 alla	 quantità	 e	 qualità	 della	 merce,	 detta	 le	
condizioni	 e	 la	 fa	 firmare.	Estrae	 i	 soldi	dal	 cassetto,	 riaccomoda	 il	 sedere	
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sulla	 sedia,	 balbetta	 qualche	 parola	 incomprensibile,	 riconta	 i	 soldi,	 ma	
prima	di	allungarli	a	mia	madre,	ci	ripensa	ancora	qualche	istante.	Ed	io	mi	
sono	ripromesso	che	mai	e	poi	mai	fintanto	che	avessi	avuto	un	briciolo	di	
forza	per	lavorare	sarei	tornato	in	quel	luogo.	

Intanto	Giacomo,	il	mio	fratellino	nato	nel	1937	quando	io	avevo	sei	
anni,	cresce	bene	e	sorride	a	tutti,	troppo	piccolo	per	capire	cosa	gli	succede	
attorno.	 Quando	 mia	 madre	 parla	 di	 lui,	 dice	 che	 è	 stato	 concepito	
all’insaputa	 dei	 genitori:	 «È	 successo	 tutto	 per	 caso,	 nessuno	 dei	 due	 si	 è	
accorto	di	 niente.»	Anch’io	non	 capivo	 cosa	 fosse	 veramente	 successo,	ma	
per	non	ricevere	risposte	che	sapevo	sarebbero	state	elusive,	non	chiedevo	
spiegazioni.	Comunque	sia	andata,	ricordo	che	la	notte	che	è	nato	Giacomo,	
in	 camera	 dei	miei	 genitori	 c’era	 poca	 luce.	 Senza	 svegliarmi	 del	 tutto	mi	
portano	di	peso	a	dormire	nella	stanza	che	era	stata	del	nonno,	 in	un	letto	
che	aveva	il	materasso	sopra	un	cassone	di	 legno	(infatti	 la	mobilia	veniva	
adesso	usata	dai	miei	genitori,	che	avevano	venduto	la	propria).	Nelle	notti	
successive,	 in	quella	 camera	mi	 trovavo	male,	 avevo	paura	sia	del	 silenzio	
sia	 dei	 rumori.	 Per	 essere	 certo	 che	 non	 c’erano	 fantasmi	 trattenevo	 il	
respiro	 fin	 quando	 mi	 addormentavo,	 e	 così	 ho	 finito	 per	 abituarmi	 alla	
nuova	situazione.	

Ai	 tempi	 della	 scuola	 elementare	 ero	 magrolino	 e	 debole,	 e	 avrei	
avuto	bisogno	di	una	dieta	più	sostanziosa	e	varia.	Spendendo	quel	poco	che	
aveva,	mia	madre	mi	porta	in	corso	Buenos	Aires	dal	dottor	Corradi	come	ai	
tempi	 dorati	 di	 corso	 Sardegna.	 Molte	 volte	 in	 famiglia	 avevo	 sentito	
menzionare	 questo	 pediatra	 perché	 da	 piccolo	 mi	 aveva	 prescritto	 uno	
sciroppo	 portentoso	 contro	 la	 tosse	 e	 me	 l’aveva	 fatta	 passare.	 La	
bottiglietta	 con	 l’etichetta	 e	 la	 formula	del	 farmaco	 è	 stata	 conservata	per	
anni.	 Il	 dottor	 Corradi	 mi	 diagnostica	 sintomi	 di	 deperimento	 dovuto	 a	
insufficienza	 di	 proteine	 e	 disturbi	 ai	 polmoni,	 prescrive	 le	 fiale	 di	 olio	
antibacillare	 Isnardi,	 lo	 sciroppo	 ricostituente	 e	 le	 gocce	 per	 rinforzare	 le	
ossa.	 Il	 tutto	 costa	 un	 sacco	 di	 soldi.	 Per	 la	 sola	 visita	 il	 dottore	 chiede	
ventidue	lire,	la	mamma	estrae	dalla	borsetta	due	banconote	da	dieci	lire,	ed	
io	mi	 sento	 colpevole.	Nei	 giorni	 che	 seguono	peggioro	e	 il	 dottor	Corradi	
viene	chiamato	a	casa,	deve	fare	la	salita	Preli	a	piedi,	arriva	sudato	e	chiede	
cinquanta	lire,	poi	dice	ai	miei	genitori	che	la	prossima	volta	si	rivolgano	al	
dottore	 locale.	Negli	 interminabili	 pomeriggi	 che	 passo	 a	 letto,	 leggo	 sulla	
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scatola	che	le	fiale	sono	per	la	cura	della	tubercolosi.	So	che	è	una	malattia	
incurabile	e	capisco	che	me	l’hanno	taciuto	per	non	allarmarmi.	

A	 letto,	 passo	 in	 rivista	 tutte	 le	 persone	 di	 Preli	 che	 sono	 morte	
malate	di	 tubercolosi.	Mi	viene	 la	 febbre	alta,	mi	sento	spacciato	e	passo	il	
tempo	 a	 guardare	 il	 soffitto	 imbiancato	 male,	 dove	 è	 sufficiente	 poca	
fantasia	per	vedere	nelle	pennellate	maldestre	disegni	e	figure	che	incutono	
paura.	Mia	madre	crede	che	io	stia	delirando	e	si	confida	con	l’amica	Anna	
che	viene	ogni	pomeriggio	a	 farmi	 l’iniezione.	 Io	sono	pronto	a	dimostrare	
quello	 che	 vedo	 nel	 soffitto,	 e	 le	 due	 donne	 mi	 assecondano,	 mi	
commiserano	e	mi	esortano	a	mantenermi	calmo.	Anna	consiglia	di	parlarne	
al	 dottore	 e	 mi	 rendo	 conto	 che	 la	 situazione	 è	 più	 grave	 di	 quanto	
immaginavo.	 Già	 un’altra	 volta,	 tra	 le	 fotografie	 di	 famiglia	 portate	 dalla	
mamma	 sulla	 sedia	 accanto	 al	 letto	 per	 aiutarmi	 a	 passare	 il	 tempo,	 mi	
aveva	fatto	paura	un’immagine	di	santa	Rita	da	Cascia	in	estasi	con	la	fronte	
macchiata	 di	 sangue	 e	 gli	 occhi	 stravolti	 e	 avevo	 pregato	 la	 mamma	 di	
metterla	 via.	 Adesso	 lei	 ne	 fa	 tutt’uno	 con	 le	 mie	 visioni	 nel	 soffitto	 e	 si	
preoccupa.	Per	alleviare	la	sua	angoscia	informo	le	due	brave	donne	che	le	
figure	nel	soffitto	sono	sparite.	Così,	pian	piano,	la	situazione	si	normalizza	e	
quando	le	sento	parlare	di	me	dicono	che	sto	migliorando.	

Con	 l’avanzare	 nelle	 classi	 elementari,	 il	 problema	 della	 divisa	
fascista	da	balilla	si	presenta	impellente.	La	maggior	parte	dei	compagni	in	
classe	ce	 l’hanno	nuova	 fiammante,	 la	 indossano	spesso	e	partecipano	alle	
manifestazioni	 pubbliche.	 Per	 partecipare	 alle	 parate	 e	 alle	 selezioni	 dei	
balilla	 migliori,	 dovrei	 avere	 una	 divisa	 completa,	 munita	 di	 tutti	 gli	
accessori	prescritti.	 Invece	non	ho	niente.	Nella	speranza	che	di	due	divise	
se	ne	possa	 fare	una,	 la	madrina	 Silvia	mi	 regala	 le	 due	divise	 smesse	dei	
suoi	 figli.	 Ma	 alcuni	 capi	 sono	 logori,	 le	 calze	 rammendate,	 i	 fez	 senza	 il	
fiocco	e	senza	i	distintivi	di	metallo.	

Vittorio,	il	sordomuto	che	di	tanto	in	tanto	viene	da	noi	a	comprare	
qualche	 gallina	 o	 qualche	 anatra,	 capita	 una	 sera	 a	 curiosare	 nel	 pollaio,	
comunica	a	suo	modo	con	mia	madre	e,	sentito	del	mio	disagio,	le	promette	
che	 le	 procurerà	 la	 divisa	da	ballilla	 per	me	 in	 cambio	della	 cancellazione	
del	debito	delle	due	anatre,	rimasto	in	sospeso	da	natale.	Io	sono	contento,	
mamma	Linda	è	scettica,	lo	conosce	bene	e	dice	che	«ha	l’abitudine	di	fare	il	
bello	davanti	e	 il	brutto	di	dietro	pur	di	non	mettere	mano	al	portafoglio.»	
Passano	 alcuni	 giorni	 e	 Vittorio	 torna	 con	 un	 paio	 di	 calze	 verdi,	
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pantaloncini	e	camicia	nera	lacerati.	Linda	in	preda	alla	stizza,	si	offende.	Gli	
fa	capire	a	gesti	che	non	vuole	essere	presa	in	giro,	si	riporti	via	la	roba	e	la	
dìa	allo	stracciaiolo,	e	gli	chiede	di	pagare	subito	 il	debito	delle	anatre.	Ne	
salta	fuori	un	putiferio.	Linda	lo	minaccia	di	raccontare	la	storia	delle	anatre	
al	 capo	 dell’ufficio	 del	 cimitero	 di	 Staglieno,	 dove	 lui	 lavora,	 e	 di	 fargli	
trattenere	 la	somma	sullo	stipendio.	Per	Vittorio	questo	è	 l’argomento	più	
convincente,	 estrae	di	 tasca	 il	 portafoglio	 e	 le	 allunga	 tre	biglietti	 da	dieci	
lire	e	alcune	monete	di	metallo.	

Adesso	 abbiamo	 recuperato	 abbastanza	 denaro	 per	 completare	 la	
divisa,	 soprattutto	 con	 le	 scarpe.	La	madrina	Silvia	 si	 offre	di	 comprare	di	
tasca	 sua	 il	 fez	 con	 il	 distintivo	 di	 metallo,	 e	 la	 domenica	 arriva	 con	 un	
distintivo	 di	 celluloide	 (invece	 che	 di	 metallo)	 con	 una	M	 grande	 e	 gialla	
(che	 in	 realtà	 è	 quella	 delle	 femmine).	 Già	 penso	 alle	 canzonature	 dei	
compagni,	mai	e	poi	mai	lo	metterei.	Ma	lei	è	amica	della	mamma,	lo	metto	
nella	cartella	senza	discutere	e	spero	di	scambiarlo	con	una	compagna.	Non	
ci	 riuscirò,	 e	 così	 in	 tutta	 la	mia	 carriera	 di	 balilla	 non	 avrò	mai	 la	 divisa	
completa,	e	non	parteciperò	mai	a	una	parata	importante.	

Alla	 selezione	 dei	 balilla	migliori	 non	mi	 presento	 neppure,	 io	 che	
porto	i	calzoncini	troppo	larghi,	le	calze	rammendate,	le	scarpe	poco	lucide	
e	la	camicia	nera	lisa,	perché	verrei	notato	più	per	le	deficienze	della	divisa	
che	per	 la	 tenacia	dello	spirito.	Per	 fortuna	al	mio	maestro	non	 importa	 la	
divisa,	 non	 esige	 il	 saluto	 romano,	 non	 ci	 parla	 del	 duce,	 non	 dice	 niente	
dell’Albania,	 niente	 delle	 conquiste	 in	 Africa,	 niente	 dei	 grandi	 giacimenti	
del	sottosuolo	che	ci	faranno	forti	e	ricchi,	e	fuma	in	continuazione.	

Con	il	tempo	che	passa	i	prezzi	in	bottega	aumentano.	La	mamma	è	
sempre	più	irascibile,	e	volendo	rendermi	utile	le	consegno	le	mie	poche	lire	
guadagnate	con	l’amico	Luigi	e	messe	gelosamente	da	parte.	

Con	 Luigi	 avevamo	 litigato,	 poi	 ci	 siamo	 riappacificati.	 Le	 giornate	
lunghe	 e	 noiose	 fanno	 germogliare	 nuove	 idee.	 Attraverso	 un	 cunicolo	
dietro	casa,	si	accede	a	un	magazzino	dove	un	vicino	tiene	alcuni	attrezzi	e	
dei	materiali	 chiusi	 sotto	 lucchetto.	 In	 un	 primo	 tempo	 teniamo	 nascosto	
quello	 che	 preleviamo,	 ma	 presto	 abbandoniamo	 ogni	 cautela.	 Il	 nostro	
amico	 Sergio,	 il	 figlio	 del	 vicino,	 non	 sa	 neppure	 che	 quella	 è	 roba	 di	 suo	
padre	 e	 comunque	 non	 capisce	 quello	 che	 sta	 succedendo.	 Anche	 Elena,	
l’inquilina	del	terzo	piano,	che	per	fare	le	pulizie	apre	le	finestre	e	s’affaccia	
cantando,	non	nota	niente	di	strano.	Così	dopo	qualche	settimana	di	intensa	



Umberto	Lavezzari				—			La	mia	Liguria:	1930-1958		

 37	

attività	abbiamo	costruito	un’altalena,	un	carretto	con	i	cuscinetti	a	sfera,	un	
monopattino	e	una	pista	con	pezzi	di	tavoloni	da	ponte.	Vengono	a	giocare	
altri	 bambini	 e	 lo	 spiazzo	 davanti	 a	 casa	 diventa	 un	 parco	 divertimenti.	
Quando	i	rifornimenti	scarseggiano,	penetriamo	dal	fienile	nella	baracca	del	
vicino	 e	 troviamo	 altri	 attrezzi	 e	 altri	 materiali,	 tra	 cui	 delle	 bottiglie	 di	
vetro	pesante.	Queste	non	servono	per	divertirci,	ma	potremmo	venderle	a	
Foglia,	lo	stracciaiolo.	La	tentazione	è	forte.	

Un	 paio	 di	 bottiglie	 alla	 volta,	 Luigi	 ed	 io	 le	 portiamo	 fuori	 e	 le	
teniamo	nascoste.	Ma	 il	 giorno	 in	 cui	 arriva	Foglia	 il	mio	 amico	non	 c’è,	 e	
sono	io	solo	a	venderle.	 Intascati	 i	soldi,	mentre	Foglia	 le	sta	mettendo	nel	
sacco,	da	dietro	l’angolo	spunta	il	vicino.	Cerco	di	scagionarmi	e	dico	che	le	
bottiglie	 le	 ho	 trovate	nel	 fossato	 e	 vorrei	 aggiungere	 altre	 frottole,	ma	di	
bugia	 in	 bugia	 finirò	 per	 dire	 solo	 spropositi,	 e	 sto	 zitto.	 Nel	 frattempo	
escono	 di	 casa	 mamma	 Linda,	 la	 Elena	 e	 altre	 persone	 del	 vicinato.	 La	
situazione	è	grave,	tutti	sanno,	chiacchierano	e	criticano.	Restituisco	i	soldi	
a	 Foglia	 e	 me	 la	 filo	 nel	 bosco.	 Dopo	 un	 giorno	 passato	 solo	 e	 senza	
mangiare	 comincio	 a	 sentire	 i	 morsi	 della	 fame	 e	 ho	 paura	 del	 buio.	
Mantenendo	 la	 distanza	 di	 sicurezza	 mi	 avvicino	 alla	 casa,	 tento	 di	
raccogliere	 alcune	 prugne	 sull’albero,	 ma	 è	 difficile	 distinguere	 quelle	
mature.	 Dalla	 finestra	 della	 cucina	 illuminata	 vedo	 la	 faccia	 torva	 di	 mia	
madre.	 Lei	 non	 sa	 che	 volevo	 vendere	 le	 bottiglie	 per	 aiutarla	 e	 neppure	
voglio	 dirglielo.	 Anche	 a	 costo	 di	 passare	 un	 brutto	 quarto	 d’ora	 devo	
entrare.	

Mentre	ero	nel	bosco,	ma	questo	lo	saprò	solo	dopo,	per	calmare	il	
vicino	 imbestialito	 che	 minacciava	 di	 sporgere	 denuncia	 ai	 carabinieri,	 il	
babbo,	 oltre	 ad	 avergli	 chiesto	 scusa	 e	 restituito	 tutta	 la	 sua	 roba,	 gli	 ha	
offerto	un	risarcimento	in	soldi	da	scalare	sul	fitto	mensile,	ma	il	vicino	ha	
declinato.	 Il	 babbo,	 che	non	mi	picchia	mai,	 sta	 esagerando	per	umiliarmi,	
ma	lo	perdono	perché	me	lo	sono	meritato.	

Intanto	 la	 notizia	 della	 mia	 cattiva	 condotta	 diventa	 di	 dominio	
pubblico,	 il	mio	amico	Luigi	non	si	 fa	più	vedere,	ma	mi	 fa	sapere	che	suo	
padre	 non	 sa	 ancora	 niente	 e	 che	 non	 dovrà	 mai	 saperlo	 altrimenti	 lo	
ammazza	 di	 botte.	 Anche	 gli	 altri	 compagni	 di	 giochi	 stanno	 lontani	 e	 in	
cortile	regna	il	silenzio.	Dopo	tutto	quel	trambusto	io	fatico	a	riprendermi,	
tutto	solo.	
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8	
Venti	di	guerra	

	
	
In	una	magnifica	serata	estiva	la	famiglia	è	riunita	sotto	il	pergolato	

a	mangiare	il	minestrone	alla	genovese	con	il	pesto	e	i	taglierini	fatti	di	casa,	
buono	come	solo	mamma	Linda	lo	sa	fare.	L’aria	è	tiepida	e	il	profumo	della	
campagna	intenso,	ed	io	sono	felice	come	può	esserlo	solo	un	bambino	a	8	
anni.	

Tutt’a	un	tratto	arriva	gagliardo	e	fiero	Carlino,	lo	spazzino	fascista	
di	Preli,	ci	saluta	facendo	schioccare	i	tacchi	e	scandisce	con	voce	tonante	la	
data	della	venuta	del	duce	a	Genova.	Noi	già	la	sappiamo	per	averla	sentita	
tante	volte	in	paese	e	letta	anche	sul	giornale.	Carlino,	con	tanto	di	matita	e	
quaderno	 in	 mano,	 annuncia:	 «Cittadini	 italiani	 di	 Preli,	 mentre	 in	 città	
fervono	 i	 preparativi	 per	 ricevere	 degnamente	 l’arrivo	 del	 nostro	duce,	 io	
sono	 qui	 stasera	 per	 fare	 la	 lista	 di	 quanti	 saremo	 presenti	 alla	 grande	
adunata	che	si	terrà	in	piazza	della	Vittoria	il	giorno	della	sua	venuta.	E	tu	
Giovanni,	 in	 questa	 magnifica	 giornata	 storica,	 verrai	 ad	 applaudire	 il	
discorso	del	capo?»	«Certo	che	ci	verrò!	—	risponde	 il	babbo	—	Segna	sul	
taccuino	 che	 ci	 verrò	 con	 tutta	 la	 famiglia,	 siamo	 in	 quattro	 noi.»	 Carlino	
bagna	la	punta	della	matita	sulla	lingua,	annota	la	risposta,	scatta	sull’attenti	
con	un	altro	schiocco	di	tacchi,	ci	saluta	con	il	braccio	teso,	fa	dietro	front	e	
si	 dilegua	 rapidamente.	 Ha	 fatto	 tutto	 così	 in	 fretta	 che	 non	 abbiamo	
nemmeno	il	tempo	di	contraccambiare	il	saluto.	«Bisogna	capirlo,	—	dice	il	
babbo	—	le	visite	le	fa	volontariamente,	non	lo	pagano	e	deve	elencare	tutti	
gli	 abitanti	 di	 Preli.»	Appena	Carlino	 è	 abbastanza	 lontano	da	 non	poterci	
più	sentire,	chiedo	al	babbo	se	ci	andremo	davvero.	«Non	andremo	a	sentire	
un	bel	niente	—	dice	—	ma	è	sempre	meglio	dire	di	sì,	altrimenti	 il	nostro	
no	rimane	scritto	nelle	liste	dei	fascisti	e	potrebbero	servirsene	per	farci	del	
male.»	 Questa	 lezione	 è	 una	 di	 quelle	 che	 imparo	 all’istante	 e	 rimarrà	
fondamentale	per	la	mia	formazione.	

Genova	riceve	Mussolini	in	gran	pompa,	al	suono	delle	fanfare,	tutta	
imbandierata	 e	 gremita	 di	 gente.	 I	 giornali	 riportano	 l’evento	 a	 caratteri	
cubitali,	 con	 pagine	 zeppe	 di	 fotografie,	 di	 frasi	 inneggianti	 alla	 figura	 del	
grande	 statista,	 condottiero	 magnifico,	 magnanimo	 e	 generoso,	 amico	 del	
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popolo,	che	sorregge	i	deboli	ed	esalta	i	valorosi.	Forse	allora	sarebbe	stato	
meglio	 che	 fossimo	 andati	 a	 sentirlo,	 penso	 io,	 magari	 per	 chiedergli	 di	
abbassarci	 le	tasse,	che	aumentano	sempre,	e	ci	tocca	pagarle	con	la	mora,	
in	un	circolo	vizioso	dal	quale	non	riusciamo	a	uscire.	Lui	ci	capirebbe,	non	
dovremmo	andare	più	al	monte	di	pietà,	potremmo	diventare	una	famiglia	
felice.	

Lungo	il	viale	davanti	alla	stazione	Brignole,	Mussolini	ha	ammirato	
le	statue	in	gesso	bianco	che	fanno	il	saluto	romano,	erette	in	suo	onore	su	
colonne	 tonde,	 altrettanto	 bianche.	 Gli	 sono	 piaciute	 e	 ha	 ordinato	 di	
sostituirle	con	statue	di	marmo	di	Carrara.	Quando	il	regime	nel	luglio	1943	
crollerà,	 gli	 antifascisti	 gli	 mozzeranno	 il	 braccio	 del	 saluto,	 e	 durante	 la	
liberazione	di	Genova	nel	1945	le	statue	verranno	abbattute	del	tutto.	

Giorno	dopo	giorno	lo	spettro	della	guerra	si	avvicina.	Siamo	alleati	
della	Germania	nazista,	che	va	strombazzando	il	mito	della	guerra	lampo.	Il	
pensiero	dominante	del	nostro	duce	è	che	forse	noi	italiani	non	ce	la	faremo	
a	 farla	 proprio	 «lampo»	 come	 i	 tedeschi,	ma	 quello	 che	 non	 riusciremo	 a	
fare	noi	 lo	 faranno	 loro,	e	ci	 spartiremo	 il	bottino.	La	propaganda	ufficiale	
del	 regime	 intende	 convincere	 gli	 italiani	 che	 la	 Germania	 ci	 è	 amica	 e	
maestra,	e	continua	senza	sosta	sui	giornali,	alla	radio	e	sui	manifesti	affissi	
nei	 tabelloni	 delle	 strade	 ad	 incoraggiare	 i	 nostri	 lavoratori	 ad	 andare	 in	
Germania,	dove	si	guadagna	molto	e	si	dà	una	mano	all’alleato	per	cambiare	
le	sorti	del	mondo.	

Dopo	 la	 guerra,	 che	 durerà	 cinque	 anni	 e	 produrrà	 oltre	 sessanta	
milioni	 di	 morti,	 oltre	 la	 novità	 delle	 bombe	 atomiche	 sganciate	 su	
Hiroshima	 e	 Nagasaki,	 noi	 abitanti	 di	 Preli	 ci	 riterremo	 fortunati	 perché	
avremo	 subìto	 solo	 due	 bombe	 che	 non	 provocano	 né	 morti	 né	 feriti.	 La	
mancanza	di	strade	avrà	risparmiato	Preli	due	volte:	la	prima	per	installarci	
gli	 insediamenti	 militari,	 la	 seconda	 per	 sloggiarli.	 Gli	 abitanti	 morti	 in	
guerra	altrove	saranno	relativamente	pochi.	Quelli	rimasti	prigionieri	qua	e	
là	per	il	mondo	torneranno	alle	loro	famiglie	fisicamente	debilitati	ma	vivi.	
La	 fame	non	 sarà	 eccessiva	 come	 in	 altri	 quartieri	 sovraffollati	 di	Genova,	
perché	a	Preli	avremo	modo	di	coltivare	qualche	orto.	

Ma	 torniamo	 ai	 primi	 mesi	 del	 1940,	 quando	 un	 giorno	 vediamo	
arrivare	 nella	 salita	 Preli	 alcuni	 operai	 della	 Compagnia	 di	 Elettricità,	 che	
palo	dopo	palo	 svitano	 con	una	pertica	 e	un	 congegno	metallico	 fissato	 in	
punta	 le	 lampadine	 dell’illuminazione	 stradale,	 le	 tirano	 giù,	 le	 rendono	
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inattive	e	le	riavvitano	al	loro	posto.	Uno	della	squadra	spiega	a	noi	ragazzi	
incuriositi	che	è	un’operazione	di	oscuramento,	così	il	buio	assoluto	servirà	
a	disorientare	 i	 piloti	 degli	 aerei	 che	 verranno	a	bombardare	Genova,	 e	 ci	
rassicura	 che	 presto,	 dopo	 la	 vittoria,	 torneranno	 a	 ristabilire	
l’illuminazione	stradale.	

Gli	 uomini	non	più	nell’età	di	 coscrizione	ma	ancora	 abili	 vengono	
reclutati	nell’UMPA,	l’organizzazione	paramilitare	che	li	addestra	e	fornisce	
secchi	pieni	di	sabbia,	elmetti,	maschere	antigas	ecc.	 Istruiti	su	come	agire	
prontamente,	porteranno	soccorso	immediato	alle	popolazioni	sinistrate	in	
caso	di	bombe	e	proiettili	inesplosi,	crolli	e	incendi.	

Alle	quattro	del	pomeriggio	del	10	giugno	1940	mi	trovo	in	località	
San	 Rocco	 in	 compagnia	 del	 mio	 amato	 cane	 Piri	 quando	 tutt’a	 un	 tratto	
sento	le	campane	della	chiesa	di	Montesignano	suonare	in	modo	strano,	mai	
sentito	prima.	A	quell’ora	la	maggior	parte	degli	uomini	è	al	lavoro.	Alcune	
donne	vengono	fuori	dalle	case	agitate	e	preoccupate,	si	chiamano	a	vicenda	
e	gridano	in	preda	allo	sgomento:	«È	scoppiata!	Siamo	in	guerra!	Poveri	noi,	
poveri	i	nostri	uomini,	povera	Italia.»	Nella	salita	Preli,	altra	gente	si	guarda	
intorno	 e	 fatica	 a	 credere	 che	 siamo	 entrati	 in	 guerra.	 Io	 torno	 a	 casa	
sconvolto,	 abbraccio	 la	 mamma	 e	 la	 stringo	 forte.	 Che	 ne	 sarà	 di	 noi?	
Giacomo	è	troppo	piccolo	per	capire.	Il	babbo	dice	che	se	il	duce	manteneva	
l’Italia	neutrale	non	potrebbe	poi	sedersi	al	tavolo	dei	vincitori	e	reclamare	i	
vantaggi	della	certa	vittoria.	La	mamma	ed	io	piangiamo.	

Durante	la	notte	mi	sveglia	un	gran	fragore	e	corro	nella	camera	dei	
miei	 genitori,	 che	 sono	 svegli	 e	 mi	 accolgono	 nel	 loro	 letto.	 I	 vetri	 delle	
finestre	tremano	forte	e	la	mamma	dice	che	bisogna	spalancarle,	altrimenti	
gli	 spostamenti	 d’aria	manderanno	 i	 vetri	 in	 frantumi.	 Sono	 le	 cannonate	
della	contraerea	che	sparano	in	cielo.	Nonostante	le	persiane	chiuse	i	lampi	
delle	esplosioni	inondano	la	camera.	Il	babbo	dice	che	sparano	intorno	alla	
città	per	non	lasciare	che	gli	aerei	nemici	la	sorvolino	scaricando	le	bombe.	
Ma	 il	 rombo	 sulle	 nostre	 teste	 si	 sente	 più	 forte,	 si	 affievolisce,	 ritorna,	 si	
affievolisce,	 ritorna.	 Pare	 non	 finire	mai.	Hanno	paura	 anche	 il	 babbo	 e	 la	
mamma,	ma	 cercano	 di	 nasconderla,	 dicono	 che	 a	 Preli	 non	 c’è	 niente	 di	
importante	e	che	bombardano	gli	impianti	portuali.	Ma	io	capisco	benissimo	
che,	grazie	all’oscuramento	—	lo	ha	detto	anche	l’operaio	dell’illuminazione	
stradale	—	se	non	si	vede	niente	le	bombe	potrebbero	sganciarle	anche	su	
Preli.	
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Il	mattino	dopo	esco	presto	di	casa	e	vedo	il	paese	intatto:	nessuna	
bomba,	nessun	 ferito,	nessun	danno	alle	persone	o	alle	case.	Nando	e	altri	
membri	 dell’UMPA	 hanno	 appena	 terminato	 il	 giro	 d’ispezione	 e	
scongiurano	noi	ragazzi,	in	caso	troviamo	qualche	ordigno	inesploso,	di	non	
toccarlo	 per	 nessuna	 ragione	 e	 di	 chiamare	 subito	 qualcuno	 di	 loro	 per	
neutralizzarlo.	Hanno	in	dotazione	l’elmetto,	l’ascia,	il	secchio	della	sabbia	e	
la	 maschera	 antigas.	 Io,	 che	 sapevo	 ben	 poco	 delle	 funzioni	 dell’UMPA,	
rimango	sorpreso	che	gli	altri	ragazzi	già	sapevano	tutto	e	avevano	persino	
assistito	agli	addestramenti.	Anche	il	babbo	sapeva,	ma	non	avendo	nessuna	
simpatia	per	l’UMPA	non	mi	aveva	mai	detto	che	è	volontaria	e	rappresenta	
l’autorità	 paramilitare	 in	 borghese,	 quella	 che	 verifica	 l’accuratezza	
dell’oscuramento,	che	aiuta	 i	vecchi	e	 i	malati	ad	andare	nei	rifugi	durante	
gli	 allarmi	 e	 tenta	 di	 rianimarli	 quando	 svengono,	 che	 dopo	 i	
bombardamenti	 soccorre	 i	 feriti,	 spegne	 gli	 incendi,	 vigila	 sugli	 sciacalli,	
riferisce	dove	sono	gli	aerei	nemici	abbattuti,	individua	dove	si	nascondono	
i	piloti	 scesi	 con	 il	paracadute	e	 li	 prende	prigionieri.	Per	questo	dicono	a	
noi	 ragazzi	 di	 non	 fidarsi	 e	 avvertire	 immediatamente	 l’UMPA	 nel	 caso	
trovassimo	qualche	pilota	nemico.	Diverso	è	l’effetto	quando	qualcuno	dice	
che	una	cannonata	costa	più	di	cento	lire.	Pensando	alle	bestemmie	di	mio	
padre	 ogni	 volta	 che	 deve	 pagare	 le	 tasse	 concludo:	 «Se	 i	 soldi	 di	 una	
cannonata	 potessimo	 averli	 noi,	 ci	 basterebbero	 per	 un	 mese	 intero	 e	
potremmo	vivere	felici	e	contenti.»	

Le	 notizie	 giunte	 da	 Genova	 ci	 informano	 che	 invece	 nei	 quartieri	
popolari	del	Porto	sono	cadute	alcune	bombe	sulle	case	degli	operai.	Sulla	
strada	 del	 Bisagno	 Istria	 una	 lunga	 fila	 di	 gente	 sfolla	 verso	 l’entroterra.	
Sono	 soprattutto	 carri	 e	 carrette	 trainati	da	muli	o	 a	mano	con	gli	uomini	
alle	stanghe	e	 le	donne	a	spingere.	 I	camion	e	 le	automobili	sono	pochi.	Ci	
sono	 anche	 le	 carrozzine	 per	 bambini	 stracolme	 di	 oggetti	 utili	 alla	
sopravvivenza	 e	 di	 masserizie	 da	 salvare.	 Partecipano	 all’esodo	 anche	 gli	
uomini	che	vogliono	mettere	la	famiglia	al	riparo	dalle	bombe	pur	dovendo	
poi	 ritornare	 in	 città	 a	 lavorare.	 Ma	 trovare	 un	 alloggio	 tra	 i	 monti	
dell’interno	è	quasi	 impossibile	e	 i	meno	 fortunati	dovranno	accontentarsi	
di	dormire	nei	fienili,	nelle	stalle	o	sotto	un	ponte.	

Anche	noi	a	Preli	abbiamo	gli	sfollati	in	casa	dello	zio	Beppe,	che	da	
vero	 campione	 delle	 circostanze	 ne	 accomoda	 alcuni	 in	 sala,	 altri	 nel	
corridoio,	altri	ancora	nella	stalla	e	nei	ripostigli.	Tutta	questa	gente	venuta	
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fin	 quassù	 per	 la	 prima	 volta	 dalla	 città,	 nessuno	 la	 conosce,	 nessuno	 sa	
come	ha	fatto	a	finire	in	casa	di	Beppe.	All’alba	non	vanno	a	lavorare	e	non	
fanno	 niente	 per	 alleviare	 i	 disagi	 della	 vita	 in	 comune.	 Ci	 sono	 giovani	 e	
vecchi,	maschi	e	femmine,	quasi	tutti	sconosciuti	non	solo	a	noi	di	Preli	ma	
anche	tra	di	 loro.	Dopo	una	notte	di	cannonate	in	cielo	e	di	paura,	versano	
da	bravi	sfollati	qualche	lira	a	Beppe,	che	manda	uno	dei	figli	a	fare	la	spesa	
per	 tutti.	 Passeggiano	 nelle	 fasce,	 chiacchierano,	 scherzano,	 paiono	 gitanti	
domenicali.	 Ci	 sono	 anche	 delle	 belle	 ragazze	 e	 delle	 signore	 eleganti,	
truccate	 e	 profumate,	 e	 alcuni	 giovani	 che	 non	 hanno	 ancora	 ricevuto	 la	
cartolina	 rosa	 del	 distretto	 militare	 e	 vivono	 alla	 giornata	 cercando	
l’avventura	galante,	consapevoli	che	ogni	giorno	potrebbe	essere	l’ultimo	di	
vita	 borghese.	 Già	 di	 primo	 mattino	 nella	 sala	 dormitorio	 vengono	
accatastate	 le	brande,	viene	tirato	 fuori	 il	grammofono	a	 tromba	e	chi	non	
vuole	pensare	al	domani	danza	e	scherza.	Lo	zio	Beppe	fuma	e	sorride	felice,	
allunga	 la	mano	 e	 pizzica	 sul	 tergo	 le	 signore	 o	 signorine	 che	 gli	 passano	
accanto,	e	loro	fingono	di	stare	allo	scherzo	trattandosi	del	padrone	di	casa.	
Anche	 quando	 qualcuno	 rende	 noto	 che	 con	 l’entrata	 in	 guerra	 le	 nuove	
norme	proibiscono	la	danza,	i	trasgressori	continuano	per	niente	intimoriti.	

In	 questi	 giorni	 bislacchi	 vado	 spesso	 dallo	 zio	 Beppe	 a	 vedere	 le	
ragazze	 disinvolte	 venute	 dal	 centro	 della	 città,	 che	 parlano	 l’italiano	 e	
fanno	 sognare	 le	 gioie	 proibite.	 E	 posso	 anche	 capire	 i	 poveretti	 che	 si	
limitano	a	guardare	e	a	brontolare.	L’arrivo	degli	sfollati	ha	messo	in	crisi	la	
bottega	della	Candida,	che	ha	esaurito	in	pochi	giorni	le	scorte	di	sigarette,	
tabacco,	 candele,	 fiammiferi	 e	 dei	 generi	 alimentari	 non	 ancora	 tesserati.	
Non	potendo	rifornirsi	alla	 svelta	 la	Candida	rimanda	a	casa	a	mani	vuote	
molti	dei	vecchi	clienti	abituali.	

In	uno	di	questi	giorni	arriva	dal	babbo,	che	adesso	lavora	in	Porto,	
la	notizia	che	è	stata	affondata	nel	mar	Ligure	la	Marianna	II	mentre	tornava	
dalla	 Spagna	 completa	 di	 equipaggio	 e	 carica	 di	 vini	 pregiati.	 Il	 bellissimo	
veliero	 di	 duecentocinquanta	 tonnellate	 era	 di	 legno	 pregiato	 e	 aveva	 le	
strutture	verdi	e	bianche	ornate	di	bronzo	lucido.	Io	non	l’avevo	mai	visto,	
ma	 Aurelio,	 un	 amico	 del	 babbo,	me	 l’aveva	 descritto	 nei	minimi	 dettagli	
perché,	con	la	scusa	di	andare	a	bordo	a	raccogliere	il	polverino	della	nafta,	
rubava	le	bottiglie	di	vino	pregiato,	e	alcune	le	abbiamo	bevute	anche	noi	in	
casa.	 Era	 come	 se	 anch’io	 avessi	 partecipato	 ai	 viaggi	 sugli	 oceani	 lontani,	
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impegnato	in	grandi	scoperte	intercontinentali,	paragonabili	solo	a	quelle	di	
Colombo,	Caboto	e	Magellano.	

Nelle	 prime	 settimane	 di	 guerra,	 non	 passa	 giorno	 senza	 che	 un	
giovane	di	Preli	venga	richiamato	alle	armi.	Il	postino,	che	li	conosce	tutti	fin	
dalla	 nascita	 ed	 è	 amico	 della	 famiglia,	 trattiene	 nella	 borsa	 la	 famigerata	
cartolina	rosa	per	ritardare	la	tortura	e	la	consegna	nell’ultimo	dei	tre	giorni	
consentiti	dal	regolamento	prima	di	presentarsi	al	distretto	militare.	

In	 Porto	 i	 traffici	 commerciali	 sono	 ormai	 ridotti	 al	 minimo	 e	 le	
uniche	attività	appartengono	alla	marina	militare.	Il	polverino	della	nafta	è	
diventato	una	rarità,	come	lo	è	anche	la	nafta.	Il	capo	di	mio	padre	non	vuole	
chiudere	 l’azienda	e	 traffica	 in	rottami	di	metallo,	più	o	meno	 lecitamente.	
Anche	 Giovanni,	 che	 non	 vuole	 tornare	 alla	 vita	 contadina,	 cerca	 di	
impossessarsi	 di	 tutto	 quello	 che	 gli	 capita	 sotto	 mano,	 ma	 si	 tratta	 di	
oggetti	 di	 poco	 valore,	 che	 nessuno	 vuole.	 Così	 nel	 nostro	 fienile	 arrivano	
vecchi	 legnami,	 lamiere,	 i	 vetri	 tondi	 e	 spessi	 degli	 oblò,	 una	 vecchia	
bussola,	pezzi	di	catene	e	così	via.	

Un	 giorno	 uno	 di	 quei	 sapientoni	 che	 la	 sanno	 lunga	 su	 tutto	
suggerisce	a	mio	padre	di	usare	il	bicocco	(l’antiruggine	marino)	sui	muri	in	
casa,	 dove	 c’è	 sempre	 umidità.	Ma	 fin	 dalla	 prima	 sera	 le	 esalazioni	 sono	
terribili,	 specie	 per	mamma	 Linda,	 che	 teme	 di	 avere	 avvelenato	 anche	 il	
sangue	oltre	le	narici.	Trovare	una	soluzione	non	è	facile.	L’unica	sarebbe	di	
andare	via	per	una	 settimana	e	 tornare	quando	 il	bicocco	è	 si	 seccato.	Ma	
non	 sappiamo	dove	 andare,	 né	di	 certo	 abbiamo	 i	 soldi	 per	 l’albergo.	Una	
mezza	 soluzione	 potrebbe	 essere	 quella	 di	 tenere	 porte	 e	 finestre	
spalancate,	ma	fa	 freddo	e	c’è	 il	rischio	di	ammalarci.	 In	mancanza	di	altre	
soluzioni,	 ripuliamo	 il	 bicocco	 con	 l’acquaragia,	 imbianchiamo	 di	 nuovo	 i	
muri	 con	 la	 calce	 viva,	 ma	 anche	 dopo	 la	 seconda	 mano	 il	 colore	 rosso	
dell’antiruggine	 resiste.	 Non	 sparirà	 mai	 del	 tutto	 e	 l’umidità	 rimarrà	
sempre	la	stessa.	

Mentre	succedono	queste	cose	nel	nostro	piccolo	mondo,	 la	guerra	
lampo	 continua.	 Il	 babbo	 raccoglie	 i	 fichi	 per	 farli	 seccare	 sulle	 stuoie	 di	
canna	e	conservarli	per	l’inverno,	ripete	che	moriremo	tutti	di	fame	e	pare	
che	solo	con	i	fichi	secchi	ci	salveremo	dalla	fine	certa.	Ma	appena	vengono	
messi	a	seccare	al	sole,	appaiono	le	mosche	e	gli	insetti,	così	vengono	infilati	
dentro	 i	 sacchetti	 di	 plastica	 comprati	 apposta.	 Ma	 appena	 i	 vermi	 se	 ne	
stanno	 al	 chiuso	 e	 al	 caldino,	 crescono	 che	 è	 una	 meraviglia,	 così	 i	 fichi	
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vanno	 bolliti,	 si	 impregnano	 di	 acqua	 e	 andrebbero	 seccati.	 Insomma	 li	
facciamo	fuori	subito,	senza	aspettare	la	carestia	invernale,	e	li	mangiamo	al	
mattino,	a	mezzogiorno	e	alla	sera.	

Dopo	 mesi	 di	 privazioni	 la	 gente	 ha	 imparato	 ad	 arrangiarsi	 e	 si	
concentra	 più	 su	 come	 sbarcare	 il	 lunario	 che	 su	 come	 vincere	 la	 guerra.	
Mentre	 il	 mercato	 nero	 prospera,	 il	 bollettino	 di	 guerra	 si	 accorcia:	 «Sul	
fronte	greco	nessuna	attività	di	rilievo.»	Oppure:	«Sul	fronte	greco	attività	di	
pattuglie.»	 Il	 maestro	 in	 classe	 ci	 spiega	 che	 quelle	 frasi	 apparentemente	
innocue	significano	che	decine	e	decine	di	giovani	soldati	vengono	spediti	al	
creatore.	
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9	
Tempo	di	guerra	

	
	
I	 rifiuti	di	ogni	genere	—	rottami,	 stracci,	gomma	vecchia,	 carta	da	

macero,	 ossi	 ecc.	 —	 hanno	 acquisito	 un	 valore	 commerciale	 non	
indifferente.	A	Preli	vengono	venduti	a	Foglia,	lo	stracciaiolo,	che	arriva	con	
il	sacco	e	porta	via	tutto.	Noi	ragazzi	di	solito	agiamo	da	soli,	ma	quando	si	
tratta	di	un	progetto	impegnativo	operiamo	in	coppia.	Presi	dalla	smania	di	
fare	qualche	lira,	il	mio	amico	Berto	ed	io	partiamo	con	due	sacchi	vuoti	alla	
volta	 della	 discarica	 comunale	 dei	 Burcani.	 L’intenzione	 di	 portare	 a	 casa	
tutto	 il	 possibile	 e	 di	 venderlo	 poi	 a	 Foglia	 è	 buona,	 ma	 già	 sulla	 via	
dell’Acquedotto	 Municipale,	 nella	 gola	 tra	 i	 due	 monti,	 l’aria	 fetida	 della	
discarica	ci	riempie	le	narici	e	sul	posto	una	marea	di	gente	ben	attrezzata	è	
già	intenta	al	lavoro.	A	noi,	raccattatori	scalzi,	il	buon	senso	suggerirebbe	di	
rinunciare,	ma	dopo	aver	fatto	tanta	strada	l’orgoglio	non	ce	lo	permette.	I	
nostri	 competitori	 sorridono	 e	 forse	 per	 commiserazione	 ci	 avvertono	 di	
stare	 attenti	 quando	 il	 vagonetto	 aereo	 sui	 cavi	 d’acciaio	 scarica	 la	 nuova	
immondezza	perché	è	facile	venire	investiti	dal	gran	polverone	suscitato	dal	
carico	 che	 precipita.	 Ci	 consigliano	 inoltre	 di	 avvolgere	 i	 piedi	 in	 qualche	
straccio,	 di	 fare	 attenzione	 ai	 vetri	 rotti	 e	 di	 non	 toccare	 la	 roba	 infetta.	
Dopo	avere	rovistato	alcune	ore	con	tutti	gli	accorgimenti	possibili,	fossimo	
anche	i	più	entusiasti	raccoglitori	del	mondo,	è	evidente	che	non	possiamo	
competere	con	chi	ha	grande	esperienza	e	gli	attrezzi	necessari.	Vendiamo	a	
Foglia	tutta	la	roba	raccattata	in	un	giorno	per	due	lire.	Nessuno	di	noi	due	
avrà	più	il	coraggio	di	raccontare	l’avventura	dei	Burcani.	

La	mattina	del	 9	 febbraio	1941	 le	 cannonate	della	marina	militare	
inglese	ci	svegliano	alle	prime	luci	dell’alba.	Da	Preli	non	vediamo	Genova	e	
il	mare	perché	abbiamo	davanti	la	montagna	di	Quezzi,	ma	un	minuto	dopo	
l’esplosione	vediamo	salire	dalla	costa	verso	il	cielo	limpido	un	pennacchio	
di	 fumo	nero.	Mi	 arrampico	 su	 un	 albero,	ma	non	 serve.	 Le	 cannonate	 e	 i	
pennacchi	 continuano	 per	 alcune	 ore,	 ma	 le	 nostre	 batterie	 tacciono.	 Il	
giorno	 dopo	 a	 scuola	 e	 sul	 giornale	 ci	 diranno	 che	 non	 sarebbe	 stato	
prudente	 intervenire	 perché	 sparando	 avremmo	 rivelato	 agli	 inglesi	 le	
nostre	 posizioni	 e	 loro	 le	 avrebbero	 potute	 adoperare	 in	 futuro	 per	



Umberto	Lavezzari				—			La	mia	Liguria:	1930-1958		

 46	

operazioni	più	importanti.	Ci	crediamo	in	pochi.	Che	cosa	di	peggio	doveva	
mai	 succedere	 prima	 di	 reagire	 per	 difenderci?	 Solo	 nel	 dopoguerra	
apprenderò	che,	per	disposizioni	ricevute	da	Hitler,	quella	mattina	il	duce	si	
incontrava	 segretamente	 a	 Bordighera	 con	 Francisco	 Franco	 per	
convincerlo	ad	entrare	in	guerra,	occupare	Gibilterra	e	chiudere	così	il	mar	
Mediterraneo	 agli	 inglesi.	 Ma	 apparentemente	 le	 cannonate	 inglesi	 sono	
state	più	convincenti	delle	parole	di	Mussolini	e	il	dittatore	spagnolo	non	ha	
abboccato.	 Così	 il	 sangue	 dei	 genovesi	 versato	 quella	 mattina	 sotto	 le	
cannonate	inglesi	ha	risparmiato	al	popolo	spagnolo	la	catastrofe	di	un’altra	
guerra.	

La	situazione	finanziaria	in	casa	nostra	peggiora.	Il	lavoro	del	babbo	
in	Porto	 rende	sempre	meno	e	non	siamo	 in	grado	di	pagare	al	 contadino	
Gillo	 neppure	 le	 cinquanta	 lire	 la	 settimana	 che	 gli	 dobbiamo	 per	 il	 suo	
lavoro	 nella	 villa.	 E	 un	 mattino	 di	 quell’autunno	 la	 cartolina	 rosa	 arriva	
anche	a	mio	padre.	Sulle	prime	tutti	pensiamo	che	il	richiamo	alle	armi	del	
capo	famiglia	proprio	non	ci	voleva.	Temendo	di	venir	mandato	al	fronte,	il	
babbo	 decide	 di	 andare	 a	 Montesignano	 dal	 dottore	 di	 famiglia	 Santicolli	
per	 chiedere	 consiglio	 su	quale	malattia	accusare	durante	 la	visita	medica	
distrettuale.	 Il	 dottore,	 per	 i	 suoi	 sentimenti	 contro	 la	 guerra,	 per	 la	
conoscenza	della	nostra	famiglia	e	per	simpatia	nei	confronti	di	mio	padre,	
coopera	e	suggerisce	l’infiammazione	del	nervo	sciatico	della	gamba	destra.	
A	titolo	di	compensazione	del	servigio	reso,	vengo	incaricato	io	di	portargli	
l’unico	gallo	 rimasto	nel	pollaio.	 La	donna	di	 servizio,	 vedendomi	arrivare	
col	 gallinaceo	 ancora	 vivo,	 lo	 prende	 di	 mala	 grazia	 e	 non	 mi	 ringrazia	
nemmeno.	

Forte	 delle	 istruzioni	 ricevute	 dal	 dottore,	 la	 mattina	 della	 visita	
distrettuale	il	carabiniere	richiamato	esce	di	casa	sorreggendosi	sul	bastone	
e	zoppicando	con	la	gamba	destra	rigida	e	il	piede	divaricato	all’infuori	e	si	
presenta	 al	Distretto	 accusando	 forti	 dolori	 alla	 coscia.	 Il	 dottore	 di	 turno	
diagnostica	 la	 sciatica	 e	 prescrive	 il	 ricovero	 all’Ospedale	 Duchessa	 di	
Galliera.	Da	quel	giorno	noi	di	 famiglia	andiamo	regolarmente	a	visitarlo	e	
lo	troviamo	ogni	volta	sempre	più	malato	e	zoppo.	Mentre	 la	moglie	Linda	
depone	 sul	 comodino	 qualche	 frutto	 della	 nostra	 villa,	 gli	 consegna	 la	
biancheria	 pulita,	 ritira	 quella	 sporca	 e	 riassetta	 le	 lenzuola,	 mio	 fratello	
Giacomo	ed	io,	a	forza	di	vederlo	peggiorare,	non	dobbiamo	più	fingere	e	gli	
chiediamo	con	la	massima	naturalezza	come	va	la	gamba	e	cos’hanno	detto	i	
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dottori.	 Se	 è	di	buon	umore,	 trascinandosi	dietro	 la	 gamba	e	 il	 bastone,	 ci	
porta	 a	 passeggiare	 lungo	 i	 corridoi	 dell’ospedale	 piastrellati	 in	 marmo	
bianco	e	appena	restiamo	soli	ci	racconta	come	fa	ad	 ingannare	 i	dottori	e	
gli	infermieri	ridendo	soddisfatto	della	propria	astuzia.	

Adesso	 anche	 mamma	 Linda	 è	 contenta.	 Con	 il	 marito	 richiamato	
alle	 armi	 ha	 diritto	 al	 sussidio	 governativo,	 che	 supera	 le	 duecento	 lire	 la	
quindicina,	e	dopo	tanti	anni	di	stenti	si	sente	più	tranquilla.	Ogni	volta	che	
va	alla	posta	a	ritirare	il	sussidio	mette	il	vestito	buono,	cammina	di	passo	
lesto	 ed	 ha	 tutta	 l’aria	 della	 persona	 rinata.	 Tornata	 a	 casa	 con	 qualche	
squisitezza	 avuta	 sottobanco	 dal	 droghiere,	 ci	 racconta	 come	 pagherà	 i	
debiti	accumulati	negli	anni.	Tutto	va	per	il	meglio	fino	a	quando	durante	la	
solita	 visita	 in	ospedale	 confida	al	marito	 che	ha	 restituito	 i	 primi	 soldi	 ai	
creditori.	Non	lo	avesse	mai	fatto!	Giovanni	accusa	la	moglie	di	avere	agito	
senza	consultarlo,	si	ritiene	tradito	e	ha	una	reazione	violenta.	Per	nessuna	
ragione	al	mondo	doveva	dare	dei	soldi	a	zio	Felice	(che	da	anni	ci	fornisce	
il	latte	e	ci	fa	l’olio	nel	suo	frantoio	senza	mai	ricevere	una	lira),	tantomeno	
a	Cin	(che	ogni	stagione	viene	da	noi	a	battere	il	grano	e	ha	molti	pagamenti	
arretrati),	e	così	a	non	finire.	Senza	il	suo	consenso	non	dobbiamo	dare	una	
lira	 a	 nessuno,	 specialmente	 alle	 canaglie	 che	 hanno	 già	 preso	 più	 del	
dovuto.	La	mia	solidarietà	per	la	mamma	è	totale,	non	vedo	l’ora	di	tornare	
fuori,	 respirare	 l’aria	 fresca	 e	 di	 non	 dover	 più	 assistere	 alla	 sua	
umiliazione.	

Mentre	si	avvicina	la	stagione	della	raccolta	delle	olive,	la	gamba	del	
babbo	migliora	e	gli	vengono	dati	un	paio	di	mesi	di	convalescenza.	I	dottori	
se	 ne	 compiacciono	 e	 lui	 ringrazia	 per	 le	 ottime	 cure	 ricevute.	 Qualche	
giorno	dopo	 il	 ritorno	a	casa,	Giovanni	 riprende	a	camminare	normale	e	a	
salire	 sugli	 ulivi.	 Nessuno	 si	 prende	 la	 briga	 di	 fare	 la	 spia	 all’autorità	
distrettuale.	

Per	 non	 denunciare	 l’intera	 quantità	 di	 olio	 prodotto	 è	 cruciale	 la	
collaborazione	dello	zio	Felice,	gestore	del	frantoio	di	Preli.	Quando	l’olio	è	
pronto	 da	 riportare	 a	 casa,	 prima	 di	 dare	 il	 via	 alla	 prima	 quarta,	 lo	 zio	
manda	 uno	 dei	 suoi	 fidi	 a	 controllare	 che	 non	 ci	 sia	 in	 giro	 l’ispettore	
governativo	 e	 appena	 vien	 dato	 il	 via	 libera	 completa	 la	 bolla	 di	
accompagnamento	con	l’ora	posticipata,	in	modo	che	il	tempo	tra	la	prima	e	
l’ultima	quarta	sarà	talmente	corto	che	alla	fine	dell’annata	l’olio	denunciato	
risulterà	 talmente	 poco	 che	 non	 dovremo	 consegnarne	 all’ammasso	
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neppure	un	po’.	 In	casa	vengono	poi	 fatti	 i	preparativi	per	sistemare	l’olio.	
Ovvero,	nella	stalla	sotto	la	mangiatoia	della	mucca	è	stata	scavata	una	buca	
per	nascondere	le	giare,	che	verranno	coperte	prima	con	un	leggero	strato	
di	 cemento	magro	 e	 poi	 con	 il	 letame	di	 coniglio.	 A	mio	 fratellino,	 ancora	
troppo	piccolo	per	capire,	diciamo	che	abbiamo	messo	lì	il	veleno	per	i	topi,	
colpevoli	di	uccidere	i	coniglietti.	

Nei	 pomeriggi	 freddi	 e	 ventosi	 invitiamo	 in	 casa	 le	 raccoglitrici	 di	
olive,	facciamo	le	frittelle	e	le	compensiamo	con	le	bottiglie	dell’olio	nuovo.	
Si	 ride,	 si	 scherza	 e	 si	 raccontano	 barzellette.	 C’è	 la	 Elena,	 l’inquilina	 del	
terzo	piano,	attiva	nella	raccolta	e	per	il	momento	rappacificata	con	mamma	
Linda.	C’è	la	Santina,	che	racconta	le	sue	avventure	e	i	suoi	viaggi	in	prima	
classe	 con	 personaggi	 strambi	 e	 danarosi	 quando	 lavorava	 nei	 lupanari	
delle	città	della	penisola,	e	che	ricorda	volentieri	quando	a	Roma	l’avevano	
mandata	 da	 un	 Monsignore	 sofferente	 di	 depressione	 per	 aiutarlo	 a	
sollevarsi	 il	morale.	C’è	 la	Anna,	che	parlando	del	 figlio	Fiore,	combattente	
alpino	 prima	 sul	 fronte	 francese	 e	 adesso	 su	 quello	 greco,	 si	 asciuga	 le	
lacrime	e	spera	solo	che	il	figlio	sia	ancora	vivo.	Nelle	lettere	che	le	arrivano	
dal	fronte,	Fiore	le	chiede	sopratutto	della	naftalina	da	buttarsi	addosso	per	
combattere	 i	 famelici	pidocchi,	che	 in	trincea	pare	vogliano	divorarlo	vivo.	
La	naftalina	è	scarsa	e	ci	accordiamo	per	comprarla	in	città,	dove	ne	dànno	
un	etto	a	testa.	Entrando	in	negozio	io	e	lei	separati,	la	Anna	riesce	a	fare	il	
pacco	da	spedire	al	figlio.	

Carlino,	lo	spazzino	di	Preli,	fratello	di	Mari,	è	fascista	di	comprovata	
fede,	 ma	 non	 si	 dà	 arie	 in	 divisa,	 non	 parla	 di	 politica,	 non	 ha	 mai	
partecipato	 alle	 azioni	 punitive	 e	 non	 ha	 mai	 fatto	 la	 spia	 o	 del	 male	 a	
nessuno.	 Da	 quando	 sono	 entrate	 in	 vigore	 le	 carte	 annonarie,	 compra	
ligiamente	 solo	 quello	 che	 concede	 la	 tessera.	 Tutti	 e	 due	 due	 (Carlino	 e	
Mari)	 non	 sono	 sposati,	 vivono	 nella	 stessa	 casa	 e	 amano	 i	 fiori:	 il	 loro	
giardino	 è	 tra	 i	 più	 belli	 di	 Preli.	 Mari,	 assidua	 raccoglitrice	 di	 olive,	
partecipa	alla	festa	delle	donne	e	racconta	volentieri	 le	sue	storie	amorose	
di	gioventù,	già	risapute,	che	per	una	ragione	o	per	 l’altra	sono	tutte	 finite	
male.	Tornata	a	casa,	loda	al	fratello	la	squisitezza	dell’olio	nuovo	e	l’allegra	
scorpacciata	 di	 frittelle.	 Carlino	 finora	ha	 tenuto	duro,	 gli	 basta	 la	 razione	
delle	annonarie	e	 rifiuta	 l’invito	di	partecipare	alla	 festa,	ma	alla	 fine	cede	
alla	 tentazione,	 si	 avvicina	 silenziosamente	 al	 vetro	della	nostra	 finestra	 e	
guarda	dentro	con	la	mano	sulla	fronte	a	mo’	di	visiera.	
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Mamma	Linda	non	lo	riconosce	ed	emette	un	urlo	talmente	forte	che	
zittisce	 di	 colpo	 tutta	 l’allegra	 compagnia.	 Appena	 le	 viene	 detto	 che	 era	
Carlino,	mortificata	 lo	 invita	 a	 entrare,	ma	 Carlino,	mortificato	 per	 essere	
stato	 scoperto,	 prende	 la	 scusa	 che	 non	 vuole	 guastarsi	 l’appetito	 fuori	
orario	 e	 va	 via.	 Linda	 spiega	 che	 si	 era	 spaventata	 perché	 le	 era	 parso	 di	
vedere	appoggiata	contro	il	vetro	la	morte,	venuta	a	portarsi	via	qualcuno	di	
noi.	Le	donne,	superstiziose,	implorano	Mari	di	nutrirlo:	«Povero	Carlino!	È	
così	magro.	Se	non	gli	dài	qualcosa	in	più	della	razione,	morirà!»	Mari	allora	
assicura	che	anche	lei	fa	del	suo	meglio	per	convincerlo	a	mangiare,	ma	che	
a	 lui	 basta	 la	 razione	 delle	 annonarie,	 e	 parte	 in	 quarta	 a	 difendere	 il	
fratello:	 se	 tutti	 facessimo	 sacrifici	 come	 lui	 a	 quest’ora	 la	 guerra	 sarebbe	
già	 bell’e	 vinta,	 e	 se	 non	 lo	 è	 la	 colpa	 è	 dei	 corrotti	 e	 corruttori,	 dei	
profittatori	 ecc.	 ecc.	 Le	 donne	 l’ascoltano	 in	 silenzio	 per	 compassione,	ma	
quando	Mari	non	la	smette	una	di	loro	lascia	partire	un	pernacchietto	breve	
e	sonoro.	Tutti	ridono	forte	e	 l’atmosfera	si	rasserena.	«Il	pernacchio,	cara	
Mari,	non	era	per	te	o	per	tuo	fratello,	ma	per	la	crudeltà	della	guerra,	per	il	
duce	e	 il	 suo	amico	Hitler.	Se	non	 fosse	per	 la	 fame,	 le	bombe	e	 i	morti,	 la	
retorica	di	Mussolini	e	di	tuo	fratello	sarebbe	davvero	cosa	da	riderci	sopra	
con	bordate	di	pernacchie.»	

Finita	la	convalescenza,	Giovanni	si	ripresenta	ai	dottori	migliorato	
parecchio	ma	non	del	tutto,	per	evitare	di	essere	mandato	dove	si	combatte	
e	si	muore,	e	svolgere	invece	un	servizio	di	caserma	che	garantisca	una	paga	
con	 vitto	 e	 alloggio.	 Nel	 frattempo,	 la	 famiglia	 vivrà	 con	 il	 sussidio	
governativo,	l’affitto	dei	due	appartamenti	e	i	prodotti	della	villa	lavorata	da	
Gillo,	il	contadino.	

Immatricolato	 nell’Arma	 dei	 C.C.R.R.,	 Giovanni	 ottiene	 di	 prestare	
servizio	 a	 Diano	 Marina,	 dove	 abita	 il	 fratello	 Pietro,	 maresciallo	 dei	
carabinieri	 a	 riposo.	 La	 sera	 prima	 della	 partenza,	 allegro	 e	 ciarliero,	
discorre	 a	 lungo	 con	 la	moglie	 in	 camera	 da	 letto	 ed	 io	 rimango	 con	 loro	
perché	 non	 voglio	 perdere	 nessun	 dettaglio.	 Il	 babbo	 spiega	 alla	 mamma	
che	 la	sede	di	Diano	Marina	è	dovuta	al	 fratello	Pietro,	cui	potrà	rivolgersi	
per	qualsiasi	evenienza,	e	il	suo	ottimismo	si	trasmette	anche	a	noi.	

Preso	 dall’euforia	 del	momento,	 il	 babbo	 racconta	 che	 in	 ospedale	
ha	 incontrato	 un	 vecchio	 commilitone,	 recluta	 a	 Piacenza	 ai	 tempi	 di	
gioventù,	 che	 gli	 ha	 raccontato	 come	 si	 è	 laureato	 dopo	 il	 congedo	 ed	 è	
diventato	avvocato.	Adesso	è	pieno	di	quattrini	e	non	ha	nessuna	intenzione	
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di	 indossare	 ancora	 la	 divisa	 perché	 secondo	 lui	 la	 situazione	 dell’Italia	 è	
catastrofica:	«Poco	sviluppata,	male	armata,	priva	di	materie	prime	e	chiusa	
nel	Mediterraneo	dagli	inglesi,	legata	mani	e	piedi	alle	sorti	della	Germania	
di	Hitler,	non	può	sperare	di	farcela.»	Purtroppo	gli	credono	in	pochi,	anche	
il	 babbo	 lo	 considera	 troppo	 pessimista	 e	 cambia	 argomento.	 Gli	 chiede	
quanto	 potrebbero	 costare	 gli	 studi	 per	 il	 figlio	 (che	 sarei	 io),	 perché	 ha	
fiducia	in	lui,	e	vederlo	un	giorno	avvocato	sarebbe	la	realizzazione	del	suo	
sogno	più	bello.	L’amico	risponde	che	oggi	come	oggi	ci	vogliono	sessanta	o	
settantamila	lire,	ma	con	il	valore	della	lira	che	scende	vertiginosamente	tra	
qualche	anno	ci	vorranno	milioni.	La	mamma	scuote	il	capo.	I	soldi,	il	babbo	
lo	 sa	bene	che	non	ci	 sono,	ma	con	una	punta	di	 stizza	mi	 rassicura	che	 li	
troverà,	ha	solo	bisogno	d’imboccare	la	strada	giusta,	e	con	un	po’	di	tempo	
e	di	pazienza	non	tarderà	a	dimostrarcelo	coi	fatti.	Io	avvocato?	Magnifico!	
A	Preli	non	ci	sono	avvocati,	sarò	il	primo.	Commosso	e	orgoglioso	sento	che	
negli	studi	saprei	farmi	onore.	Praticherei	lo	sconto	sulla	parcella	agli	amici	
e	 ai	 compaesani	 che	 volessero	 valersi	 del	mio	 servizio	 per	 pratiche	 legali,	
dispute,	consigli,	difese	in	tribunale	e	via	dicendo.	

Una	 settimana	 dopo	 la	 partenza	 del	 babbo	 per	 Diano	 Marina,	 il	
postino	ci	recapita	un	avviso	dell’Ufficio	Postale	che	annuncia	l’arrivo	di	un	
pacco.	Andiamo	a	prenderlo.	È	una	cassetta	colma	di	frutta,	pane	e	pasta!	La	
manda	il	babbo,	che	con	una	nota	nascosta	in	una	pagnotta	ci	informa	che	il	
rischio	 di	 venire	 denunciati	 è	 minimo.	 Ai	 controllori	 non	 interessa	 chi	
spedisce	i	generi	alimentari	tesserati	o	chi	 li	riceve	perché,	se	 li	 trovano,	 li	
portano	a	casa	loro	o	li	rivendono.	In	una	carta	postale	separata	ci	avverte	
che	il	pastificio	di	Cervo	vende	la	pasta	rotta,	chiamata	‘pasta	delle	galline’,	
non	 soggetta	 al	 razionamento.	 Senza	 guardare	 troppo	 per	 il	 sottile,	 le	
spaghettate	 le	 facciamo	 con	 la	 pasta	 delle	 galline.	 Ci	 abbuffiamo	 da	matti.	
Dopo	 un	 paio	 di	 settimane,	 arriva	 una	 seconda	 cassetta,	 più	 grande	 della	
prima,	 con	 le	 fessure	 ampie	 tra	 i	 listelli	 per	 non	 attirare	 l’ispezione.	
Dall’esterno	 si	 vede	 solo	 frutta	 e	 verdura,	 mentre	 all’interno	 ci	 sono	
maccheroni	intatti,	dolciumi	e	frutta	secca,	migliore	di	quella	che	mangiamo	
a	 natale.	 È	 la	 prima	 volta	 da	 anni	 che	 non	mangiamo	 così	 bene.	 E	 anche	
l’ultima,	perché	di	cassette	non	ne	riceveremo	più.	
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10	
L’altra	donna	

	
	
Nei	mesi	 che	 seguono,	 infatti,	 la	 situazione	 in	 famiglia	 peggiora,	 e	

non	solo	economicamente.	Giovanni	si	è	invaghito	di	una	giovane	donna	di	
vent’anni,	con	cui	sta	 formando	una	nuova	famiglia,	e	 la	moglie	è	venuta	a	
saperlo.	Linda	è	distrutta	dal	dolore:	 il	marito	 le	ha	sperperato	 i	soldi,	 l’ha	
contagiata	di	malattie	veneree	e,	adesso	che	 lei	non	ha	più	niente,	 intende	
disfarsene	 come	 si	 trattasse	 di	 un	 oggetto	 usato.	 Sorretta	 dall’integrità	
morale	che	l’ha	sempre	guidata	e	dalla	convinzione	che	chi	l’ha	tradita	è	la	
persona	con	cui	ha	vissuto	tre	lustri	di	vita	coniugale	e	messo	al	mondo	due	
figli,	 Linda	 decide	 di	 andare	 a	 Diano	 Marina	 per	 indurre	 la	 rivale	 a	
rinunciare	 a	 un	 uomo	 che	 non	 le	 appartiene.	 Se	 l’altra	 non	 le	 presterà	
ascolto,	la	svergognerà.	

Appena	bussa	alla	porta	della	cognata	Nina	—	la	stimata	moglie	di	
Pietro,	il	maresciallo	dei	carabinieri	di	Diano	Marina,	fratello	di	Giovanni	—	
Linda	viene	a	sapere	che	la	signorina	in	questione	non	abita	lì,	ma	a	Diano	
Borgata,	 una	 frazione	 dell’entroterra	 difficile	 da	 raggiungere,	 e	 che	 la	
corriera	fa	servizio	solo	a	giorni	alternati.	Oggi	è	quello	sbagliato,	potrebbe	
prestarle	la	bicicletta,	ma	Linda	non	sa	usarla	e	si	sente	tradita,	oltre	che	dal	
marito,	 anche	 dai	 cognati,	 che	 aveva	 invece	 immaginato	 alleati	 nella	 sua	
nuova	guerra	personale.	Il	fatto	è	che	Nina,	rispettata	moglie	del	maresciallo	
Pietro,	per	nessuna	ragione	al	mondo	vuole	entrare	nella	scabrosa	faccenda	
e	 per	mettersi	 al	 riparo	 da	 ulteriori	 richieste	 avverte	 Linda	 che	 posto	 da	
ospitarla	 non	 ne	 ha.	 Ma	 Linda,	 forte	 per	 temperamento	 proprio	 e	 per	
l’esasperazione	 accumulata	 in	 tanti	 anni	 di	 matrimonio,	 non	 è	 venuta	 a	
Diano	 Marina	 per	 ascoltare	 le	 reticenze	 del	 perbenismo	 della	 cognata.	
Eccitata,	 parte	 subito	 alla	 volta	 di	Diano	Borgata,	 dove	 arriva	 sfinita	 dopo	
tre	ore	di	marcia.	

Nell’ora	più	calda	della	giornata,	sulla	piazzetta	deserta	del	borgo	le	
viene	 segnalata	 l’abitazione	 della	 rivale	 in	 una	 casa	 rustica	 in	 pietra.	
Riparata	da	una	tenda	di	juta	che	filtra	l’aria	e	blocca	l’accesso	alle	mosche,	
ecco	dunque	la	porta	spalancata	della	rivale.	Questa,	insospettita	dalle	voci	
dei	 paesani	 che	 parlano	 con	 una	 forestiera,	 capisce	 istintivamente	 che	 si	
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tratta	della	moglie	del	 suo	uomo	ed	 esce	 sostenuta	dai	 racconti	 di	 tutto	 il	
male	 che	 Giovanni	 ha	 patito	 dalla	 moglie.	 L’una	 di	 fronte	 all’altra,	
incomincia	Linda:	è	venuta	per	massacrare	di	botte	la	bagascia	che	ha	fatto	
perdere	la	testa	al	suo	legittimo	marito	Giovanni,	sposato	con	due	figli,	che	
adesso	 per	 lei	 trascura	 il	 suo	 dovere	 di	 padre	 e	 di	 marito.	 La	 rivale,	
sbigottita,	rinuncia	a	difendersi,	torna	velocemente	in	casa	e	chiude	la	porta.	
Linda,	 inviperita	 più	 che	 mai	 per	 vedersi	 sfuggita	 la	 preda,	 prima	 di	
abbandonare	la	scena	manda	all’indirizzo	della	rivale	una	caterva	di	epiteti	
e	le	comanda	di	lasciare	il	carabiniere	con	moglie	e	figli,	che	da	quando	l’ha	
incontrata	 si	 comporta	 come	un	 imbecille	e	non	ragiona	più.	Per	 fortuna	 i	
vicini	le	dimostrano	solidarietà	e	cercano	di	aiutarla	a	riprendere	la	calma.	

Calmata	ma	 decisa	 a	 non	mollare,	 Linda	 racconta	 i	 particolari	 del	
suo	 dramma	 matrimoniale	 affinché	 la	 gente	 del	 luogo,	 ingannata	 fino	 ad	
allora	 dal	 carabiniere	 buono	 e	 dalla	 signorina	 innocente,	 sappia	 come	
stanno	veramente	 le	 cose.	 I	 vicini	 a	 loro	volta	 forniscono	 informazioni	 sul	
carabiniere	gioviale	che	in	attesa	del	matrimonio	vedono	spesso	arrivare	in	
bicicletta	a	visitare	la	fidanzata	e	la	neonata.	Tutti	gli	hanno	creduto	con	la	
stessa	facilità	con	cui	lui	ha	mentito.	La	moglie	Linda	viene	adesso	a	sapere	
che	 il	 carabiniere,	 padre	 della	 piccolina,	 aveva	 pagato	 i	 debiti	 del	 futuro	
suocero	rimettendolo	in	pace	con	i	creditori,	e	non	tarda	a	ricordare	quando	
il	 marito	 Giovanni	 aveva	 venduto	 tutti	 i	 castagni	 secolari	 del	 bosco	
intascando	migliaia	di	lire	senza	darne	in	casa	neppure	una.	Ricorda	anche	
quando	 le	 aveva	 chiesto	gli	 indumenti	 infantili	 dei	 figli	 «per	donarli	 a	una	
povera	 donna	 incinta	 di	 nove	 mesi	 con	 il	 marito	 al	 fronte,	 che	 dopo	 la	
nascita	del	 bebè	non	aveva	di	 che	 coprirlo.»	 Lei	 ci	 aveva	 creduto,	 li	 aveva	
cercati	 nel	 baule,	 li	 aveva	 dati	 via	 tutti,	 comprese	 le	 scarpine	 di	 lana	
all’uncinetto.	

Di	 fronte	 alla	 furia	 della	 moglie	 mio	 padre	 radicalizza	 le	 sue	
posizioni,	le	sue	visite	a	casa	nostra	dalla	Caserma	di	Diano	Marina	si	fanno	
sempre	più	rare	e	tempestose,	e	possiamo	ritenerci	fortunati	se	riusciamo	a	
mantenerci	 zitti,	 altrimenti	 ogni	 parola	 degenera	 in	 un	 putiferio.	 Mamma	
Linda	 lo	 tiene	 d’occhio	 perché	 sa	 che	 non	 sarebbe	 venuto	 se	 non	 avesse	
avuto	 in	 mente	 qualcosa	 da	 portare	 via.	 Se	 non	 trova	 quello	 che	 cerca	
sappiamo	che	tornerà	e	ci	riproverà.	Se	invece	viene	sorpreso	in	fragrante	si	
difende	dicendo	che	è	roba	sua	nella	sua	legittima	casa,	sta	a	noi	provare	il	
contrario.	Senza	apparente	motivo	ha	infatti	messo	un	lucchetto	al	cassetto	
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del	tavolino	del	nonno	Umberto,	defunto	padre	di	Linda,	dove	ci	sono	solo	
carte	e	ricordi	che	non	lo	riguardano	affatto.	Si	sente	forte,	dice	che	la	casa	è	
intestata	 a	 lui,	 che	 appena	 sarà	 finita	 la	 guerra	 venderà	 tutto,	 casa,	 stalla,	
villa	 e	 bosco,	 e	 dopo	 le	 liti	 si	 allontana	 baldanzoso.	Noi	 siamo	 contenti	 se	
non	 lo	 vediamo,	 ma	 sappiamo	 che	 lo	 rivedremo	 quando	 avrà	 un’altra	
ragione	 interessata	 per	 farlo.	 Sappiamo	 anche	 che	 non	 abbandonerà	 la	
giovane	‘fidanzata’	e	la	nuova	figlia.	

Mamma	Linda	ormai	non	 lo	menziona	più	per	nome,	 lo	 chiama	«il	
Matto»	e	ha	 finito	per	contagiare	anche	noi	 figli.	Per	 fortuna	Giovanni	non	
alza	le	mani	perché	—	io	ne	sono	convinto	—	ha	paura	della	moglie.	

	
	

	

Linda,	1944	
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11	
Vacanza	dagli	zii	

	
	
Un	 giorno	 mio	 padre	 arriva	 in	 casa	 con	 l’animo	 disteso,	 quasi	

gentile.	 Dice	 che	 a	 Diano	 Marina	 ha	 parlato	 con	 il	 fratello	 Pietro	 e	 che	
insieme	hanno	deciso	che	io	posso	andare	per	qualche	settimana	di	vacanza	
dagli	zii,	dove	mi	troverò	bene	e	avrò	occasione	di	dimenticare	i	retrogradi	
abitanti	di	Preli,	che	non	capiscono	niente.	Sarà	un’occasione	per	vedere	un	
po’	 di	 mondo,	 conoscere	 gente	 diversa	 che	 mi	 aiuterà	 ad	 evolvermi,	
altrimenti	se	rimarrò	in	casa	come	ho	sempre	fatto,	 finirò	per	pensare	che	
Preli	è	il	più	bel	paese	del	mondo,	e	nella	vita	—	lo	dice	lui	—	non	riuscirò	
più	 a	 distinguere	 il	 bello	 dal	 brutto.	 A	 Diano	 sarò	 accolto	 con	 simpatia	 e	
affetto,	 conoscerò	 i	 cugini,	 che	 sono	 studenti	 e	 intelligenti.	 Se	mi	 piacerà,	
potrò	rimanere	un	mese	intero	o	fino	all’inizio	della	scuola.	

La	 mattina	 che	 partiamo	 per	 Diano	 Marina	 il	 babbo	 cammina	 di	
passo	 lesto	 e	 alla	 stazione	 Principe	 apostrofa	 un	 ferroviere	 in	 divisa	 con	
voce	risoluta	per	chiedergli	su	quale	binario	passa	il	treno	per	Ventimiglia,	
se	partirà	in	orario	e	altri	particolari	—	il	tutto	più	per	dimostrarmi	come	si	
comporta	un	uomo	di	mondo	quando	viaggia	che	per	ottenere	informazioni.	
È	infatti	il	mio	primo	viaggio	fuori	città	e	sono	tutto	eccitato.	Appena	il	treno	
si	 muove,	 mi	 affaccio	 al	 finestrino	 a	 guardare	 il	 panorama,	 ma	 quando	
passiamo	 sui	ponti	 o	 sui	dirupi	 rocciosi	della	Riviera	di	Ponente,	mi	 ritiro	
spaventato,	 sperando	di	non	 finire	nel	burrone.	Tuttavia,	 per	non	perdere	
del	 tutto	 il	 gran	 panorama	 evito	 di	 sedermi	 dentro	 il	 comparto	 dove	mio	
padre,	 il	 carabiniere	 in	 servizio,	 tiene	 banco	 esprimendo	 l’opinione	 che	 al	
giorno	d’oggi	 non	 esiste	 più	 il	 timore	di	Dio,	 nessun	pudore	 e	 senso	della	
morale,	 e	 si	 vede	 in	 giro	 tanto	malcostume	 che	 la	 guerra	 non	 può	 essere	
altro	che	un	castigo	divino.	Lo	dice	con	tanta	convinzione	che	pare	ci	creda	
davvero.	

In	casa	dello	zio	Pietro,	incontro	per	la	prima	volta	l’intera	famiglia.	I	
cugini,	maschi	e	femmine,	sono	disinvolti	e	sportivi,	vanno	in	bicicletta	e	si	
comportano	 come	 se	 avessero	 sempre	 da	 fare.	 Se	 chiedo	 qualcosa	
continuano	imperterriti.	Conversare	diventa	impossibile.	
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Lo	 zio	 Pietro,	 maresciallo	 dei	 carabinieri	 a	 riposo,	 adesso	 fa	 il	
contadino	 e	 passa	 la	 giornata	 tra	 i	 filari	 e	 le	 culture.	 Quando	 innaffia	 alla	
sera	non	porta	l’acqua	con	i	secchi,	come	facciamo	noi	a	Preli,	ed	io	rimango	
affascinato	a	guardare	la	funzionalità	del	suo	impianto	idrico.	Oh,	la	gioia	se	
potessi	 averne	 uno	 simile	 anch’io	 a	 Preli!	 Qui	 i	 monti	 appaiono	 lontani	 e	
nella	 grande	 piana	 il	 raccolto	 si	 fa	 alla	 grande.	 La	 frutta	 e	 le	 verdure	
vengono	sistemate	nelle	ceste	e	portate	alla	stazione	ferroviaria	per	essere	
caricate	sul	treno	e	finire	sui	mercati	di	Genova.	Lo	zio,	che	lavora	sempre	a	
torso	 nudo,	 all’ora	 di	 pranzo	 arriva	 in	 cucina	 sudato	 e	 si	 fa	 bagnare	 la	
schiena	dalla	moglie	con	l’acqua	fredda	del	lavandino	—pratica	impensabile	
a	 Preli,	 dove	 si	 direbbe	 che	 quello	 è	 il	 modo	 migliore	 per	 beccarsi	 una	
polmonite.	 Finita	 la	 rinfrescata,	 lo	 zio	 siede	 a	 capotavola	 e	 esige	 da	 tutti	
silenzio	 e	 compostezza.	 Qualche	 volta	 rivolge	 qualche	 monosillabo	 ai	
commensali.	A	me,	che	gli	siedo	di	fronte,	mai.	

La	 zia	 Nina	 cucina	minestra	 selvatica	 e	mette	 nel	 gran	 pignattone	
cavolo,	melanzane,	patate,	zucca	o	altro	a	pezzi	talmente	grandi	da	doverli	
rompere	 più	 volte	 prima	 di	 poterli	 mettere	 in	 bocca.	 Sono	 le	 verdure	
coltivate	 nella	 villa	 e	 a	 me	 sembrano	 disgustose.	 Decisamente	 non	 posso	
mangiare	una	patata	grossa	come	un’arancia	 finita	nella	mia	 fondina,	se	 lo	
facessi	lo	stomaco	si	rivolterebbe,	e	decido	di	lasciarla	dov’è.	Il	cugino	Gino	
ha	 seguito	 il	 mio	 dramma	 e	 in	 un	 momento	 di	 distrazione	 generale	 la	
prende	dal	mio	piatto	e	la	mette	in	quello	della	sorella	Maria	seduta	al	suo	
fianco.	Maria	protesta	 e	 lo	 zio	Pietro,	 che	non	ha	 visto	niente,	 rimprovera	
Maria	per	non	aver	mangiato	la	patata.	Gino	se	la	ride	sotto	i	baffi.	Io	vorrei	
intervenire	 per	 scagionare	 la	 cugina,	 ma	 Gino	 mi	 ferma	 veloce	 come	 la	
folgore	e	lo	zio,	parlandomi	per	la	prima	volta,	mi	intima	di	obbedire	a	Gino	
e	 «un’altra	 volta,	 prima	 di	 parlare,	 aspetta	 che	 tutti	 abbiano	 finito	 di	
mangiare.»	Mortificato	lascio	trarre	a	ognuno	le	proprie	conclusioni.	

In	 quella	 cucina	 grande	 c’è	 anche	 Anselmo,	 l’uomo	 di	 fatica	 che	
lavora	nella	villa	con	 lo	zio.	È	romagnolo	e	di	natura	mite.	 Io	 lo	conoscevo	
già	perché	 l’avevo	visto	quando	mio	padre	una	sera	 tardi	 lo	aveva	portato	
da	 noi	 a	 dormire.	 Sapendo	 che	 cercava	 lavoro,	 Giovanni	 lo	 aveva	 travolto	
con	una	valanga	di	promesse	e	Anselmo	non	era	più	riuscito	a	svincolarsi.	
Solo	 in	 seguito	venni	 a	 sapere	dalla	mamma	che	Pietro	aveva	 confidato	al	
babbo	 che	 non	 riusciva	 a	 trovare	 un	 aiuto	 per	 la	 villa	 e	 che	 Giovanni	
volendo	 fargli	 un	piacere	 aveva	portato	Anselmo	a	Diano	Marina.	 L’uomo,	
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affamato	 e	 sporco,	 non	 fa	 una	 bella	 impressione	 allo	 zio	 Pietro,	 che	 lo	
accoglie	con	scarso	entusiasmo	e	lo	fa	mangiare	con	la	famiglia	in	cucina	ma	
un	 tavolino	 in	 disparte.	 Dopo	 alcuni	 giorni	 che	 sono	 dagli	 zii	 Anselmo	
annuncia	 di	 voler	 partire.	 Poco	 male,	 come	 uomo	 di	 fatica	 non	 rendeva	
molto.	

Il	 fatto	 più	 antipatico	 che	 mi	 è	 capitato	 dagli	 zii	 è	 che	 mi	 hanno	
messo	 a	 dormire	 con	 il	 cugino	 Gino.	 Siccome	 il	 letto	 è	 piccolo,	 dormiamo	
come	 nelle	 figure	 delle	 carte,	 uno	 con	 la	 testa	 vicino	 ai	 piedi	 dell’altro.	 I	
piedi	 di	 Gino,	 che	 è	 più	 grande	 di	 me	 di	 quasi	 tre	 anni,	 arrivano	 sul	 mio	
cuscino	e	la	mattina	mi	sveglio	indispettito.	Se	mi	lamento	lui	ride.	Eppure	
la	 casa	 è	 grande,	 ci	 sono	 altre	 camere	 non	 occupate,	ma	mi	 dicono	 che	 lo	
potrebbero	 essere	 da	 un	momento	 all’altro	 perché	 tutto	 il	 primo	 piano	 è	
affittato	 al	 comando	 militare.	 Questo	 fatto	 mi	 preoccupa,	 la	 casa	 allora	
potrebbe	 essere	 un	 obiettivo	 militare.	 Ne	 parlo	 con	 mio	 padre,	 che	 mi	
assicura:	 «Pietro	 sa	 quello	 che	 fa	 e	 con	 questo	 affitto	 intasca	 	 un	 sacco	 di	
soldi.»	Ma	 io	 penso	 al	 pericolo	 e	mi	 reputo	 fortunato	 che	 gli	 inglesi	 siano	
ancora	 lontani,	 altrimenti	 qualche	 bomba	 non	 ce	 la	 risparmierebbero	 di	
certo.	

Con	mio	padre	ci	vediamo	poco	perché	nella	sua	caserma	—	dice	lui	
—	ci	sono	pochi	uomini	e	troppi	servizi	da	fare.	Comunque	qualche	volta	mi	
porta	con	sé	quando	è	di	pattuglia	con	un	collega	lungo	la	ferrovia	e	per	me	
è	 una	 grande	 occasione	 di	 svago.	 Verso	 ponente	 la	 ferrovia	 procede	 tra	 i	
monti	e	 i	dirupi	e	non	si	 incontra	anima	viva.	L’altro	carabiniere	che	viene	
con	 noi	 è	 giovane	 e	 non	 parla	 mai,	 mentre	 mio	 padre	 parla	 sempre.	 Gli	
spiega	come	si	 fa	a	raggirare	gli	ostacoli,	come	si	può	vivere	alle	spalle	del	
sistema	e	tante	altre	cose	del	genere.	L’altro	ascolta,	annuisce	e	tace.	Non	ha	
capito	o	capisce	anche	troppo?	Quando	rimango	solo	con	mio	padre,	lui	mi	
dice	 che	 il	 giovane	proviene	dai	bricchi,	 è	 un	 tanardo	 e	 che	della	 vita	 non	
capisce	 niente,	ma	 siccome	 andare	 di	 pattuglia	 è	 noioso	 lui	 spreca	 il	 fiato	
perché	la	chiacchiera	è	preferibile	al	silenzio.	

Un	 pomeriggio,	 arrivati	 all’imbocco	 della	 galleria	 che	 segna	 a	
ponente	 il	 termine	 della	 nostra	 perlustrazione,	 troviamo	 i	 resti	 ancora	
fumanti	di	un	incendio	e	un	portafoglio	carbonizzato	rigonfio	di	biglietti	di	
banca.	 Pur	 maneggiandolo	 con	 tutti	 i	 riguardi	 del	 caso	 è	 impossibile	
recuperare	le	banconote,	tantomeno	leggere	il	numero	delle	serie.	Per	mio	
padre	è	un	momento	di	grande	disperazione	e	maledice	 la	sorte	che	glielo	
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ha	fatto	trovare	troppo	tardi.	L’altro	non	si	scompone	e	dice	che	se	il	bosco	
non	fosse	bruciato	il	portafoglio	non	si	sarebbe	mai	trovato	perché	sarebbe	
ancora	nascosto	tra	gli	arbusti	e	 l’erba	folta.	Quindi	propone	di	portarlo	 in	
caserma	 per	metterlo	 a	 verbale,	ma	mio	 padre	 trova	 l’idea	 bislacca	 e	 con	
gesto	 iroso	 getta	 il	 portafoglio	 nel	 roveto	 bruciato	 giù	 verso	 il	 mare.	
Congetturando	 lungo	 la	 via	 del	 ritorno	 conveniamo	 che	 si	 tratta	 di	 un	
portafoglio	 rubato	 sul	 treno	 a	 qualche	 ricco	 viaggiatore	 che	 andava	 a	
giocare	 al	 casinò	 di	 San	 Remo	 e	 gettato	 dal	 finestrino	 con	 l’intenzione	 di	
tornare	poi	a	 recuperalo,	 senza	correrre	così	 il	 rischio	di	venire	acciuffato	
caso	 mai	 sul	 treno	 fosse	 stato	 dato	 l’allarme	 e	 i	 passeggeri	 fossero	 stati	
perquisiti.	

Il	paesaggio	di	levante	è	tutto	il	contrario	di	quello	di	ponente.	Verso	
Cervo	 la	 ferrovia	 procede	 nella	 pianura	 coltivata	 con	 le	 case	 contadine	
sparse	 nei	 campi.	 La	 famiglia	 che	 abita	 al	 casello	 ferroviario	 occupa	 un	
fazzoletto	di	terra	e	cura	con	passione	le	piante	grasse.	Io	non	ho	mai	visto	
tanta	 meraviglia	 in	 uno	 spazio	 così	 piccolo	 e	 ne	 rimango	 incantato.	 I	
proprietari	conoscono	i	due	carabinieri	per	averli	visti	spesso	e	ci	invitano	a	
bere	 un	 bicchiere	 in	 compagnia.	 Il	 giovane	 collega	 rifiuta	 perché	 è	 di	
servizio,	ma	mio	padre	accetta	perché	«questa	è	brava	gente,	se	rifiutiamo	si	
offende.»	A	me	vengono	offerte	delle	bellissime	pesche.	La	moglie	è	un	tipo	
allegro	 cui	 piace	 scherzare	 e	 ci	 racconta	 qualche	 aneddoto	 sul	 re,	 che	
chiama	Tappetto.	I	due	carabinieri	stanno	allo	scherzo	e	la	avvertono	che	ha	
già	 detto	 abbastanza	 malignità	 sul	 re	 per	 arrestarla	 per	 vilipendio	 alla	
monarchia.	 Sentito	 che	 sono	da	quelle	 parti	 per	 una	 vacanza	 e	 che	presto	
tornerò	 a	 Genova,	 la	 casellante	mi	 invita	 a	 scegliere	 una	 delle	 sue	 piante	
grasse	da	portare	a	casa	in	ricordo	di	Cervo.	Scelgo	un	cactus	di	una	bellezza	
straordinaria,	alto	circa	quaranta	centimetri,	verde	con	la	testa	rossa	ornata	
di	 spine	 bianche	 e	 traslucenti.	 Sono	 sicuro	 che	 a	 Preli	 verranno	 tutti	 ad	
ammirarlo	 e	 ne	 parleranno	 con	 i	 genitori,	 parenti	 ed	 amici.	Ma	 un	 giorno	
infelice	una	vicina	di	casa	che	ha	il	sedere	grosso	ed	è	stolta,	si	siederà	sopra	
il	mio	cactus	e	lo	romperà	in	tre	pezzi,	poi	si	scuserà,	certo,	e	mamma	Linda	
dirà:	«Meno	male	che	non	si	è	fatta	male!»	A	me	invece	dispiace	che	le	spine	
fossero	 troppo	tenere	per	bucarle	 la	ruvida	sottana	e	pungerle	per	bene	 il	
sedere.	

Verso	 la	 fine	 della	 vacanza	 a	 Diano,	 la	 domenica	mattina	 andiamo	
tutti	a	messa	e	facciamo	la	comunione.	Sulla	via	del	ritorno	mi	ricordo	che	
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per	 fare	 la	 comunione	 bisogna	 essere	 a	 digiuno	 dalla	mezzanotte,	mentre	
noi	all’andata	avevamo	fatto	una	scorpacciata	di	uva	attraversando	i	campi.	
Lo	 faccio	 presente	 convinto	 di	 avere	 finalmente	 trovato	 anch’io	 qualche	
cosa	 di	 interessante	 da	 dire,	 ma	 l’effetto	 è	 scarso,	 Maria	 mi	 fa	 segno	 di	
tacere	 e	 Gino	 ci	 pensa	 su	 un	 istante	 concludendo	 che	 non	 poteva	 essere	
peccato	perché	non	l’avevamo	fatto	apposta.		

Quello	stesso	giorno	il	cielo	è	limpido	e	l’aria	tiepida.	Eccetto	lo	zio	
Pietro,	che	ha	da	fare	nella	villa,	tutti	sono	d’accordo	di	andare	in	spiaggia.	
Ero	 felice!	 Finalmente	 farò	 il	 bagno	 in	mare,	 sognato	 fin	dal	 primo	giorno	
che	sono	arrivato.	Vorrei	partire	subito,	ma	la	famiglia	deve	portarsi	dietro	
una	quantità	di	oggetti	 indispensabili:	 l’ombrellone	per	ripararsi	dal	sole,	 i	
seggiolini	 per	 sedersi	 comodi,	 il	 telo	 da	 stendere	 sulla	 sabbia,	 gli	
asciugamani	per	asciugarsi,	la	sedia	a	sdraio	per	la	zia	Nina,	la	borsa	con	la	
merenda,	 le	 riviste	 da	 leggere,	 l’olio	 contro	 le	 scottature,	 le	 creme	 per	 la	
tintarella	 ecc	 ecc.	 Con	un	 trasloco	del	 genere	non	 è	 possibile	 pedalare,	 ed	
ecco	 che	 salta	 fuori	 un	 compito	 anche	 per	 me:	 devo	 spingere	 una	 delle	
biciclette	 a	 mano.	 Nello	 stabilimento	 balneare	 bisogna	 pagare	 l’entrata	 e	
affittare	 la	 cabina,	 ma	 c’è	 un’incredibile	 quantità	 di	 gente	 e	 la	 zia	 Nina	
annuncia	di	cattivo	umore	che	lei	per	oggi	non	farà	il	bagno.	Le	cabine	sono	
tutte	 occupate	 e	 noi	 giovani	 ne	 dobbiamo	 condividere	 una	 con	 altri	
bagnanti,	per	i	quali	la	zia	nutre	una	quantità	di	sospetti	—	ragione	per	cui	
ci	ordina	di	mettere	tutte	le	nostre	cose	di	valore	nella	borsa	e	di	portarla	da	
lei	 sulla	 spiaggia.	 Quando	 finalmente	 allunga	 la	 sdraio	 sulla	 sabbia	 e	
incomincia	a	leggere,	i	due	cugini	si	mettono	gli	occhiali	da	sole	e	la	cuffia	di	
gomma	 in	 testa	 e	 prima	 vanno	 avanti	 e	 indietro	 sulla	 spiaggia	 con	 passo	
sportivo	 salutando	 qualche	 conoscente,	 poi	 nuotano	 fino	 alla	 boa	 e	 infine	
escono	dall’acqua	e	si	asciugano	con	stile.	

Ed	 io?	 Non	 ho	 il	 costume	 da	 bagno,	 perché	 non	 l’ho	 mai	 avuto,	 e	
devo	fare	il	bagno	in	mutande.	Avanzo	vergognoso	tra	la	folla,	che	neppure	
mi	 vede,	 affronto	 il	 mare	 fino	 al	 petto,	 evito	 di	 andare	 al	 largo,	 nuoto	
parallelo	alla	spiaggia	e...	vivo	 il	mio	sogno.	Durante	 la	merenda	 i	cugini	si	
dissetano	con	la	coca	cola,	che	io	non	bevo	perché	mamma	Linda	dice	che	è	
veleno,	 e	 con	 i	 pochi	 soldi	 che	 ho	 in	 tasca	 compro	 un	 frappè.	 Ne	 vorrei	
offrire	uno	alla	zia	Nina,	che	continua	a	leggere,	ma	le	mie	finanze	non	me	lo	
permettono.	
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Per	 ripararmi	 dal	 sole	 siedo	 accanto	 alla	 zia	 e	 le	 rubo	 un	 poco	 di	
ombra	 dell’ombrellone	 e	 sono	 felice.	 Ma	 la	 felicità	 dura	 poco	 perché	 una	
violenta	crisi	addominale	mi	contorce	 le	budella.	Penso	al	 frappè,	 il	primo	
della	mia	 vita.	 Cerco	 una	 latrina,	ma	 non	 è	 facile	 trovarne	 una	 libera	 e	 in	
preda	 agli	 spasimi	mi	metto	 in	 fila.	 Quando	 arriva	 il	mio	 turno	 trovo	 uno	
spettacolo	 talmente	 immondo	che	 rimango	bloccato.	Torno	 fuori	 e	non	ho	
ancora	fatto	tre	passi	che	quello	entrato	dopo	di	me	è	già	fuori	e	mi	rincorre	
inviperito	gridando	come	un	ossesso	che	sono	un	 lurido	sporcaccione,	che	
se	 mi	 prende…	 	 Avrà	 il	 doppio	 dei	 miei	 anni	 e	 della	 mia	 corporatura,	
rinuncio	a	replicare	e	me	la	dò	a	gambe.	Arrivato	accanto	alla	zia	mi	fermo	
di	botto,	le	butto	le	braccia	al	collo	e	la	stringo	forte.	La	zia	stupefatta	si	alza	
in	piedi	e	vuole	sapere	cosa	sta	succedendo.	Intanto	il	mio	avversario,	vista	
la	scena	dell’abbraccio,	fa	dietro	front	e	se	ne	va.	Sono	salvo.	Non	solo:	nella	
foga	è	passata	anche	la	crisi	addominale.	Incerto	su	come	giustificarmi	con	
la	zia	Nina,	dico:	«Non	lo	so	neanch’io,	forse	quell’uomo	mi	aveva	scambiato	
per	un	altro,	voleva	acciuffarmi,	poi	si	è	accorto	dell’errore.»	

Con	 il	 sole	 al	 tramonto	 la	 giornata	 balneare	 è	 finita.	 I	 cugini	 mi	
chiedono	se	mi	sono	divertito.	«Eccome!	Peccato	che	i	miei	genitori	non	mi	
abbiano	mai	portato	al	mare.	In	colonia	non	ci	sono	mai	andato	perché	sono	
figlio	di	proprietario	terriero	e	non	ne	ho	diritto.	Tornerei	qui	ogni	giorno.»	
Anche	la	zia	Nina,	che	con	il	mio	aiuto	spinge	la	bicicletta	carica,	ha	preso	il	
sole	 di	 cui	 aveva	 tanto	 bisogno	 ed	 è	 contenta	 di	 esserci	 venuta,	 ma	 per	
quest’anno	non	ritiene	sia	il	caso	di	tornarci.	
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12	
L’isola	di	Corfù	

	
	
A	Diano	Marina	Giovanni	è	sempre	più	invaghito	della	sua	donna	e	si	

comporta	da	 irresponsabile	nei	 confronti	del	dovere	sia	 civile	 sia	militare.	
Sperando	 che	 —	 lontano	 dagli	 occhi	 lontano	 dal	 cuore	 —	 la	 passione	 si	
spenga,	 il	 fratello	 Pietro,	 d’intesa	 con	 il	 maresciallo	 della	 caserma	 locale,	
ottiene	che	Giovanni	venga	trasferito	alla	caserma	di	Genova	Doria.	Ordito	
dai	due	marescialli,	il	trasferimento	viene	interpretato	dall’interessato	come	
un’arbitraria	intrusione	nella	sua	vita	privata	da	parte	non	solo	del	fratello	
Pietro	 e	 della	 cognata	 Nina	 ma	 soprattutto	 della	 moglie	 Linda.	 Con	 il	
risultato	che	il	trasferimento	si	rivela	un	fiasco	madornale	e	l’atteggiamento	
di	mio	padre	verso	di	noi	a	Preli	peggiora.	A	casa	viene	solo	per	 litigare	o	
razziare	le	ultime	cose	asportabili	rimaste.	Ogni	tanto	ci	 lascia	qualche	lira	
per	tirare	avanti	e	per	 il	 lavaggio	della	sua	biancheria	personale,	ma	poi	si	
lamenta	 del	 servizio	 scadente	 ottenuto	 dalla	 moglie.	 Mamma	 Linda	 la	
immerge	 in	 una	 tinozza	 separata	 e	 ripete	 ad	 alta	 voce:	 «Sarà	 certamente	
appestato.»	Dopo	una	notte	di	ammollo,	la	rimescola	con	un	bastone	senza	
strofinarla	o	toccarla	con	le	mani	e	accompagna	l’operazione	con	una	lunga	
serie	 di	 maledizioni	 nei	 confronti	 del	 marito	 e	 della	 sua	 bagascia.	 Poi	
schifiltosamente	la	sciaqua	e	la	stende.	

Mancano	alcuni	giorni	all’Epifania	quando	una	sera	mamma	Linda	è	
fuori	a	prendere	della	 legna	e	scorge	 il	marito	che	arriva,	rallenta	 il	passo,	
nasconde	un	pacco	 tra	 il	 fogliame	convinto	di	essere	solo	ed	entra	 in	casa	
fischiettando.	 Linda	 raccoglie	 il	 pacco,	 lo	 segue	 in	 casa,	 gli	 chiede	
spiegazioni	e	ne	scaturisce	un	putiferio	senza	precedenti.	Strappata	la	carta	
dell’involucro,	 ne	 saltano	 fuori	 una	 bambola	 e	 altri	 regalucci	 da	 portare	 a	
Diano.	Inviperita	come	non	mai,	ma	anche	calma	come	non	mai,	Linda	dice:	
«Se	mi	tocchi	ti	ammazzo!»	con	tanta	fermezza	che	Giovanni	prende	paura	e	
sfoga	 l’odio	 impotente	 che	 lo	 divora	 contro	 la	 porta	 di	 casa,	 la	 colpisce	 a	
calci	e	pugni	e	 la	scardina.	E	 io	mi	sento	 fiero	di	 lei.	Magari	avesse	reagito	
così	quando	 le	 sperperava	 i	 soldi,	 l’appestava	nel	 letto	 e	 impegnava	 i	 suoi	
gioielli.	 Mio	 fratello	 terrorizzato	 piange	 e	 corre	 avanti	 e	 indietro	 finché	
mamma	 Linda	 lo	 afferra	 e	 me	 lo	 porge	 con	 l’ordine	 di	 dargli	 da	 bere	
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dell’acqua.	 Il	 giorno	 dopo,	 Giacomo	 è	 giallo	 come	 fosse	 di	 zolfo,	 anche	 gli	
occhi	sono	gialli,	e	stento	a	riconoscerlo.	Pare	un	abitante	di	Saturno,	come	
quelli	dei	fumetti.	Il	dottore	diagnostica	l’itterizia,	ci	tranquillizza	che	non	è	
niente	di	grave,	ma	ci	vorranno	alcuni	giorni	prima	che	si	riprenda.	

Io	fatico	a	sopportare	questa	situazione	infame.	Giovanni	continua	a	
dire	 che	 la	 casa	 è	 sua	 e	 che	 può	 andare	 e	 venire	 quando	 vuole,	 e	 denigra	
parenti,	 amici	 e	 conoscenti.	 Io	 specialmente	 sono	 sottoposto	 a	 critica	
costante,	 persino	 perché	 compro	 Topolino	 dal	 giornalaio	 spendendo	
frivolmente	cinquanta	centesimi	la	settimana,	tanto	che	ho	finito	per	darne	
via	 la	 mia	 collezione.	 Ma	 inutilmente,	 perché	 la	 ragione	 vera	 di	 tanta	
animosità	nei	miei	confronti	è	che	mio	padre	vorrebbe	il	mio	appoggio	nelle	
dispute	contro	la	moglie.	Impossibile!	Mi	vergognerei	solo	a	pensarlo.	Fesso	
sono	stato	a	dargli	retta	su	Topolino	e	i	cinquanta	centesimi	spesi	male.	

Ha	 ragione	 la	 mamma	 quando	 dice:	 «Il	 gran	 mucchio	 di	 legna	 da	
ardere	accatastata	fuori	 l’ha	voluto	vostro	padre	perché	spera	che	durante	
le	incursioni	aeree	qualche	spezzone	incendiario	ci	caschi	sopra	e	provochi	
un	incendio	tale	da	farci	morire	tutti	e	tre	tra	le	fiamme.»	Per	ridurre	le	sue	
sciagurate	visite	in	famiglia,	mamma	Linda	manda	noi	due	figli	in	visita	alla	
Caserma	 di	 Genova	 Doria.	 Ma	 i	 risultati	 sono	 discutibili,	 il	 babbo	 ci	 vede	
malvolentieri	 e	 riduce	 il	 tempo	 della	 visita	 al	 minimo.	 Tuttavia,	 per	 non	
lasciarci	 tornare	 a	 casa	 a	 mani	 completamente	 vuote,	 mette	 nella	 borsa	
della	biancheria	da	lavare	qualche	panino	preso	dalla	dispensa.	

Dopo	 l’ennesima	 litigata	 mamma	 Linda	 va	 dal	 maresciallo	 della	
Doria	in	preda	all’angoscia	più	profonda.	Il	maresciallo	già	conosce	l’intera	
storia	 del	 subalterno	 e	 —	 ricordando	 con	 stizza	 quando	 il	 carabiniere	
Giovanni	 richiedeva	 frequenti	 permessi	 «per	 recarsi	 a	 visitare	 la	 famiglia	
sfollata	a	Diano	Marina»	—	profitta	dell’occasione	per	vendicarsi	della	presa	
in	giro	subìta.	Promette	perciò	a	Linda	il	massimo	aiuto	e	le	confida	di	avere	
in	mente	un	piano	che	potrebbe	far	rinsavire	il	marito.	La	mamma,	convinta	
che	 peggio	 di	 così	 non	 potrebbe	 andare,	 accetta	 l’aiuto	 senza	 chiedere	
spiegazioni.	 La	 stessa	 sera	 il	 carabiniere	 Giovanni	 viene	 chiamato	 a	
rapporto	 dal	 maresciallo,	 che	 lo	 informa	 della	 visita	 della	moglie	 Linda	 e	
della	 conseguente	 decisione	 del	 suo	 trasferimento,	 urgente	 e	 senza	
possibilità	 d’appello,	 al	 Comando	 dell’Arma	 dei	 Carabinieri	 nell’isola	 di	
Corfù.	
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Giovanni	 non	 crede	 alle	 sue	 orecchie,	 balbetta	 e	 chiede	 di	 poter	
parlare	con	la	moglie.	Non	sa	neppure	dov’è	Corfù,	ma	sa	che	è	un’isola,	per	
andarci	 ci	 vuole	 la	nave	e	 lui	non	 sa	nuotare,	 sa	 che	 il	mare	è	 infestato	di	
sommergibili	 inglesi,	 ha	 vivo	 il	 ricordo	 del	 Conte	 Rosso,	 la	 bella	 nave	
affondata	all’uscita	dal	porto	di	Taranto	carica	di	soldati	destinati	alla	Libia.	
Si	 precipita	 ad	 implorare	 la	moglie	 di	 tornare	 dal	maresciallo	 a	 ritrattare	
quanto	 gli	 ha	 detto:	 «Cara	 Linda	 in	 nome	 dell’amore	 che	 mi	 porti,	 di’	 al	
maresciallo	che	hai	agito	in	un	momento	di	sconforto.	Digli	quello	che	vuoi,	
ma	questa	non	devi	 farmela,	 se	mi	mandano	 a	Corfù	mi	 avrai	 per	 sempre	
sulla	 coscienza.»	 Linda,	 che	 aveva	 avuto	 fino	 a	 quel	 momento	 qualche	
perplessità	 sull’esito	 della	 sua	 visita	 in	 Caserma,	 è	 felice:	 «Vigliacco!	 Hai	
paura,	 adesso.	 Io	 dal	 maresciallo	 non	 ci	 torno.	 Se	 ti	 manda	 a	 Corfù	 tanto	
meglio	per	tutti	noi.	Hai	detto	più	volte	che	vuoi	vendere	la	casa	e	la	villa	e	
metterci	sul	lastrico.	Siamo	alla	resa	dei	conti.	Hai	due	figli	ancora	piccoli.	La	
casa	 è	 stata	 ristrutturata	 e	 ampliata	 con	 i	miei	 soldi	 ed	 è	più	mia	 che	 tua.	
Adesso	—	continua	 la	mamma,	sorda	alle	 implorazioni	del	marito	—	fa’	ai	
tuoi	 figli	 un	 atto	 di	 donazione	 dei	 due	 appartamenti	 costruiti	 con	 i	 miei	
soldi.	E	non	pensare	di	farla	franca	questa	volta,	perché	finché	che	non	avrai	
firmato	l’atto	notarile	io	dal	maresciallo	non	ci	torno.	Se	no,	vattene	a	Corfù	
e	ne	riparleremo	a	guerra	finita.	Noi	intanto	avremo	un	po’	di	tranquillità	e	
tu	avrai	il	tempo	per	riflettere.»	

Ero	felice,	fiero	della	mamma.	Quello	era	il	linguaggio	che	mio	padre	
capiva.	 Quella	 sera	 Linda	 avrebbe	 dovuto	 sfruttare	 fino	 in	 fondo	 la	
situazione	 e	 pretendere	 dal	 marito	 anche	 l’intestazione	 della	 casa	 e	 della	
villa	oltre	a	quella	dei	due	appartamenti	affittati,	e	l’avrebbe	ottenuta.	Ma	è	
onesta,	chiedeva	solo	quello	che	era	suo,	e	non	per	se	stessa	ma	per	noi	figli.	

Qualche	giorno	dopo,	seguendo	le	 istruzioni	del	notaio,	 in	un	clima	
di	 grande	 freddezza	 Giovanni	 e	 Linda	 in	 nome	 dei	 due	 figli	 minorenni	
firmano	 l’atto	 di	 donazione.	 All’uscita	 dello	 studio	 del	 notaio	 mio	 padre,	
privato	del	prestigio	di	possedere	due	appartamenti	a	Preli	ottenuti	 senza	
spendere	 una	 lira	 di	 suo,	 taceva	 non	 riuscendo	 a	 esprimere	 tutto	 il	
risentimento	che	covava	in	corpo.	Anche	mia	madre	taceva,	ma	soddisfatta	
dell’aiuto	ricevuto	dal	maresciallo.	Non	le	restava	adesso	che	ringraziarlo	e	
pregarlo	di	dimenticare	 la	 trappola	dell’Isola	di	Corfù,	 in	 cui	 il	 carabiniere	
era	—	come	del	resto	era	suo	solito	—	ingenuamente	cascato.	
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13	
Nessun	rinsavimento	

	
	
Quando	 per	 l’intervento	 del	 fratello	 Pietro	 mio	 padre	 viene	

trasferito	dalla	Caserma	di	Diano	Marina	a	quella	di	Genova	Doria,	lungi	dal	
dimenticare	la	sua	giovane	donna,	trasferisce	anche	lei	in	città	nel	quartiere	
di	Molassana	per	averla	vicino.	Qui	 il	caso	vuole	che	 la	mia	madrina	Silvia,	
amica	 d’infanzia	 di	 mia	 madre,	 abbia	 sentito	 raccontare	 di	 una	 ragazza	
madre,	 fidanzata	 con	 un	 carabiniere,	 arrivata	 da	 Diano	 con	 la	 figlioletta.	
Appena	Silvia	glielo	riferisce,	Linda	decide	di	andare	a	svergognarla	davanti	
a	 tutti	 e	 le	 due	 amiche	 discutono	 a	 lungo	 sull’utilità,	 sostenuta	 da	 mia	
madre,	di	portarsi	dietro	 il	mattarello	della	polenta	per	darle	«una	 lezione	
come	 si	 deve».	 Silvia	 sosteneva	 invece	 che	 sarebbe	 servito	 solo	 a	 farla	
passare	dalla	parte	del	 torto	e	alla	 fine	Linda	accetta	di	andare	disarmata,	
ma	più	per	non	sprecare	altro	tempo	che	per	convinzione.		

Fatto	sta	che	la	mamma,	ed	io	con	lei,	partiamo	alla	volta	della	Doria.	
«Come	succede	nei	 romanzi	d’appendice,»	—	 le	parole	 sono	della	mamma	
—	il	caso	di	nuovo	vuole	che	Silvia	avesse	confuso	Molassana	con	Doria.	Ma	
siccome	 il	 mondo	 è	 più	 piccolo	 di	 quello	 che	 crediamo,	 appena	 scesi	 dal	
tram	a	Doria	Linda	chiede	a	una	donna	se	avesse	sentito	parlare	della	donna	
del	 carabiniere	 ecc.	 ecc.	 e	 l’altra	 risponde:	 «Veramente	 sì,	 di	 una	 giovane	
madre,	 fidanzata	con	un	carabiniere,	arrivata	per	contrarre	al	più	presto	 il	
matrimonio.	Ma	abita	a	Molassana	non	a	Doria.»	

Riprendiamo	il	tram	per	Molassana	e	lì	vediamo	avanzare	lungo	via	
Geirato	 la	 rivale	 con	 in	 braccio	 la	 piccola.	 Mia	 madre	 parte	 all’attacco,	 le	
strappa	la	bimbetta	e	me	la	passa,	e	le	due	donne	si	azzuffano.	Mia	madre	ha	
la	meglio,	picchia	l’altra	di	santa	ragione,	la	prende	per	i	capelli,	la	tempesta	
di	 schiaffi	 e	 le	 scarica	 verbalmente	 addosso	 tutto	 il	 veleno	 che	 aveva	 in	
corpo.	Ma	è	questione	di	pochi	minuti,	perché	appena	la	malcapitata	riesce	a	
svincolarsi	 si	 precipita	 da	me,	 recupera	 la	 figlioletta	 e	 scappa	 via.	 E	 io	mi	
rendo	 conto	 solo	 allora	 che	 la	 piccola	 era	 la	 mia	 sorellina	 e	 che	 avevo	
dimenticato	di	guardarla	meglio.	

Passati	 un	 paio	 di	 mesi	 dalla	 rissa	 a	 Molassana,	 a	 mia	 madre	 si	
ripresenta	 un’altra	 occasione	 per	 affrontare	 la	 rivale.	 Non	 so	 come	 abbia	
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saputo	che	quella	fa	la	bigliettaia	sui	tram.	Infervorata	e	determinata	com’è	
nella	sua	natura,	Linda	convince	me	e	mio	fratello	Giacomo	a	partire	con	lei	
di	mattina	presto:	«Questa	volta	non	mi	sfuggirà,	voglio	proprio	massacrarla	
di	botte!»	E	di	nascosto	mette	nella	borsa	il	mattarello	fasciato	nella	carta	di	
giornale.	 Nell’ufficio	 del	 deposito	 dei	 tram	 di	 Staglieno	 risulta	 che	 la	
bigliettaia	in	questione	è	di	servizio	sul	tram	numero	17	e	che	smonta	alle	
undici	di	fronte	alla	stazione	ferroviaria	di	Brignole.	Arrivati	in	stazione	con	
tre	ore	di	anticipo,	teniamo	d’occhio	i	tram	17.	Io	sono	preoccupato	perché	
non	 ricordo	 bene	 la	 rivale	 e	 chissà	 se	 la	 riconoscerò	 con	 la	 divisa,	 ma	 la	
mamma	 mi	 assicura	 di	 saperla	 riconoscere	 tra	 mille	 colleghe	 in	 divisa.	
Arrivano	 le	 undici,	 poi	 arriva	 mezzogiorno,	 arrivano	 i	 tram	 17,	 ma	 della	
donna	 neppure	 l’ombra.	 Io	 penso	 che	 siamo	 troppo	 emozionati	 per	
riconoscerla,	ma	Linda	mi	ordina	di	tacere.	A	un	certo	punto	però	Giacomo	
ed	io	prendiamo	atto	che	dall’uscita	di	casa	la	mattina	presto	non	abbiamo	
più	mangiato	 né	 bevuto	 niente.	Non	 ci	 rimane	 che	 tornare	 a	 casa	 a	 bocca	
asciutta,	di	cibo	oltre	che	di	botte.	Mi	dispiace	per	 la	mamma,	ma	io	avevo	
visto	il	randello	nella	borsa	e	mi	sento	sollevato.	

La	 mia	 apprensione	 era	 dovuta	 non	 solo	 alla	 mamma	 troppo	
battagliera,	 ma	 anche	 al	 ricordo	 della	 rivale	 troppo	 arrendevole	 la	 volta	
scorsa,	e	già	vedevo	la	tramviera	stesa	a	terra	priva	di	sensi	e	mia	madre	in	
galera.	 Con	 i	 parenti	 i	 rapporti	 sono	 freddi,	 e	 mio	 fratello	 ed	 io	 non	
possiamo	chiedere	aiuto	a	nessuno.	Mio	padre,	con	 la	moglie	 in	prigione	e	
l’amante	 ferita	o	morta	che	 fosse,	 sarebbe	 tornato	più	prepotente	che	mai	
per	 incolparci	 di	 non	 aver	 saputo	 fermare	 la	mano	 assassina.	 Senza	 soldi	
non	potremo	badare	a	noi	stessi	e	agli	animali	domestici.	Impossibile	fare	la	
spesa	 in	 bottega	 dalla	 Candida,	 trovare	 un	 creditore.	 Chissà	 dove	 finirà	 il	
sussidio	 del	 babbo,	 carabiniere	 richiamato,	 che	 noi	 figli	 non	 potremo	
riscuotere	per	pagare	 le	bollette	della	 luce,	del	 gas	ecc.	Come	nei	 romanzi	
dell’Ottocento	finiremo	in	un	orfanotrofio	fino	alla	maggiore	età.	

Contento	che	il	randello	non	sia	servito,	concludo	che	è	stato	meglio	
così.	 Ma	 sto	 zitto	 per	 non	 venire	 accusato	 di	 tradimento	 e	 continuo	 a	
pensare	—	per	via	di	tutto	l’amore	che	nutro	per	mia	madre	—	che	qualche	
randellata	la	tranviera	l’avrebbe	meritata.



Umberto	Lavezzari				—			La	mia	Liguria:	1930-1958		

 65	

	

Umberto	a	4	anni	in	una	fotografia	dell’album	di	famiglia	da	cui	mamma	
Linda	ha	tagliato	fuori	papà	Giovanni	
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14	
La	scuola	di	avviamento	

	
	
Superato	 l’esame	 di	 ammissione	 vengo	 iscritto	 alla	 scuola	 di	

avviamento	 a	Doria,	 e	 questo	periodo	della	mia	 formazione	 giovanile,	 pur	
breve,	lascerà	un	segno	indelebile	nella	mia	vita.	La	scuola	dista	una	decina	
di	chilometri	da	Preli,	ma	è	poco	lontano	dalla	caserma	dove	presta	servizio	
mio	 padre.	 Il	 costo	 del	 biglietto	 del	 tram	 incide	 alquanto	 sul	 bilancio	
familiare.	Avrei	potuto	 risparmiare	 se	 avessi	 fatto	 l’abbonamento,	ma	non	
disponevamo	in	anticipo	della	somma	sufficiente.	Oltre	ai	viaggi	in	tram,	gli	
oneri	principali	erano	l’iscrizione	al	corso	e	il	costo	dei	libri.	

L’ostacolo	 principale	 ai	 lavori	 scolastici	 era	 la	 guerra.	 Almeno	 una	
mattina	su	due	suona	l’allarme	e	i	docenti	ci	mandano	nel	rifugio	antiaereo	
per	alcune	ore.	Sappiamo	che	la	val	Bisagno	molto	probabilmente	non	verrà	
bombardata	 perché	 priva	 di	 obiettivi	 militari,	 e	 dunque	 si	 avverte	
modestamente	il	pericolo,	ma	il	disagio	è	forte.	I	tram	smettono	di	circolare	
e	 per	 tornare	 a	 casa	 mi	 ritengo	 fortunato	 se	 trovo	 un	 carrettiere	 che	 mi	
lascia	salire	sul	suo	furgone,	altrimenti	a	piedi	ci	torno	molto	tardi.	

La	caserma	di	mio	padre	è	a	pochi	passi	dalla	scuola.	È	una	vecchia	
palazzina	 costruita	 sul	 greto	 del	 torrente	 Bisagno	 con	 l’ingresso	 sulla	 via	
Sruppa.	 Vi	 stazionano	 una	 decina	 di	 militi.	 Nel	 seminterrato	 ci	 sono	 le	
guardine,	 la	mensa	e	l’armeria,	e	a	pianterreno	l’entrata,	 la	fureria,	 l’ufficio	
del	maresciallo,	alcune	camere	dormitorio	e	i	ripostigli.	Sui	muri	delle	scale	
interne	si	leggono	delle	scritte	che	inneggiano	al	regime	e	incitano	le	giovani	
leve	 alla	 lotta	 e	 al	 sacrificio.	 Sopra	 il	 portone	 d’entrata	 in	 una	 stanzetta	
piccola	 tutta	 per	 lui	 ci	 dorme	 mio	 padre.	 Quando	 è	 di	 piantone	 rimane	
sdraiato	sul	letto	a	sonnecchiare.	Se	qualcuno	bussa	alla	porta	si	affaccia	alla	
finestra	 senza	 scendere	 e	 domanda	 in	 dialetto	 rivierasco:	 «Cosa	 vourrei?»	
perché	 è	 così	 che	 parlano	 lì	 e	 lui	 ormai	 parla	 il	 dialetto	 come	 loro.	
Quell’accento,	a	me	suona	odioso	e	non	so	cosa	darei	per	farglielo	smettere,	
ma	rimango	zitto.	In	quella	camera,	nel	pomeriggio	dopo	la	scuola	il	babbo	
ed	 io	 ragioniamo	 della	 nostra	 famiglia,	 di	 quello	 che	 succederà	 dopo	 la	
guerra	quando	lui	tornerà	a	casa	congedato.	Ma	è	fiato	sprecato.	Tornare	in	
famiglia	 è	 l’ultima	 cosa	 che	 gli	 passa	 per	 la	 mente.	 I	 suoi	 progetti	 sono	



Umberto	Lavezzari				—			La	mia	Liguria:	1930-1958		

 67	

grandiosi,	 sogna	 l’espatrio,	 gli	 chalet	 svizzeri	 e	 i	 boulevards	 parigini,	 odia	
Preli,	 i	 suoi	 abitanti,	 i	 fratelli,	 le	 sorelle	 e	 i	 parenti	 tutti,	 che	 definisce	
ignoranti	 e	 cattivi,	 compreso	 il	 padre,	 che	 da	 giovane	 lo	 faceva	 lavorare	
senza	mai	dargli	una	lira	e	lo	buttava	giù	dal	letto	due	ore	prima	dell’alba.	I	
miei	argomenti	 sullo	 stato	attuale	della	 famiglia	attanagliata	dalla	miseria,	
lui	non	li	ascolta.	Mi	incolpa	di	non	pensare	a	quelli	che	stanno	peggio	di	noi,	
che	sono	malati	negli	ospedali,	che	muoiono	al	fronte.	Vive	in	un	mondo	di	
fantasia,	 stregato	 dalla	 sua	 donna.	 Se	 scomparissimo	 per	 sempre	 tutti	 e	
tre—	mia	madre,	mio	fratello	ed	io	—	gli	faremmo	un	gran	favore.	

La	 precarietà	 creata	 dalla	 guerra	 influenza	 la	 scuola	 e	 gli	 studi.	 I	
professori	 sono	 pochi	 e	 spesso	 mancano	 del	 tutto.	 Quando	 viene	 la	
supplente,	 una	 donna	 debole	 con	 i	 denti	 cariati	 e	 i	 capelli	 bruciati	
dall’ossigeno,	 nessuno	 le	 dà	 retta.	 Dopo	 qualche	 minuto	 la	 classe	 è	 in	
subbuglio	 e	 la	 sua	 ora	 tanto	 inconcludente	 quanto	 se	 non	 fosse	 venuto	
nessuno.	 La	 professoressa	 di	 matematica	 invece	 è	 avvenente	 e	 giovane,	
cattiva	 come	 la	 peste,	 esige	 il	 silenzio	 assoluto	 e	 lo	 ottiene,	 ci	 parla	 della	
grandezza	 di	 Pitagora	 e	 di	 Archimede,	 della	 matematica	 pura	 e	 di	 quella	
applicata,	 del	 calcolo	 differenziale	 e	 di	 quello	 integrale.	 Ed	 io,	 ammirato,	
faccio	il	possibile	per	starle	dietro.	

Una	 mattina	 la	 professoressa	 arriva	 tutta	 raddolcita.	 Potremmo	
gridare	al	miracolo,	ma	nessuno	osa,	meglio	non	fidarsi	e	aspettare	il	primo	
urlo,	 che	 però	 tarda	 a	 venire.	 Nessuno	 sa	 darsi	 ragione	 del	 cambiamento	
fino	 a	 quando	 ci	 parla	 della	 guerra:	 «Presto	 vinceremo,	ma	 ognuno	di	 noi	
deve	dare	il	proprio	contributo	secondo	le	proprie	possibilità	non	solo	con	
una	donazione	in	danaro,	oro	e	argento,	ma	vanno	bene	anche	gomma,	lana,	
stracci	 e	 tutto	 quanto	 serve	 alla	 nostra	 industria.»	 Insiste	 sul	 fatto	 che	
bisogna	donare	non	 solo	 il	 superfluo,	ma	di	 più,	molto	di	 più,	 come	quelli	
che	 danno	 alla	 patria	 il	 bene	 supremo	 della	 vita.	 Questo	 è	 davvero	 un	
discorso	straordinario	che	nessuno	di	noi	si	aspettava	da	 lei.	Che	cosa	 le	è	
saltato	in	mente	a	lei	tanto	superba?	

La	 mamma	 quando	 glielo	 racconto	 esprime	 la	 sua	 decisa	
disapprovazione	 a	 mantenere	 viva	 la	 grande	 carneficina	 con	 il	 nostro	
contributo	diretto,	ed	è	sarcastica:	«Se	non	sarà	 la	Vittoria	sarà	 la	Luigia.»	
Tuttavia,	 considerata	 la	 posizione	 dei	 nostri	 soldati	 mandati	 al	 fronte	 a	
morire	 contro	 la	 loro	volontà,	 ritiene	 suo	dovere	donare	almeno	dieci	 lire	
alla	Croce	Rossa	Italiana.	Questa	somma	mi	fa	contento	e	preoccupato	nello	
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stesso	 tempo	 perché	 non	 so	 immaginare	 come	 reagiranno	 i	 compagni	 in	
classe.	Non	tarderò	a	saperlo	quando	la	professoressa	siederà	in	cattedra	e	
aprirà	 la	 colletta,	 e	 nessuno	 si	 farà	 avanti.	Nessuno	 alza	 la	mano	neppure	
quando	 ci	 chiede	 se	 ne	 abbiamo	 parlato	 ai	 genitori,	 agli	 amici	 e	 ai	
conoscenti.	Banco	dopo	banco	ci	chiama	per	nome,	ci	vuole	sentire	uno	per	
uno.	 Chi	 lamenta	 la	 precaria	 condizione	 in	 cui	 versa	 la	 famiglia,	 chi	 ha	 il	
padre	richiamato	e	i	fratelli	al	fronte,	tutti	maledicono	i	prezzi	in	vertiginoso	
aumento,	 in	 pochi	 tirano	 fuori	 qualche	 lira.	 Quando	 arriva	 il	 mio	 turno,	
penso	che	 le	mie	dieci	 lire	 tutte	d’un	pezzo	sarebbe	stato	meglio	averle	 in	
spiccioli	 per	 consegnarne	 di	 meno	 e	 la	 mia	 donazione	 è	 la	 più	 generosa.	
Nonostante	le	belle	parole	della	professoressa,	nessuno	applaude.	Delusa	le	
è	persino	andata	via	la	voce	e	annuncia	nervosa	che	presto	lascerà	la	scuola,	
ha	chiesto	l’arruolamento	in	un	corpo	ausiliario	a	fianco	dei	nostri	soldati	e	
darà	 il	proprio	 contributo	al	 compimento	della	vittoria.	Per	quel	giorno	 la	
lezione	di	matematica	è	finita.	

Le	 peripezie	 continuano:	 scarsità	 di	 generi	 alimentari	 in	 bottega,	
dove	si	salvano	a	malapena	il	castagnaccio	e	saltuariamente	la	ricotta;	costo	
proibitivo	di	qualsiasi	cosa	sul	mercato	nero;	incremento	degli	allarmi	e	dei	
bombardamenti;	circostanze	sempre	più	difficili	a	scuola	per	la	mancanza	di	
professori,	 richiamati	 alle	 armi	 e	 per	 la	 diserzione	 di	 molti	 ragazzi.	 Con	
l’arrivo	 della	 bella	 stagione	 le	 lezioni	 sono	 inconcludenti	 e	 decido	 di	
rimanere	a	casa.	In	compagnia	di	qualche	amico	uso	dei	vecchi	tubi	di	ferro	
e	di	 gomma	per	 costruire	un	 rudimentale	 sistema	 idraulico	per	annaffiare	
l’orto	e	coltivare	così	della	verdura	utile	alla	sopravvivenza.	

L’anno	scolastico	è	 finito	da	un	pezzo	quando	un	giorno	mio	padre	
mi	dice	di	aver	incontrato	don	Felice,	il	prete	della	chiesa	di	San	Bartolomeo	
a	Staglieno,	che	gli	ha	detto	che	ho	fatto	male	ad	abbandonare	gli	studi	e	che	
se	 avessi	 continuato	 si	 sarebbe	 occupato	 lui	 stesso	 di	 farmi	 promuovere.	
Non	sono	certo	della	sincerità	di	mio	padre,	che	probabilmente	vuole	farmi	
intendere	che	si	preoccupa	di	me	e	allo	stesso	tempo	farmi	sentire	in	colpa	
per	una	decisione	presa	senza	consultarlo.	 Io	non	sono	contro	la	scuola	—	
anzi,	l’ho	amata	fin	dal	primo	giorno	—	ma	mentre	spero	che	torni	la	pace	è	
più	produttivo	che	io	coltivi	con	passione	il	mio	fazzoletto	di	terra.	
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15	
Storie	di	sfollati	

	
	
A	 tredici	 anni	 o	 poco	 più	 inizio	 a	 seguire	 con	 intenso	 interesse	 gli	

sviluppi	 della	 guerra.	 Gli	 anglo-americani	 conquistano	 la	 Sicilia,	 il	 Gran	
Consiglio	mette	Mussolini	 in	minoranza,	 le	 forze	armate	 sono	allo	 sbando.	
Alla	 popolazione	 non	 rimane	 che	 prendere	 atto	 della	 nuova	 situazione.	 Il	
grande	 macello	 riprende	 vigore	 nei	 successivi	 ventun	 mesi	 di	 guerra,	
combattuta	adesso	tra	i	fascisti	e	i	tedeschi	da	una	parte	e	gli	alleati	anglo-
americani	 e	 i	 partigiani	dall’altra.	 Con	 la	passione	 che	mi	 accende	 il	 fuoco	
nelle	 vene,	 la	 voglia	 di	 partecipare	 è	 tanta,	 ma	 è	 difficile	 districarsi	 nel	
grande	groviglio:	i	mezzi	d’informazione	sono	pochi,	la	radio	ce	l’hanno	solo	
le	famiglie	ricche,	 i	giornali	danno	notizie	di	parte.	La	gente	impaurita	non	
manifesta	pubblicamente	 le	proprie	 idee	e	 i	parenti	non	ne	parlano	mai	di	
fronte	 ai	 giovani,	 che	 potrebbero	 lasciarsi	 sfuggire	 qualche	 parola	
compromettente	e	mettere	nei	guai	la	famiglia.	

In	questi	tempi	difficili	tra	gli	sfollati	a	Preli	ci	sono	la	Gertrude	e	il	
marito	 Annibale,	 impiegato	 statale,	 con	 il	 figlio	 Eldo,	 studente	 di	 liceo.	
Provengono	dai	quartieri	della	Genova	bene	e	sono	gli	unici	vicini	di	casa	ad	
avere	la	radio.	Durante	il	giorno	la	Gertrude	ascolta	solo	le	canzonette,	ma	
quando	trasmettono	le	notizie	di	guerra	per	convincerla	a	sincronizzarsi	le	
porto	 le	 verdure	 dell’orto,	 le	 spacco	 la	 legna	 da	 ardere	 o	 le	 prometto	 di	
andarle	 a	 prendere	 il	 latte	 fresco	 nella	 stalla	 in	 cima	 a	 Preli.	 Mentre	 io	
ascolto,	 lei	 esce	 di	 casa,	 va	 a	 portare	 da	 mangiare	 ai	 gatti,	 fa	 il	 bucato	 o	
qualche	 altra	 cosa.	 Anche	 ai	miei	 amici	 non	 interessa	 la	 radio,	 dicono	 che	
ascoltarla	è	rischioso,	che	se	lo	sanno	i	 fascisti	ci	arrestano	e	ci	bastonano.	
Anche	 il	 figlio	Eldo,	 più	 grande	di	me	di	 qualche	 anno,	 non	 si	 interessa	di	
politica,	ha	le	mani	bianche	e	il	viso	pallido,	parla	solo	in	italiano,	ma	non	si	
dà	arie	e	noi	del	gruppo	di	amici	 locali	 lo	abbiamo	accettato	senza	riserve	
fin	dal	primo	giorno	che	è	arrivato	a	Preli.	

Annibale	è	alto	ed	elegante,	ha	gli	occhiali	d’oro	e	la	borsa	di	pelle,	e	
pensa	 solo	 alla	 Celeste,	 la	 sua	 amante.	 Anche	 lei	 è	 sfollata	 e	 abita	 con	 la	
famiglia	 nell’appartamento	 al	 terzo	 piano	 che	 noi	 affittiamo	 alla	 Elena.	
Celeste	 è	 la	 moglie	 di	 Antonio,	 capoufficio	 di	 Annibale.	 La	 coppia	 ha	 una	
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figlia	 di	 cinque	 anni,	Dolores,	 e	 ogni	 volta	 che	dal	 terzo	piano	 la	madre	 la	
chiama	in	casa,	mamma	Linda	a	pianoterra	aggiunge	«de	panza!	(di	pancia)»	
a	 voce	 alta	 perché	non	può	 sopportare	quel	 nome	appioppato	 alla	 povera	
bimbetta,	così	carina.	Mamma	Linda	odia	la	Celeste	perché	porta	lo	scandalo	
nel	 quartiere.	 Ce	 l’ha	 anche	 con	 la	 Elena	 perché	 la	 ospita	 nel	 nostro	
appartamento	 pagandoci	 solo	 l’affitto	 bloccato	 di	 ottanta	 lire	 al	mese,	 che	
ormai	sono	appena	sufficienti	a	comprare	un	chilo	di	pasta	alla	borsa	nera.	
Celeste,	che	è	furba	e	non	vuole	cadere	nella	trappola	dell’ostilità	tra	Linda	
ed	Elena,	si	barrica	in	casa	e	mia	madre	non	riesce	mai	a	litigare	con	lei.	

Le	 due	 famiglie	 sfollate	 —	 Antonio	 con	 Celeste	 e	 Annibale	 con	
Gertrude	—	non	vengono	 tenute	 in	gran	conto	a	Preli	nonostante	abbiano	
atteggiamenti	signorili.	A	me	invece	piace	molto	la	Celeste,	che	mi	pare	bella	
e	 voluttuosa	 a	 parte	 le	 gambe	 simili	 a	 quelle	 del	 tavolo	 da	 cucina,	 e	 mi	
piacerebbe	tanto	starle	vicino,	toccarla,	prenderle	la	mano.	Ma	considerata	
la	mia	età	e	la	mia	posizione	di	figlio	dell’odiata	padrona	di	casa,	la	Celeste	
non	 mi	 degna	 neppure	 di	 uno	 sguardo.	 Una	 sera,	 sapendo	 che	 Eldo	
parteggia	 per	 la	 madre	 Gertrude,	 per	 ingraziarselo	 Celeste	 gli	 chiede	 di	
accompagnarla	a	prendere	il	 latte	in	cima	al	paese.	Lui	rifiuta	e	mi	offro	di	
accompagnarla	io.	Niente	da	fare,	lei	borbotta	alcune	parole	poco	carine	e	io	
ci	rimango	male,	anzi	malissimo.	

Sergio,	 figlio	 della	 Elena,	 è	 vagamente	 mio	 amico.	 Un	 pomeriggio,	
all’uscita	della	fabbrica	dove	lavora,	il	padre	viene	preso	dai	tedeschi	in	una	
retata	insieme	a	tutti	gli	altri	operai	e	deportato	in	Germania.	Alla	tremenda	
notizia,	Elena	piomba	nello	sconforto,	rifiuta	 il	cibo	e	per	 tre	giorni	batte	 i	
piedi	sul	pavimento.	Poi	come	per	incanto,	con	grande	sorpresa	di	tutti	nel	
caseggiato,	 cambia	 registro,	 ospita	 alcune	 persone	 venute	 da	 Genova	
apposta	per	 lenirle	 il	dolore	e	 in	casa	si	balla,	 si	beve	e	si	 fa	musica	con	 il	
grammofono	 a	 tromba,	 tutti	 quanti	 compreso	 il	 figlio	 Sergio.	 La	 festa	
continua	nei	giorni	e	nelle	sere	successive.	Lo	zio	Beppe	fiuta	l’aria	che	tira	
al	 terzo	 piano	 e	 partecipa	 al	 divertimento.	 Anche	 mio	 cugino	 Stefano,	 il	
primogenito	 di	 Beppe,	 che	 dall’aspetto	 pare	 ormai	 un	 giovanotto,	 si	
intrufola	in	casa	della	Elena	e,	dopo	qualche	approccio	andato	a	segno	con	la	
Celeste,	è	cosa	fatta.	La	situazione	degenera	quando	Celeste,	in	preda	ad	una	
travolgente	 passione	 per	 Stefano,	 non	 si	 controlla	 più.	 Mamma	 Linda	 è	
contrariata	da	quello	che	succede	in	casa	dei	suoi	inquilini	perché	in	paese	
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tutti	 chiacchierano	 e	 raccontano	 che	 lassù	 si	 balla	 nudi,	 ci	 si	 scambia	 le	
donne	e	gli	uomini	sfiniti	stramazzano	ubriachi	sul	pavimento.		

Eldo,	 il	 tranquillo	 figlio	di	Annibale	e	Gertrude,	adesso	si	 fa	vedere	
raramente	e	non	parla	mai	dei	suoi	problemi	in	famiglia.	Dopo	il	coprifuoco,	
quando	è	buio	e	la	gente	è	tutta	in	casa,	noi	da	basso	a	pianterreno	sentiamo	
piombare	a	intervalli	regolari	delle	pietre	contro	le	persiane	del	terzo	piano.	
È	 un	 fatto	 strano,	 forse	 pericoloso,	 e	mamma	 Linda	 ci	 vieta	 di	 uscire	 per	
capire	 di	 che	 cosa	 si	 tratta.	 Ci	 vorrà	 qualche	 settimana	 prima	 che	 la	
sassaiola	 si	 esaurisca.	 Solo	 dopo	molto	 tempo,	 quando	 la	 famiglia	 di	 Eldo	
non	 abiterà	 più	 a	 Preli,	 l’amico	 Luigi	mi	 racconterà	 che	 le	 pietre	 le	 tirava	
Eldo,	furibondo	con	la	Celeste	che,	oltre	ad	averle	sedotto	il	padre,	lo	tradiva	
con	Stefano,	gli	spillava	 i	soldi	e	 li	aveva	ridotti	a	mangiare	solo	radicchi	e	
patate	bollite.	

L’andazzo	in	casa	di	Elena	continua	fino	a	quando	il	diavolo	ci	mette	
la	 coda,	 e	 anche	 lei	 si	 innamora	 di	 Stefano.	 Ma	 è	 vecchia	 e	 non	 regge	 il	
confronto	 con	 Celeste,	 e	 il	 giovane	 Stefano	 glielo	 dice	 a	 chiare	 lettere.	 Lo	
smacco	rende	furibonda	la	padrona	di	casa	di	Celeste	al	punto	che	gli	rifiuta	
l’accesso.	Ma	 lui	 risponde	 spavaldo:	 «Se	 Lei	 non	mi	 lascia	 entrare	 in	 casa,	
sarà	 la	 Celeste	 che	mi	 aprirà	 la	 porta!»	 È	 il	 colmo	 dell’insolenza	 e	 le	 due	
donne	 litigano	 ferocemente.	 Con	 il	 risultato	 che	Celeste	 fa	 le	 valigie	 con	 il	
marito	 Antonio	 e	 la	 figlia	 Dolores,	 ed	 Elena	 dà	 il	 via	 a	 una	 campagna	 di	
rivelazioni	 oscene,	 condite	 di	 particolari	 sconci	 da	 fare	 impallidire	 il	 più	
turpe	dei	pervertiti,	senza	rendersi	conto	che	parlando	così	ci	rimette	anche	
lei.	

Dall’Armistizio	 dell’8	 settembre	 del	 1943	mio	 padre	 ha	 smesso	 la	
divisa	 di	 carabiniere	 e	 di	 conseguenza	 mia	 madre	 ha	 perso	 il	 sussidio.	
Adesso	in	casa	per	sopravvivere	abbiamo	solo	i	prodotti	dell’orto,	 la	frutta	
della	villa,	le	centosessanta	lire	al	mese	dei	due	affitti	bloccati	e	quelle	poche	
lire	che	ci	lascia	ogni	tanto	lui.	

Per	schivare	i	mitragliamenti	aerei	degli	alleati	e	le	retate	dei	fascisti	
nelle	stazioni	 ferroviarie,	Giovanni	va	avanti	e	 indietro	tra	Genova	e	Diano	
Marina	 con	 una	 vecchia	 bicicletta.	 Dalla	 quantità	 d’energia	 che	 consuma	
nell’esercizio	 fisico	 trae	 la	 gioia	 di	 sentirsi	 in	 forma	 per	 la	 sua	 giovane	
amante.	 A	Diano	Marina	 riallaccia	 i	 contatti	 con	 le	 famiglie	 contadine	 che	
aveva	 conosciuto	 quando	 era	 là	 in	 servizio	 e	 in	 caserma	 arrivavano	 le	
lettere	 anonime	 indirizzate	 al	 maresciallo	 con	 le	 soffiate	 della	 gente.	 Dal	
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formato	 e	 dalla	 calligrafia	 lui	 le	 riconosceva	 e	 avvertiva	 gli	 interessati	
ricevendone	 in	cambio	compensi	e	amicizia.	Adesso	queste	stesse	 famiglie	
praticano	 il	 mercato	 nero,	 alcuni	 macellando	 clandestinamente	 le	 bestie,	
altri	vendendo	l’olio	d’oliva,	altri	ancora	facendo	il	sale	con	l’acqua	del	mare.	
A	 Genova	 i	 clienti	 abbondano	 ed	 è	 facile	 piazzare	 qualsiasi	 merce	
commestibile.	Mio	padre	partecipa	a	questi	traffici.	

Quando	 viene	 da	 noi	 a	 Preli	 vende	 l’olio	 alla	 gente.	 Una	 mattina	
arriva	 la	Beppa	con	una	 lattina	vuota	e	un’amica.	Giovanni	 serve	 la	Beppa	
con	 il	 misurino	 da	 mezzo	 litro,	 ma	 ad	 operazione	 terminata	 l’olio	 risulta	
scarso	di	almeno	due	dita.	Alla	Beppa	non	piace	passare	per	fessa,	il	babbo	
divaga,	cambia	argomento	e	fa	del	suo	meglio	per	confonderla,	ma	la	Beppa	
diventa	cattiva	e	si	rifiuta	di	pagare.	Allora	lui	cambia	tattica,	dice	di	essere	
generoso	per	natura,	che	non	ama	litigare	con	i	clienti,	specialmente	quando	
sono	donne,	pareggia	il	livello	dell’olio,	intasca	i	soldi,	serve	anche	l’amica	e	
tutti	sorridono.	

Ma	Giovanni	viaggia	e	 ci	 tiene	a	 far	 sapere	che	 la	 sa	 lunga	sui	 fatti	
che	succedono	lontano	da	Preli.	Sfrutta	così	la	presenza	delle	due	donne	per	
farsi	 ascoltare	 dalla	moglie,	 con	 cui	 non	 parla	 da	 tempo	ma	 che	 vorrebbe	
rendere	invidiosa	dei	suoi	affari:	«All’olio	d’oliva	e	alle	altre	merci	che	porto	
in	 città,	 in	barba	 ai	 brigatisti	 neri	 e	 agli	 sbirri	 in	 servizio	 lungo	 la	Riviera,	
aggiungo	qualche	pelle	di	mucca	per	 la	conceria.	Ormai	mi	ritengo	esperto	
delle	pelli	e	del	cuoio	e	posso	affermare	con	orgoglio	che	 il	cuoio,	scarso	e	
ricercato,	 presto	 verrà	 considerato	 più	 prezioso	 dell’oro.	 A	 guerra	 finita,	
quando	 i	 comunisti	 saranno	 al	 potere	 e	 la	 proprietà	 privata	 verrà	 abolita,	
ogni	bene	passerà	sotto	 l’amministrazione	dallo	Stato,	anche	l’oro.	Senza	il	
libero	 mercato	 il	 tenore	 di	 vita	 si	 abbasserà.	 Ogni	 individuo	 mangerà	 in	
proporzione	 al	 proprio	 rendimento,	 quelli	 che	 avranno	 lavorato	 di	 più	
mangeranno	di	più	e	lo	Stato	penserà	a	chi	non	può	lavorare.	Nessuno	potrà	
accumulare	 ricchezze.	 Ci	 vestiremo	 tutti	 uguali.	 I	 preti	 e	 i	 frati	 saranno	
aboliti,	 le	 chiese	 e	 i	 conventi	 bruciati.	 Ma	 qui	 sta	 il	 punto:	 il	 baratto	
clandestino	delle	merci	riprenderà	vigore.	Negli	agglomerati	urbani,	per	 la	
sua	scarsa	deperibilità	e	facilità	di	occultamento,	il	cuoio	diventerà	la	merce	
di	scambio	per	eccellenza	e	la	migliore	garanzia	alla	sopravvivenza.»	

Giovanni	 racconta	anche	che	quando	era	 carabiniere	arrivavano	 in	
caserma	le	donne	a	denunciare	i	mariti	lamentandone	le	poche	attenzioni	a	
letto	e	lo	scarso	sostentamento	finanziario	credendo	il	maresciallo	capace	di	
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poteri	 magici.	 Poi	 fa	 previsioni	 apocalittiche	 per	 l’Italia	 quando	 la	 guerra	
finirà	e	i	vincitori	ci	manderanno	il	conto	delle	bombe	sganciate	sulle	nostre	
città.	Per	 fortuna	 le	due	donne	capiscono	che	vuole	 impaurirle	e	girano	 la	
sua	 chiacchiera	 in	 scherzo.	 Giovanni	 allora	 riporta	 con	 fervore	 fatti	
fantasiosi	 e	 volgari	 sentiti	 in	 caserma.	 Mamma	 Linda	 aggrotta	 le	
sopracciglia	e	non	vede	 l’ora	 che	 il	marito	 la	 smetta,	ma	Giovanni	 si	 serve	
ancora	 delle	 due	 donne.	 I	 gerarchi	 fascisti	 sono	 tutti	 donnaioli,	 hanno	
sempre	fatto	stragi	di	cuori	femminili.	Graziani	e	Badoglio	hanno	l’amante	e	
non	 c’è	niente	di	 strano	ad	 avere	 l’amante.	 Segue	 la	descrizione	dei	 regali	
che	 i	 gerarchi	 fanno	 alle	 amanti:	 pellicce,	 gioielli,	 viaggi,	 ville,	 soggiorni	 in	
alberghi	 di	 lusso	 ecc.,	 nonché	 delle	 posizioni	 erotiche	 che	 le	 amanti	
assumono	 per	 conquistarsi	 i	 favori	 degli	 uomini	 importanti	 e	 delle	
perversioni	di	Gabriele	D’Annunzio.	A	questo	punto	Linda	non	ce	la	fa	più:	
«Se	 tu	 credi	 di	 essere	 come	 i	 gerarchi	 o	 come	 D’Annunzio	 e	 vuoi	
scimmiottarli	 sei	 proprio	 un	 gran	 cretino	 che	 ha	 tanta	 lingua	 ma	 non	 sa	
neppure	provvedere	per	i	propri	figli.	Dovresti	vergognarti	di	venire	in	casa	
a	parlare	di	queste	schifose	balordaggini.»	

La	 Beppa	 non	 si	 diverte	 più,	 afferra	 la	 lattina	 dell’olio	 e	 se	 la	 fila	
rapidamente	 con	 l’amica.	 A	 questo	 punto	 mio	 fratello	 Giacomo,	 con	
l’ingenuità	 dei	 suoi	 sette	 anni,	 chiede	 al	 babbo	 se	 non	 ha	mai	 fatto	 come	
D’Annunzio.	 La	 mamma	 esplode.	 Anch’io	 sono	 mortificato,	 lo	 invito	 ad	
andarsene	e	lasciarci	in	pace,	ma	lui	non	si	decide	a	partire	finché	Giacomo	
ha	uno	sbotto	di	pianto	e	prima	di	partire	lascia	sul	tavolo	cinquecento	lire.	
La	mamma	non	fiata.	Sono	una	miseria	e	lui	 lo	sa,	si	scusa,	per	adesso	non	
può	 dare	 di	 più,	 i	 soldi	 che	 guadagna	 gli	 servono	 per	 ingrandire	 il	 suo	
commercio.



Umberto	Lavezzari				—			La	mia	Liguria:	1930-1958		

 74	

16	
In	farmacia	

	
	
Una	 mattina	 di	 quell’anno,	 il	 1943,	 non	 avevo	 ancora	 compiuto	 i	

tredici	 anni,	 mia	 madre	 mi	 ordina	 di	 lavarmi	 per	 bene	 collo	 e	 orecchie,	
cambiarmi	la	biancheria	e	vestirmi	in	fretta	con	i	pantaloni	e	la	giacca	delle	
occasioni	 importanti	perché	nella	vetrina	della	farmacia	 in	via	Bentifacio	è	
esposto	 un	 cartello	 che	 dice	 «Cercasi	 garzonetto».	 Lo	 ha	 saputo	 tramite	
l’amica	Giovanna	di	corso	Sardegna,	una	donna	generosa,	conosciuta	come	
assistente	levatrice	alla	mia	nascita.	Poi	con	la	guerra	e	la	scarsità	di	generi	
alimentari,	i	nostri	rapporti	con	Giovanna	e	i	Valle,	suoi	coinquilini,	si	sono	
intensificati:	noi	le	portiamo	verdura	e	frutta,	l’olio	d’oliva	e	qualche	pollo,	e	
lei	ci	compensa	con	dei	soldi	e	qualche	indumento	smesso	dei	Valle.	

Ma	 prima	 di	 proseguire	 con	 il	 mio	 racconto	 devo	 notare	 che	 in	
questi	 ultimi	 tempi	 sono	 cresciuto	 e	 ho	 sviluppato	 la	 forza	 per	 evitare	 le	
botte	 che	 un	 tempo	 mi	 dava	 mia	 madre,	 trattenendola	 per	 i	 polsi.	 Lo	
spauracchio	di	mettermi	in	collegio	dai	frati	per	imparare	la	disciplina	e	le	
buone	maniere	non	ha	mai	funzionato	perché	sapevo	che	i	frati	le	avrebbero	
chiesto	dei	soldi,	che	lei	non	aveva.	Io	amo	gli	amici,	l’aria	del	bosco,	l’acqua	
dei	torrenti,	gli	alberi,	gli	uccelli,	i	fiori	e	tutto	quello	che	rende	superlativo	il	
mio	 Preli.	 Mamma	 Linda	 invece	 continua	 a	 ripetere	 che	 devo	 andare	 a	
lavorare,	 che	 ho	 l’età	 per	 abituarmi	 ad	 operare	 sotto	 padrone,	 dove	 avrò	
regole	 da	 seguire,	 un	 orario	 da	 rispettare	 e	 un’etica	 con	 cui	 educarmi	 nel	
carattere.	

Quando	 mi	 viene	 ordinato	 di	 prepararmi	 in	 fretta	 avrei	 voluto	
arrivare	tardi	e	trovare	il	posto	in	farmacia	già	preso.	Comunque	partiamo	
con	il	biglietto	scontato	delle	prime	ore	del	mattino.	Pioviggina	e	mia	madre	
vuole	che	io	apra	l’ombrello,	ma	non	le	dò	ascolto	per	il	semplice	motivo	che	
mi	 vergogno	 perché	 è	 da	 donna.	 La	 mamma	 allora	 chiede	 perché	 mai	 lo	
avessi	portato.	Perché	 speravo	che	non	piovesse	e	per	evitare	discussioni,	
ma	 quanto	 ad	 aprirlo,	 mai!	 E	 poi	 in	 casa	 avevamo	 solo	 due	 ombrelli	 da	
donna.	Veramente	 in	passato	ne	avevamo	uno	da	uomo,	quello	del	nonno,	
ma	 una	 mattina	 che	 pioveva	 mio	 padre	 se	 l’era	 portato	 via	 insieme	 agli	
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stivaloni	 di	 gomma.	 Comunque	 adesso,	 per	 quella	 poca	 strada	 che	 c’è	 da	
fare,	tengo	mia	madre	sotto	il	braccio	e	il	suo	ombrello	basta	per	due.	

Ed	 eccoci	 dunque	 in	 farmacia	 davanti	 al	 dottor	 Romea,	 che	 parla	
poco	 ma	 ascolta	 molto.	 Mentre	 mia	 madre	 espone	 la	 mia	 intenzione	 di	
occupare	 il	 posto	 vacante,	 usa	 un	 tono	 ossequioso	 e	mi	 domando	 se	 lo	 fa	
perché	 teme	 che	 io	 non	 sia	 abbastanza	 bravo	 (ma	 sono	 suo	 figlio,	 è	 mai	
possibile	 che	 ai	 suoi	 occhi	 io	 valga	 così	 poco?)	 o	 perché	 per	 la	 sua	 etica	
all’antica	 nutre	 eccessiva	 riverenza	 per	 quelli	 che	 hanno	 i	 soldi	 (ma	 un	
tempo	 non	 li	 aveva	 anche	 lei?).	 Quando	 la	 mamma	 tace	 il	 dottore	 mi	
raccomanda	 dedizione	 e	 spirito	 di	 collaborazione:	 posso	 presentarmi	
domani	alle	nove	e	sarò	 trattato	bene,	 il	 lavoro	sarà	 interessante	e	con	 lui	
maturerò	presto	 l’esperienza	che	mi	 farà	uomo.	«Altro	che	uomo	—	penso	
tra	me	—	ormai	 sono	 intrappolato.	La	gioia	di	 svagarmi	 con	gli	 amici	 e	di	
badare	all’orto	e	alle	gabbie	dei	conigli	finisce	qui.»	

Appena	 fuori	 domando	 a	 mia	 madre	 perché	 non	 ha	 chiesto	 al	
farmacista	 quanto	mi	 darà,	ma	 lei	 risponde	 con	 stizza	 che	 non	 lo	 ha	 fatto	
perché	 non	 voleva	 irritarlo	 con	 domande	 inopportune	 e	 che	 per	 sapere	
quanto	sarà	la	paga	dovrò	aspettare	la	fine	della	settimana.	Il	farmacista	mi	
ha	assunto	guardandomi	in	faccia,	non	mi	ha	chiesto	né	nome	né	indirizzo.	
Sento	che	valgo	ben	poco,	che	la	miseria	inchioda	un	ragazzo	della	mia	età,	
senza	qualifiche	e	senza	conoscenze,	in	un	lavoro	odioso.	Ma	mamma	Linda,	
tutta	presa	dal	successo	appena	conseguito,	mi	spiega	che	tra	qualche	anno	
la	 guerra	 sarà	 finita,	 sarò	 un	 giovanotto	 ed	 avrò	 alle	 spalle	 una	 bella	
esperienza	 di	 farmacia,	 potrò	 diventare	 rappresentante	 di	 prodotti	
farmaceutici	 e	 che	 quello	 è	 un	 lavoro	 pulito	 e	 redditizio,	 che	 mi	 darà	
prestigio	e	mi	 farà	contento,	altro	che	passare	una	vita	zappando	 l’avara	e	
pietrosa	terra	di	Preli.	

Mentre	 ci	 avviamo	 a	 prendere	 il	 tram	 in	 via	 Canevari,	 noto	 sul	
marciapiede	 i	 mazzi	 dei	 fili	 telefonici	 in	 acciaio	 agro,	 verdi,	 grigi	 e	 gialli,	
isolati	 con	materiale	 scadente.	 Neppure	 Foglia,	 lo	 stracciaiolo	 che	 viene	 a	
Preli,	 li	 vorrebbe.	 Allora	 capisco	 che	 per	 arrivare	 a	 fare	 gli	 impianti	 così	
scadenti	dev’essere	magra	anche	per	i	signori	della	guerra	venuti	dal	nord.	
Sono	 loro,	 i	 tedeschi,	 che	 li	 hanno	 messi	 sui	 marciapiedi	 per	 le	 loro	
comunicazioni	 riservate.	 In	 corso	 Galliera	 i	magnifici	 platani	 di	 un	 tempo	
sono	 ridotti	 ai	 minimi	 termini	 dalle	 accette	 della	 gente	 infreddolita.	 Il	
traffico	motorizzato	è	solo	dei	tedeschi.	I	trasporti	commerciali	si	fanno	con	
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le	 carrette	 a	mano	 o	 tutt’al	 più	 trainate	 da	 un	 ronzino.	 Dei	 cavalli	 da	 tiro	
forti	di	una	volta	non	c’è	neppure	 l’ombra.	Sono	pochi	quelli	 che	vanno	 in	
bicicletta.	 Passano	 ancora	 i	 tram,	ma	molti	 hanno	 i	 vetri	 rotti.	 Invece	 del	
sale,	 ormai	 troppo	 caro,	 si	 usa	 l’acqua	di	mare,	 che	 arriva	 sul	 tram	 in	una	
botte	 di	 ferro	 a	 giorni	 prestabiliti.	 Sul	 binario	 morto	 del	 piazzale	 del	
cimitero	di	Staglieno	staziona	la	vettura	senza	finestre	usata	per	il	trasporto	
dei	morti.	

	
	

	

Umberto,	1943	
	
	
Con	 la	carta	di	 identità	 in	 tasca	—	pronta	da	esibire	 in	caso	di	una	

retata	per	non	venire	preso	per	uno	in	età	da	coscrivere	nei	Repubblichini	
di	 Salò	o	da	deportare	nei	 campi	di	 lavoro	 in	Germania	—	 inizio	 la	nuova	
esperienza	di	garzonetto	di	farmacia,	che	«mi	forgerà	nel	carattere	e	mi	farà	
uomo.»	 All’ora	 convenuta	 mi	 presento	 al	 lavoro	 e	 il	 dottor	 Romea	 mi	 fa	
cenno	 di	 seguirlo	 in	 una	 stanza	 senza	 finestre	 adibita	 a	 spogliatoio	 e	
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magazzino	della	farmacia,	assiepata	di	scaffali	zeppi	di	scatole	e	scatolette,	
di	 bottiglie	 e	 bottigliette,	 di	 flaconi	 e	 vasi	 colorati.	 Ed	 io,	 del	 tutto	
impreparato,	 vengo	 istantaneamente	 conquistato	 e	 dimentico	 i	 funesti	
pensieri	sul	nuovo	lavoro.	 Il	dottore	mi	dà	 le	chiavi	delle	due	serrande	del	
negozio,	 che	da	oggi	 sarà	 compito	mio	alzare	 all’apertura	della	 farmacia	 e	
abbassare	 alla	 chiusura.	 La	 giornata	 comincia	 bene:	mentre	 alzo	 la	 prima	
saracinesca	il	locale	si	inonda	di	luce.	«In	farmacia	siamo	noi	due	soli	—	mi	
spiega	 il	 dottore	 —	 io	 mi	 occupo	 dei	 clienti	 e	 delle	 medicine,	 e	 tu	 delle	
pulizie	e	di	tutto	quello	che	ti	verrà	via	via	ordinato.»	Ed	io	non	vedo	l’ora	di	
intrufolarmi	in	quella	miriade	di	prodotti	e	sento	che	saprò	cavarmela.	

Il	dottor	Romea	è	grande	e	grosso.	Per	servire	i	clienti	si	sposta	con	
passi	 rumorosi	 sulla	pedana	di	 legno	 tra	 il	 fronte	e	 il	 retro	della	 farmacia,	
mette	le	ricette	tutte	in	fila	sul	bancone	e	promette	ai	clienti	di	prepararle	in	
fretta.	Ci	vuole	poco	a	capire	che	avrà	poche	possibilità	di	 farcela.	 I	 clienti	
non	mancano	perché	si	è	sparsa	la	voce	che	alla	farmacia	Romea	si	trovano	
ancora	 le	 aspirine	 Bayer,	 introvabili	 altrove.	 Timoroso	 di	 rimanerne	
sprovvisto	 il	 dottore	 dà	 la	 precedenza	 ai	 vecchi	 clienti	 e	 perde	 prezioso	
tempo	 a	 spiegare,	 invano,	 che	 la	 Rodina	 della	 Montecatini	 è	 altrettanto	
efficace.	Qualcosa	di	simile	succede	anche	con	la	manna,	ormai	introvabile.	
Pare	che	tutti	abbiano	un	disperato	bisogno	di	rinfrescarsi	le	budella	ed	io,	
che	della	manna	sono	ghiotto,	non	mi	lascio	sfuggire	l’occasione	di	farne	una	
scorpacciata	prima	che	il	vaso	rimanga	vuoto.	Durante	le	mie	incursioni	nel	
magazzino	 imparo	 i	 nomi	 dei	 prodotti	 e	 mi	 meraviglio	 del	 fatto	 che	 la	
maggior	 parte	 delle	 confezioni	 provengano	 da	 Milano.	 Ne	 deduco	 che	
Milano	deve	essere	più	grande	e	industrializzata	di	Genova.	

Quando	 arrivano	 in	 farmacia	 i	 rifornimenti	 mi	 dispiace	 che	 sia	 il	
dottore	a	controllarli	e	sistemarli	nelle	vetrine.	Ormai	ne	conosco	i	nomi	e	le	
fatture,	 so	 dove	 metterli	 e	 posso	 farlo	 da	 solo.	 Il	 dottore,	 che	 ha	 poca	
memoria,	 mi	 lascia	 fare	 e	 spesso	 ricorre	 al	 mio	 aiuto	 per	 rintracciare	 i	
medicinali.	Per	fare	più	in	fretta	continua	a	ritirare	le	ricette	dei	clienti	e	a	
promettere,	ma	non	ce	la	fa	e	si	dispera,	suda	e	maledice	la	moglie	sfollata	in	
Riviera,	 che	 tarda	 a	 tornare	 ad	 aiutarlo.	 Quanto	 a	 impiegare	 un	 giovane	
laureato	che	lo	aiuti	non	se	ne	parla	nemmeno.	

Per	 smaltire	 il	 lavoro	 adesso	 ci	 fermiamo	 la	 sera	oltre	 la	 chiusura,	
ma	 a	 quell’ora	 è	 difficile	 trovare	un	 tram	 che	 ci	 porti	 a	 casa	 e	 corriamo	 il	
rischio	di	 incappare	nelle	 ronde	del	 coprifuoco.	Così	 incomincio	a	aiutarlo	
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io.	 La	 calligrafia	 dei	 medici,	 impossibile	 da	 leggere	 sulle	 ricette,	 diventa	
facile	 appena	 imparo	 i	 nomi	 delle	 varie	 sostanze	medicinali.	 Nel	 retro	mi	
azzardo	 a	 pesare	 le	 prime	 polverine,	 le	 metto	 nel	 mortaio,	 le	 mischio	 e	
faccio	le	cartine.	Bastano	alcune	pesate	precise	per	convincere	il	mio	datore	
di	 lavoro	 della	 serietà	 del	 mio	 impegno.	 E	 con	 il	 suo	 riconoscimento	 mi	
aumenta	 l’entusiasmo.	 Così	mi	 lascia	 continuare	 da	 solo	 e	 torna	 sul	 retro	
solo	 per	 ritirare	 la	 roba	 pronta,	 completa	 dell’imitazione	 della	 sua	
calligrafia,	 in	 corsivo	 o	 stampatello.	 Dopotutto	 sono	 sempre	 le	 stesse	
polverine	 per	 il	 raffreddore,	 i	 dolori	 reumatici	 o	 l’influenza.	 Se	 sono	 tutte	
uguali,	anziché	pesarle	separatamente	una	per	una,	stendo	dieci	cartine	 in	
una	 volta,	 le	 riempio,	 le	 piego	 e	 soddisfo	 rapidamente	 le	 ordinazioni.	 A	
questo	 punto	 la	 mia	 principale	 preoccupazione	 è	 il	 farmacista,	 che	 non	
voglio	s’intrighi	nel	mio	metodo.	E	per	diminuire	il	rischio,	tengo	nascoste	le	
cartine	 fatte	 in	serie	e	 le	 tiro	 fuori	 solo	con	 l’arrivo	della	nuova	ricetta.	La	
stessa	 procedura,	 nel	 limite	 del	 ragionevole,	 la	 applico	 anche	 ai	 preparati	
oleosi	e	 liquidi.	Certo	non	intendo	compromettere	 la	fiducia	che	mi	è	stata	
accordata.	 Non	 mi	 azzarderei	 mai	 per	 esempio	 a	 preparare	 un	 infuso	 di	
digitale	 per	 un	 cliente	 con	 la	 polmonite	 che	 sta	 lottando	 tra	 la	 vita	 e	 la	
morte,	oppure	la	polvere	di	Dower	fatta	con	l’oppio.	

Viene	 in	 farmacia	 molta	 gente	 affetta	 dalla	 scabbia	 e	 chiede	 la	
pomata	di	Helmerich	a	base	di	zolfo.	Dopo	aver	assistito	un	paio	di	volte	il	
dottore	 ottengo	 il	 permesso	 di	 prepararla	 da	 solo.	Mi	 va	meglio	 se	 posso	
usare	una	scatoletta	nuova.	Se	invece	i	clienti	portano	il	contenitore	usato,	
per	non	infettarmi	lo	devo	maneggiare	avvolto	in	un	pezzo	di	carta,	che	poi	
butto	 via.	 L’esplosione	 di	 scabbia	 è	 dovuta	 alla	 penuria	 di	 sapone,	 che	
costringe	 la	 gente	 a	 lavarsi	poco	e	male.	 Il	 rischio	maggiore	di	 contagio	 si	
incorre	sul	 tram	e	 io	viaggio	con	 le	mani	 in	tasca	e	cerco	di	non	toccare	 le	
maniglie.	

Fare	 il	bucato	è	diventato	un	problema	serio.	Mamma	Linda	e	quei	
pochi	 che	 possono	 averla	 adoperano	 la	 cenere	 di	 legno	 di	 fico.	 Fare	 il	
sapone	 in	casa	è	un’operazione	abbastanza	 facile	di	per	sé	ma	puzzolente,	
ed	è	difficile	è	procurarsi	gli	ingredienti:	gli	ossi	e	il	grasso	dal	macellaio	e	la	
soda	caustica	dal	droghiere.	Dopo	qualche	giorno	di	ammollo	nella	soda,	gli	
ossi	 sono	 liquefatti.	 A	 questo	 punto	 si	 versa	 l’immonda	 brodaglia	 in	 un	
telarino	alto	due	dita,	meglio	se	fuori	all’aperto,	affinché	solidifichi	e	diventi	
sapone.	Anche	noi	qualche	volta	ci	abbiamo	provato,	ma	il	risultato	è	stato	
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scoraggiante.	 Beppo,	 invece,	 il	 nostro	 vicino	 di	 casa,	 fa	 il	 sapone	 a	 regola	
d’arte	 aiutato	 dalla	 figlia	Anita.	Ma	 ecco	 che	 un	 giorno	—	e	 non	 parlo	 del	
Medioevo,	 ma	 degli	 anni	 quaranta	 del	 ventesimo	 secolo	 —	 qualche	
invidioso,	 non	 trovando	 niente	 di	 meglio	 da	 fare,	 mette	 il	 malocchio	 nel	
sapone	 di	 Beppo	 ed	 Anita,	 e	 l’immonda	 miscela	 invece	 di	 solidificarsi	
rimane	 liquida	per	alcune	 settimane.	Viene	chiamata	una	 fattucchiera,	 che	
predispone	gli	oggetti	di	rito,	tiene	sopra	la	miscela	un	piatto	con	dell’acqua,	
ci	 mette	 sotto	 un	 lumicino	 acceso,	 fa	 cadere	 alcune	 gocce	 di	 olio	 di	 oliva	
nell’acqua	 e	 pronuncia	 le	 parole	 di	 una	 formula	 magica.	 Mentre	 le	 gocce	
d’olio	 scompaiono	 all’istante,	 la	 jettatura	 perde	 il	 suo	 potere	 e	 la	miscela	
diventa	solida.	

Per	 via	 della	 guerra,	 diverse	 case	 farmaceutiche	 hanno	 smesso	 di	
produrre	molte	medicine	perché	mancano	gli	ingredienti.	La	gente	abituata	
a	usarle	le	cerca	nelle	farmacie	dove	pensa	che	per	una	ragione	o	per	l’altra	
potrebbero	essercene	ancora.	Una	di	queste	è	la	farmacia	Romea,	che	è	stata	
chiusa	parecchi	mesi	prima	che	io	arrivassi.	Se	il	dottore	non	è	in	condizione	
di	 soddisfare	 il	 cliente	mi	 ordina	 di	 darmi	 da	 fare	 al	 telefono	 e	 cercare	 la	
medicina	in	questione	dai	fornitori.	Ormai	il	continuo	uso	del	telefono	mi	ha	
reso	 loquace	 con	 le	 signorine	 che	 stanno	 dall’altro	 capo	 della	 linea	 e	 ho	
imparato	a	scherzare	con	loro	molto	più	disinvolto	di	quanto	avrei	fatto	in	
presenza	 della	 persona.	 Mentre	 le	 telefoniste	 mi	 chiamano	 ‘Romea’,	 io	 le	
chiamo	con	 il	nome	che	mi	hanno	dato	 loro,	ma	non	credo	sia	quello	vero	
perché	 nella	 vita	 di	 tutti	 i	 giorni	 non	 è	 facile	 incontrare	 delle	 ragazze	 di	
nome	Lulù,	Tatà,	Cocca	o	Veneranda.	Io	le	idealizzo	secondo	la	dolcezza	del	
nome	e	la	grazia	della	voce,	ma	nessuna	si	dichiara	disponibile	a	mostrarsi	
di	persona.	Arrivo	al	punto	 che,	 se	non	viene	nessun	 cliente	a	domandare	
medicine	difficili	da	trovare,	la	giornata	mi	pare	sprecata.	

In	 certi	 casi,	 quando	 la	 medicina	 è	 effettivamente	 scomparsa	 e	 il	
dottor	Romea	sa	di	averne	gli	ingredienti,	la	prepara	lui	la	sera,	ma	gli	serve	
la	mia	collaborazione.	La	sua	specialità	è	l’elisir	di	china	e	se	ne	vanta	con	i	
dottori	che	passano	in	farmacia.	Ne	prepara	un	grande	flacone	per	volta	da	
vendere	 come	 medicina	 e	 da	 bere	 con	 loro.	 Naturalmente	 non	 sono	 mai	
stato	 invitato	 a	 gustarla,	 ma	 quando	 rimango	 solo	 nel	 retro	 a	 lavare	 i	
bicchieri	 me	 ne	 servo	 io	 delle	 laute	 sorsate.	 E	 devo	 ringraziare	 la	 buona	
sorte	se,	tornando	a	casa	un	poco	brillo	nella	città	deserta	al	limite	dell’ora	
consentita	dal	 coprifuoco,	non	mi	sono	mai	 imbattuto	 in	qualche	pattuglia	
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delle	 ronde	 fasciste	 o	 tedesche.	 Le	 miscele	 fatte	 in	 farmacia	 però,	
nonostante	 siano	 fedeli	 alla	 formula	 dell’etichetta,	 hanno	 scarso	 successo	
per	via	del	gusto	e	del	colore	differente	da	quello	originale,	e	così	vengono	
abbandonate	per	mancanza	di	mercato.		

Una	 mattina,	 attraverso	 la	 porta	 aperta	 del	 laboratorio	 di	 cui	 si	
serve	 la	 farmacia	 vedo	 una	 ragazza	 che	 lavora	 silenziosa,	 molto	 graziosa,	
con	 la	 pelle	 bianchissima	 e	 delicata	 e	 gli	 occhi	 neri	 tenuti	 bassi.	 Alza	 lo	
sguardo	 e	 sorride,	 ed	 io	 provo	 la	 gioia	 più	 grande	 della	 mia	 vita.	 Dopo	
qualche	 giorno	 il	 dottore	 mi	 ordina	 di	 andare	 in	 laboratorio	 e	 la	 sorte	
benigna	mi	 favorisce	 perché	 la	 bella	 fanciulla,	 tanto	 desiderata,	 adesso	 si	
occupa	 dei	 clienti.	 Vedendola	 così	 da	 vicino,	 mai	 avrei	 immaginato	 tanta	
grazia.	 L’occasione	 è	 propizia,	 devo	 dirle	 qualcosa,	 ma	 le	 belle	 parole	
preparate	 nei	 soliloqui	 le	 ho	 dimenticate	 tutte.	 Siamo	 noi	 due	 soli,	 non	
indossa	più	 l’uniforme	ma	un	vestitino	 attillato	 che	 le	 sta	 tanto	bene,	 ha	 i	
capelli	 corvini	 sciolti	 sulle	spalle	e	 le	 labbra	rosso	vermiglio.	Che	viso,	 che	
sorriso!	Non	c’è	tempo	da	perdere,	devo	esternarle	 la	mia	passione,	ma	lei	
ha	già	capito	tutto,	mi	scruta	e	vedendomi	impacciato	chiede:	«C’è	qualcosa	
che	 non	 va?	 Hai	 dimenticato	 le	 ordinazioni?»	 Non	 ho	 dimenticato	 niente,	
sono	venuto	per	vederla.	«Bravo,	bravo	Romea	—	dice	lei	senza	scomporsi	
—	e	quanti	anni	hai?»	«Quattordici	 compiuti.»	Ma	è	una	bugia	perché	non	
ne	ho	ancora	tredici.	Comunque	sono	contento	perché	la	bugia	mi	è	venuta	
spontanea	e	per	sostenerla	aggiungo:	«Lo	so	che	ne	dimostro	di	più,	ma	non	
vorrei	 essere	 preso	 in	 qualche	 retata	 e	 deportato	 in	 Germania.	 Se	 vuole	
posso	mostrarle	 la	mia	carta	di	 identità.»	Con	una	ragazza	così	sarei	 felice	
solo	 di	 camminarle	 accanto,	 prenderle	 la	 mano	 e	 parlarle,	 devo	 insistere	
prima	che	arrivi	qualcuno	e	le	chiedo	se	vuole	uscire	con	me.	«Senti,	senti	—	
risponde	 ridendo	 più	 di	 prima	 —	 fai	 sempre	 così	 quando	 incontri	 una	
ragazza?»	No!	Non	l’ho	mai	fatto.	Questa	è	 la	prima	volta	che	mi	succede	e	
glielo	 dico	 con	 tutta	 la	 sincerità	 del	 mio	 cuore.	 «Bravo,	 bravo	 Romea,	—	
risponde	 ancora	 lei	 —	 non	 so	 cosa	 risponderti,	 devo	 pensarci.»	 Chissà	
quanti	giovanotti	la	corteggiano,	avrà	il	ragazzo	fisso.	Non	so	neppure	il	suo	
nome,	non	so	niente	di	lei,	ma	sono	innamorato	pazzo.	Non	ho	mai	baciato	
una	ragazza,	non	so	come	si	fa,	ma	se	lei	lo	volesse	potrei	provarci.	Stordito,	
torno	 in	 farmacia	 con	 le	 confezioni	 del	 laboratorio	 e	 considero:	 sono	
impegnato	ogni	giorno	col	lavoro	in	farmacia,	e	senza	una	lira	in	tasca	non	
potrei	neppure	offrirle	una	bibita	o	portarla	al	cinema	la	domenica.	
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Un	pomeriggio	quando	riapre	la	farmacia	il	dottor	Romea	arriva	con	
la	moglie,	 di	 cui	 ha	 gran	 bisogno	 dietro	 al	 bancone.	 La	 signora	 è	magra	 e	
distinta,	con	i	capelli	grigi	freschi	di	permanente	e	un	vestito	color	granata.	
Fin	dal	primo	istante	avverto	che	verrò	ridimensionato.	Ha	la	faccia	severa,	
cammina	impettita	e	mi	sbircia	di	sottecchi.	Apro	le	saracinesche,	li	precedo	
in	 farmacia,	 accendo	 la	 luce	 e	 li	 aspetto	 nel	 retro.	 La	 signora	 indossa	 il	
camice	bianco,	 si	guarda	attorno	e	comincia	a	dare	ordini:	«C’è	polvere	—	
dice	passando	il	dito	sopra	un	vaso	—	questo	è	il	tuo	lavoro,	devi	spolverare	
ogni	mattina.»	In	effetti	nel	retro	non	spolvero	quasi	mai,	il	dottore	non	me	
l’ha	mai	detto.	E	continua:	«Il	contenitore	dei	rifiuti	deve	rimanere	chiuso,	
mai	 aperto	 come	 adesso.	 Le	 bottigliette	 vuote	 vanno	 lavate	 per	 bene,	
asciugate	 subito	 e	 messe	 nell’armadietto.	 Il	 lavabo	 dietro	 la	 tenda	
dev’essere	 sempre	 pulito	 e	 disinfettato	 per	 ogni	 evenienza.»	 Quale	 sia	
l’evenienza,	 io	 lo	 so	 bene	 perché	 al	 dottore	 costa	 fatica	 salire	 la	 scala	 e	
attraversare	la	corte	per	andare	al	gabinetto,	così	a	volte	ci	orina	dentro.	E	
anch’io	ho	imparato	da	lui	quando	sono	troppo	occupato.	Passiamo	ai	pesi	
di	bronzo	delle	bilance,	che	vanno	lucidati.	Ai	pavimenti	del	retro,	che	come	
quelli	 del	 fronte	 non	 basta	 scoparli,	 ma	 vanno	 lavati	 e	 lucidati.	 Ai	 vetri	
esterni	 e	 a	 quelli	 interni	 delle	 vetrine,	 che	 bisogna	 pulire	 ogni	 giorno.	 Le	
ragnatele	 negli	 angoli	 della	 scala	 vanno	 tolte	 subito.	 Le	 chiavi	
dell’armadietto	dei	veleni	non	devono	rimanere	nella	 toppa,	dove	di	solito	
le	 dimentica	 il	 dottore,	 perché	 se	 viene	 il	 dottore	 provinciale	 a	 fare	
l’ispezione	e	trova	l’armadietto	aperto,	ci	darà	la	multa	o	ci	farà	chiudere	la	
farmacia.	 A	 questo	 punto	 la	 signora	 smette	 di	 darmi	 ordini,	 ma	 solo	 per	
ingiungere	al	marito	di	 assumere	 subito	una	 ragazza	 capace	di	 servire	 sul	
fronte	e	di	aiutare	nel	retrobottega.	

Nei	 giorni	 successivi	 capisco	 che	 la	 signora	 Romea	 sa	 fare	 con	
intelligenza	e	precisione	il	mestiere	del	farmacista	anche	se	non	è	laureata,	
ma	 per	 quanto	 mi	 riguarda	 tutte	 queste	 pulizie	 ripetitive	 e	 logoranti	 mi	
avviliscono.	 Durante	 gli	 allarmi	 aerei	 nel	 rifugio	 spero	 che	 una	 bomba	
finisca	 sulla	 farmacia,	 ma	 è	 una	 speranza	 crudele	 quanto	 vana	 perché	 da	
queste	 parti	 cadono	 poche	 bombe.	 Per	 fortuna	 dopo	 qualche	 settimana	 la	
signora	decide	di	venire	in	farmacia	solo	nel	pomeriggio,	e	la	sera	del	giorno	
di	 paga	 il	 dottore	 mi	 allunga	 venti	 lire	 in	 più	 sulle	 solite	 settanta.	 Sono	
meglio	 di	 niente,	ma	 fanno	 poca	 differenza	 perché	 i	 prezzi	 continuano	 ad	
aumentare.
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17	
Pubertà	

	
	
Siamo	nel	1944	e	quasi	ogni	mattina	dopo	le	dieci	suona	l’allarme.	Il	

dottore	Romea	non	vuole	chiudere	 la	 farmacia	perché	 l’occasione	è	buona	
per	vendere	le	boccette	a	base	di	ammoniaca,	utili	per	la	gente	svenuta	o	in	
procinto	di	esserlo.	Io	invece,	a	differenza	della	filosofia	del	fato	del	dottore	
e	di	Eleonora,	la	nuova	assistente,	me	la	svigno	di	corsa	nella	galleria	sotto	
la	montagna	dietro	la	piazza	del	Canto	a	circa	trecento	metri	dalla	farmacia.	
Ho	 infatti	 capito	 che	 se	 la	 bomba	 cade	 davanti	 alla	 farmacia	 ci	 schiaccerà	
come	 mosche	 contro	 i	 muri	 del	 basamento,	 e	 che	 se	 invece	 cadrà	 sul	
palazzo,	rimarremo	sepolti	sotto	un	cumolo	di	macerie.	La	galleria	è	grande	
e	 può	 ospitare	 gli	 abitanti	 del	 quartiere,	 i	 lavoratori	 della	 Conceria	
Bocciardo	e	chiunque	altro	si	trovi	da	quelle	parti.	Inoltre	ha	due	entrate,	e	
se	ne	venisse	colpita	una,	 l’altra	è	abbastanza	 lontana	per	uscire	 incolumi.	
Quando	ci	sono	dentro	mi	sento	al	sicuro,	il	problema	principale	è	quello	di	
arrivarci	in	tempo.	

Una	mattina	mentre	 corro	 verso	 la	 galleria,	 arrivato	 sul	 ponte	 del	
Bisagno	 vedo	 salire	 verso	 il	 cielo	 delle	 colonne	 di	 fumo	 dal	 Porto	 dalle	
fabbriche	e	dai	depositi.	 Sono	nuvolacce	di	 fumo	chimico,	blu	e	arancione,	
minacciose,	 velenose.	 In	 pochi	 secondi	 nell’aria	 c’è	 un	 gran	polverone	 che	
offusca	 il	 sole.	 Perdo	 il	 senso	 dell’orientamento	 e	 vengo	 preso	 dal	 panico.	
Per	fortuna	un	passante	mi	indica	via	Canevari	con	una	calma	sorprendente	
e	in	un	paio	di	minuti	sono	in	galleria.	L’allarme	si	protrae	per	alcune	ore.	

La	 galleria	 è	 piena	 di	 gente,	 riconosco	 le	 ragazze	 della	 Conceria	
Bocciardo	 che	 indossano	 le	 cappette	marrone	da	 lavoro.	 Sono	 scappate	 in	
fretta	e	furia	con	le	mani	ancora	sporche	del	lavoro.	Mentre	discutono	tra	di	
loro	della	possibilità	di	un	bombardamento	sulla	conceria,	impegnata	nelle	
forniture	 di	 guerra,	 la	mia	 attenzione	 è	 rivolta	 alle	 loro	magnifiche	 forme	
femminili,	che	fanno	dimenticare	quello	che	sta	succedendo	fuori.	Mentre	le	
guardo	penso	anche	alle	brutte	storie	che	racconta	la	gente	sul	conto	delle	
donne	che	lavorano	in	fabbrica,	e	mi	pare	che	quello	che	sta	succedendo	in	
città	 è	 solo	una	goccia	d’acqua	 caduta	 in	un	gran	mare	di	distruzione	e	di	
morte,	 provocato	 dalla	 guerra	 in	 Italia,	 in	 Europa	 e	 nel	 mondo,	 e	 non	
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sappiamo	 quando	 finirà.	 Non	 sarebbe	 allora	 meglio	 che	 tutti	 quelli	 che	
gridano	 allo	 scandalo	 delle	 donne	 che	 lavorano	 in	 fabbrica	 gridassero	
contro	chi	ha	voluto	la	guerra?	Ho	vive	negli	occhi	le	scene	viste	al	cinema	
nei	documentari	del	Giornale	Luce,	con	i	soldati	che	muoiono	a	centinaia,	a	
migliaia,	specialmente	sul	fronte	russo.	Oggi	in	galleria	insieme	alle	ragazze	
della	 conceria	 non	 vedo	 nessun	 ragazzo,	 nessun	 uomo,	 vedo	 solo	 qualche	
dirigente,	 e	 poi	 anziani,	 donne,	 bambini.	 Passo	 ancora	 qualche	 ora	 di	
tensione	rintanato	sotto	la	roccia	della	montagna	pensando	al	dottore	e	agli	
altri	 rifugiati	 nel	 basamento	 del	 palazzo	 della	 farmacia.	 Per	 fortuna	 la	
farmacia	 e	 il	 borgo	 sono	 rimasti	 intatti,	 e	 riprendiamo	 le	 nostre	mansioni	
abituali.	

La	 famiglia	 Romea	 abita	 in	 via	Maragliano	 nel	 palazzo	 delle	 tasse,	
che	 io	 conosco	 di	 fama	 fin	 dai	 primi	 anni	 dell’infanzia	 per	 tutte	 le	
maledizioni	che	gli	hanno	tirato	dietro	mio	padre	e	mio	zio	Beppe	ogni	volta	
che	dovevano	pagare,	immancabilmente	con	la	mora,	la	rata	della	Fondiaria.	
Con	 la	 guerra	 le	 imprecazioni	 erano	 raddoppiate	 perché	 era	 nata	 la	
speranza	 che	 una	 grossa	 bomba	 da	 mille	 chili	 cadesse	 sul	 palazzo	 di	 via	
Maragliano	 e	 un’altra	 di	 uguali	 dimensioni	 su	 quello	 dell’Intendenza	 di	
Finanza	in	via	Fiume.	Il	palazzo	dei	Romea	ha	due	portoni,	il	principale	giù	
sul	piano	della	strada	del	tram	e	l’altro	su	una	strada	meno	importante	che	
si	arrampica	sulla	collina.	Questo	fatto	mi	fa	lavorare	di	fantasia:	«Nel	caso	
di	una	truffa,	come	si	vede	al	cinema	o	si	legge	sui	giornali,	si	può	entrare	da	
un	portone	e	svignarsela	dall’altro.»	

L’ascensore	del	palazzo	funziona	male.	 Inoltre	 l’acqua	potabile,	per	
via	della	 scarsa	pressione,	 arriva	 solo	 al	 secondo	piano	 e	 gli	 inquillini	 che	
abitano	più	in	alto	sono	costretti	a	portarla	in	casa	con	i	secchi.	Per	questo	
la	signora	Romea,	che	abita	al	quinto	piano,	ha	pensato	a	me.	Quando	busso	
alla	porta	mi	apre	Lucia,	 la	serva	a	 tempo	pieno	che	 i	Romea	chiamano	 ‘la	
donna’.	 È	 sulla	 trentina,	 bruttina,	 bassoccia	 e	 pelosa,	 e	 ha	 tutta	 l’aria	 di	
essere	 stata	 allevata	 in	 un	 orfanotrofio.	 Della	 sua	 femminilità	 non	 vedo	
nessuna	 traccia,	ma	—	segno	di	buone	maniere	—	parla	piano	e	si	muove	
con	 garbo.	 Mi	 presento	 dicendo	 che	 mi	 manda	 la	 signora	 per	 aiutare	 a	
portare	su	l’acqua	e	a	passare	la	paglietta	di	ferro	sul	pavimento	di	parquet,	
ma	 Lucia	 sa	 già	 tutte	 queste	 cose	 e	 mi	 fa	 entrare.	 Mi	 spiega	 subito	 il	
problema	 dell’acqua,	 che	 bisogna	 portarla	 su	 con	 i	 secchi,	 e	 quello	
dell’ascensore,	che	è	meglio	non	fidarsi.	Ma	siccome	i	piani	sono	cinque	e	i	
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secchi	pesanti,	io	non	ci	penso	nemmeno	a	darle	retta	e	prendo	l’ascensore.	
Schiaccio	per	 il	basamento	e	 l’ascensore	sale.	Dopo	molti	affanni	arrivo	da	
basso	e	lascio	la	porta	aperta	per	paura	che	qualcuno	lo	richiami,	riempio	i	
secchi	 in	 fretta	 e	 li	 rimetto	 dentro,	 ma	 non	 riesco	 a	 salire.	 Persisto	 e	
l’ascensore	 finalmente	 riparte,	 si	 ferma	 al	 terzo	 piano,	 e	 quando	
faticosamente	riparte,	 sale	oltre	 il	quinto.	 In	 tutto	quel	sali	e	scendi	con	 le	
partenze	brusche	 l’acqua	sballotta	nei	 secchi	e	 il	portinaio	ha	già	notato	 il	
gocciolamento	di	 sotto.	 Sperando	di	 aiutarmi,	 corre	 su	e	giù	per	 le	 scale	a	
darmi	 consigli.	 Dopo	 un	 momento	 di	 ilarità,	 temo	 di	 precipitare,	 ma	
finalmente	 mi	 fermo	 al	 piano	 giusto,	 sano	 e	 salvo	 ma	 con	 i	 secchi	 un	
pochettino	scarsi.	

Durante	 il	 resto	 della	 giornata	 Lucia	 non	 sta	 mai	 ferma	 e	 sgobba	
come	se	ci	fosse	la	padrona.	Non	mi	chiede	se	ho	fame,	sete	o	se	sono	stanco,	
e	parla	solo	di	quello	che	ha	fatto	e	di	quello	che	c’è	da	fare,	della	padrona	
da	accontentare	e	del	tempo	che	non	le	basta	mai.	Dal	canto	mio	trovo	idiota	
passare	 la	 paglietta	 di	 ferro	 sul	 parquet	 visto	 che	 è	 difficile	 distinguere	 la	
parte	fatta	da	quella	da	fare	e	sono	divorato	dalla	rabbia.	A	un	certo	punto	
Lucia	sale	su	una	scaletta	ed	è	tutta	presa	dalle	tende	con	le	braccia	alzate	e	
la	 gonna	 che	 le	 si	 solleva	 un	 tantino	 allargata	 a	 campana.	 Chino	 sul	
pavimento	 io	 striscio	 sul	 sedere,	mi	dispongo	a	 guardarla	dal	basso	e	non	
credo	ai	miei	occhi:	sotto	la	gonna	un	tantino	trasparente	dove	filtra	la	luce	
del	balcone	mi	appaiono	due	cosce	rosee,	grassocce,	per	niente	pelose,	non	
ci	sono	le	mutandine	ed	è	tutta	una	sinfonia	di	accordi	perfetti.	Chi	l’avrebbe	
mai	detto	che	esisteva	 tanta	grazia	nascosta?	Sposto	 lo	sguardo	 in	su	e	 lei	
maliziosa	mi	squadra	 in	giù:	«Non	hai	mai	visto	una	donna	su	una	scala?»	
No!	Non	ho	mai	visto	una	donna	su	una	scala	senza	mutande.	Ma	adesso	che	
l’ho	vista	fatico	a	passare	la	paglietta	sul	parquet,	vorrei	che	scendesse	per	
vederla	più	da	vicino	e	accarezzarla	almeno	una	volta.	Ma	Lucia	è	sorda	alle	
mie	 suppliche,	 il	 tempo	 stringe	 e	 il	 lavoro	 da	 fare	 è	molto	 e	 scende	 dalla	
scala	solo	quando	ha	finito	con	le	tende.	Adesso	che	è	giù	non	mi	eccita	più,	
raccolgo	le	pagliette	e	penso	solo	ad	allontanarmi	in	fretta	da	quella	donna	
pazza	in	quella	casa	stregata.	Ignoro	l’ascensore,	mi	precipito	giù	a	piedi	e	in	
strada	mi	pare	di	respirare	meglio.	Oggi	non	è	neppure	suonato	l’allarme	e	
ho	perfino	dimenticato	gli	aereoplani	e	i	bombardamenti.	

In	 farmacia	non	 faccio	progressi	 con	Eleonora.	All’inizio	 tentavo	di	
aiutarla	e	 istruirla,	ma	 lei	non	mostrava	alcun	 interesse.	Eppure	 il	dottore	



Umberto	Lavezzari				—			La	mia	Liguria:	1930-1958		

 85	

dà	a	lei	i	lavori	migliori,	anche	se	poi	lo	sento	brontolare	che	li	fa	male.	A	me	
toccano	i	più	lerci.	Faccio	finta	di	niente,	è	la	moglie	che	vuole	così	e	lui	non	
reagisce.	Quando	arriva	 l’orina	dei	clienti	 in	bottigliette	non	 lavate	avvolte	
nella	 carta	 di	 giornale	 ancora	 con	 le	 vecchie	 etichette,	 la	 dà	 solo	 a	 me.	
L’analisi	 dell’orina	 del	 diabetico	 consiste	 nell’individuare	 la	 quantità	 di	
zuccheri	che	contiene.	La	faccio	riscaldare	nella	provetta	sopra	il	fornellino	
a	spirito	e	quando	bolle	ci	lascio	cadere	dentro	alcune	gocce	di	acido	acetico	
per	vedere	precipitare	gli	zuccheri.	Se	la	provetta	tarda	a	riscaldarsi	insisto	
fino	 a	 quando	 il	 contenuto	 scoppia	 di	 botto,	 come	 un	 piccolo	 cannone	
antiaereo.	Per	evitare	di	ustionarmi	avvolgo	la	provetta	in	uno	straccio	e	la	
tengo	 inclinata	 a	 45	 gradi	 verso	 l’angolo	 più	 disadorno	 del	 locale.	 Ad	
operazione	 ultimata	 basta	 un’occhiata	 rapida	 del	 dottore	 per	 avere	 il	
risultato	dell’analisi.	Eleonora	rimane	 in	disparte	e	ammette	che	non	sono	
cose	per	lei.	

Nell’appartamento	al	primo	piano	del	palazzo	della	farmacia	hanno	
dato	 al	 dottore	 il	 permesso	 di	 occupare	 una	 camera	 come	 deposito.	 Io	 ci	
sono	 stato	 una	 sola	 volta	 e	 vedendo	 gli	 scaffali	 ricolmi	 di	 bottiglie	 e	
bottigliette,	 vasi	 e	 vasetti,	 tutti	 nuovi	 e	 vuoti,	 ho	 capito	 che	 al	 dottore	
conveniva	 usare	 i	 contenitori	 dei	 clienti	 e	 darli	 a	 me	 da	 lavare.	 Questa	
operazione,	totalmente	a	mio	carico,	comincia	con	l’ammollo	delle	etichette	
nell’acqua	 calda,	 prosegue	 con	 il	 lavaggio	 insaponato	 e	 finisce	 con	 la	
sciacquatura	e	asciugatura.	Le	vecchie	etichette	dicono	che	la	maggior	parte	
dei	contenitori	è	per	la	tubercolosi	e	mi	preoccupo:	i	malati	le	hanno	toccate	
con	 la	bocca	o	maneggiate	mentre	tossivano?	Ne	parlo	con	Eleonora,	ma	a	
lei	 non	 interessa	 il	mio	 problema.	 Comunque	mi	 consiglia	 di	 farmi	 furbo.	
Senza	pensarci	su	due	volte	o	sollevare	la	questione	con	il	dottore,	prendo	
dal	 deposito	 i	 contenitori	 nuovi	 e	 porto	 quelli	 infetti	 alla	 discarica	 nel	
Bisagno,	gli	faccio	scivolare	sopra	i	calcinacci	e	impedisco	così	che	qualcuno	
li	prenda	per	rivenderli	in	farmacia.	

Tra	 i	 tanti	 fatti	 incresciosi	 che	 succedono	 in	 farmacia	 per	 via	 di	
Eleonora,	 il	più	sconsiderato	è	che	 lei	mi	 incita	a	rubare	 il	 lattosio,	quanto	
mai	 scarso	sul	mercato,	per	portarlo	a	gente	di	 sua	conoscenza	disposta	a	
pagarlo	 caro.	 «Se	 lo	 vuoi,	 puoi	 prenderlo	 tu	—	 le	 dico	—	 la	 scorta	 è	 lì	 di	
sopra	nella	camera	buia.	 Io	non	so	niente	e	non	vedo	niente,	non	ti	 farò	 la	
spia.»	Ma	lei	non	è	abituata	a	maneggiare	le	sostanze	farmaceutiche,	non	va	
mai	a	prendere	le	scorte	da	mettere	nei	vassoi	e	insiste	che	sia	io	a	prendere	
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il	 lattosio,	 incartarlo	 e	 nasconderlo	 vicino	 a	 dove	 lei	 si	 cambia	 prima	 di	
uscire,	 così	 potrà	 metterlo	 nella	 borsa	 all’ultimo	 minuto	 e	 nessuno	 si	
accorgerà	di	niente.	I	soldi	intascati	ce	li	divideremo	a	metà.	Dalla	proposta	
studiata	 nei	 particolari	 intuisco	 che	 ci	 ha	 pensato	 a	 lungo	 e	 rimango	
stupefatto.	Lo	so	che	la	sera	Eleonora	va	via	prima	degli	altri,	che	porta	con	
sé	un’ampia	borsa	e	che	i	titolari	l’hanno	vista	fare	così	sin	dal	primo	giorno	
che	è	venuta	in	farmacia,	ma	non	avevo	mai	sospettato	che	la	borsa	servisse	
a	portare	via	della	roba.	Mia	madre	mi	ha	sempre	detto:	«Non	lasciarti	mai	
tentare	a	rubare	per	nessuna	ragione	al	mondo!»	E	mi	dispiace	che	Eleonora	
abbia	 introdotto	questo	nuovo	elemento	 inquietante	nel	nostro	già	povero	
ma	 pur	 sempre	 sano	 rapporto.	 In	 termini	 pratici	 però	 faccio	 troppo	 poco	
per	dissuaderla	perché	lei	adesso	mi	viene	vicino,	finge	di	farmi	il	solletico	
sotto	 il	 mento,	 mi	 strizza	 l’occhio	 e,	 mentre	 ho	 nel	 naso	 l’odore	 del	 suo	
corpo,	l’istinto	mi	invoglia	a	toccarla	e	tento	di	prenderle	la	mano.	In	breve,	
anche	se	 lei	 fa	 la	 ritrosa	e	 ride,	 siamo	diventati	più	 intimi.	L’avrà	notato	 il	
dottore?	 I	 soldi	non	mi	 fanno	gola,	ma	 temo	che	prenderò	 il	 lattosio	per	 il	
semplice	fatto	che	non	so	dirle	di	no.	La	situazione	si	fa	odiosa	e	ne	soffro.	
Dopo	averci	ripensato	più	volte,	le	dico	di	botto:	«Per	la	nostra	amicizia,	per	
favore,	 dimentica	 tutta	 la	 faccenda,	 non	 parliamone	 più	 ed	 io	 ti	 sarò	
eternamente	grato.»	La	sua	reazione	non	è	delle	peggiori:	non	dice	niente,	fa	
il	 viso	 lungo,	 l’atmosfera	 diventa	 pesante,	 ma	 ne	 traggo	 un	 tantino	 di	
sollievo.	

L’indomani	 devo	 andare	 in	 Darsena	 con	 una	 carretta	 noleggiata	 a	
prendere	 il	 latte	 condensato	 per	 i	 bambini	 piccoli,	 che	 una	 volta	 al	 mese	
hanno	 diritto	 alla	 razione	 distribuita	 nelle	 farmacie.	 Sono	 contento	 di	
andarci	perché,	nonostante	 la	Darsena	sia	 lontana	e	 la	 strada	 ripida,	 starò	
lontano	 da	 Elena	 tutto	 il	 giorno.	 Inoltre	 mi	 torna	 buona	 l’occasione	 per	
vedere	 quella	 parte	 del	 Porto	 che	mi	 è	 sconosciuta.	 Trovare	 il	magazzino	
non	 è	 faticoso	 come	 pensavo,	 la	 gente	 va	 e	 viene	 di	 passo	 lesto,	 entra	 ed	
esce	 dai	magazzini	 e	mi	 sento	 rincuorato.	 Una	 calata	 rimasta	 intatta	 ha	 il	
potere	 di	 alzarmi	 il	 morale	 e	 penso:	 «In	 altri	 tempi	 gloriosi	 partivano	 da	
queste	calate	le	intrepide	navi	della	Repubblica	Marinara	Genovese,	temute	
dai	pirati	e	rispettate	da	tutte	le	genti	di	mare.»	E	sono	fiero	di	essere	nato	
genovese,	 allora	 come	 oggi,	 di	 discendere	 da	 un	 popolo	 antico	 con	 una	
gloriosa	 Storia	 di	 secoli	 alle	 spalle.	 Caricati	 i	 pesanti	 contenitori	 del	 latte	
condensato	risalgo	la	strada	per	tornare	in	farmacia,	scaricarli	e	restituire	la	
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carretta	 al	 noleggiatore.	 Il	 farmacista	 espone	 il	 cartello	 per	 avvisare	 le	
clienti	 che	 il	 latte	 è	 arrivato	 e	 l’indomani	mattina	 inizierà	 la	 distribuzione	
alle	 mamme,	 che	 accorerranno	 con	 vasi,	 vasetti	 e	 pentolini	 già	 prima	
dell’apertura	 della	 farmacia.	 Io	 farò	 la	 tara,	 peserò	 le	 quantità	 dovute	 e	
continueremo	un	paio	di	giorni	fino	all’esaurimento	del	prodotto.		

Durante	la	distribuzione	del	lattosio	Eleonora	non	mi	si	avvicina	più	
di	 tanto,	 con	 mia	 grande	 soddisfazione	 non	 menziona	 più	 il	 lattosio	 e	
quando	è	 costretta	a	parlarmi	per	motivi	di	 lavoro	 lo	 fa	a	monosillabi.	Ma	
ecco	 che	 l’intera	 faccenda	 di	 Eleonora	 si	 conclude	 un	 sabato	 sera	 quando	
pronta	per	uscire	saluta	i	Romea	con	enfasi	inconsueta.	Cos’è	successo?	Non	
ci	siamo	più	scambiati	confidenze	e	il	lunedì	seguente	saprò	che	ha	lasciato	
il	lavoro	in	farmacia	di	sua	spontanea	volontà	senza	motivo	apparente.	

Ammetto	 comunque	 che	 sono	 parecchio	 ghiotto	 del	 latte	
condensato,	con	il	risultato	che	da	quando	lavoro	in	farmacia	—	grazie	alle	
abbuffate	che	me	ne	sono	fatto	all’occasione	insieme	alle	sorsate	di	sciroppo	
di	 ferro	 e	 di	 elisir	 di	 china	 —	 la	 mia	 salute	 è	 di	 gran	 lunga	 migliorata.	
Divento	più	alto	e	colorito	e	la	gente	di	Preli	se	ne	complimenta,	compresa	
mia	madre	con	 le	amiche.	 Inoltre	 la	voglia	matta	di	avere	una	ragazza	e	di	
fare	all’amore	adesso	mi	accompagna	sempre	e	ovunque	dovuta	in	parte	ai	
racconti	erotici	dell’amico	Luigi	ma	anche	senza	quelli.	Il	solo	fatto	di	vedere	
sul	tram	o	in	strada	una	bella	signorina	significa	perdere	la	pace	per	il	resto	
della	 giornata	 e	 anche	 per	 tutta	 la	 settimana.	 Ormai	 sono	 certo	 che	 a	
quell’età,	per	 il	 solo	 fatto	di	essere	nati,	 la	natura	 impone	a	 tutti,	maschi	o	
femmine,	di	non	pensare	a	nient’altro	che	a	 fare	all’amore,	ma	 le	 femmine	
sono	 più	 furbe	 dei	 maschi	 e	 non	 si	 concedono	 facilmente.	 Quando	 la	
tensione	è	alta	trovo	che	il	retrobottega	della	farmacia	è	il	luogo	più	adatto	a	
dare	sfogo	alla	voglia	 incontenibile	che	non	mi	dà	 tregua	e	con	 il	pensiero	
rivolto	 sempre	 allo	 stesso	 obbiettivo	 di	 avere	 una	 ragazza	 faccio	 alcune	
prove	da	solo.	Il	sole	squarcia	le	nubi	e	vado	in	estasi.	Adesso	mi	riconosco	
uomo.	

In	farmacia	svolgo	quasi	sempre	le	mie	mansioni	nel	retrobottega	e	
solo	 a	 giorni	 alterni	 pulisco	 il	 pavimento	 e	 spolvero	 gli	 scaffali	 anche	
davanti.	Per	rimediare	alla	carenza	di	socializzazione	vado	in	via	Bentifacio	
una	 decina	 di	minuti	 prima	 che	 apra	 la	 farmacia	 e	 se	 il	 dottore	 ritarda	 è	
tanto	 di	 guadagnato	 per	me.	 Va	 bene	 quando	 c’è	 il	 sole,	ma	 se	 piove	 o	 fa	
freddo	cerco	riparo	nel	portone	del	palazzo	dove	conosco	il	portinaio	fin	dal	
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primo	giorno	che	sono	venuto	a	lavorare	in	farmacia	perché	—	appunto	—	
allora	 pioveva.	Appena	mi	 vede	 sostare	mi	 guarda	di	 sbieco.	Originario	 di	
non	 so	 quale	 regione	 si	 esprime	 in	 un	 italiano	 strano	 e	 mi	 dice:	 «Che	
smammasse!»	 L’antipatia	 è	 reciproca,	 io	 non	 mi	 muovo	 e	 lui	 insiste:	 «Il	
portone	non	è	fatto	per	la	sosta	delle	persone.	Se	qualcuno	reclama	ne	sono	
responsabile	 io.»	 Se	 gli	 chiedo	 «Chi	 reclamasse?»	 «Nessuno	 ancora	 lo	
facesse	—	risponde	—	ma	nell’eventualità	mi	cacciasse	con	la	forza.»	Ma	io	
sono	 più	 cocciuto	 di	 lui	 e	 rispondo	 che	 non	 si	 ‘preocupasse’	 perché	
‘sostasse’	qui	solo	fino	all’arrivo	del	dottor	Romea.	

Nonostante	gli	allarmi,	le	bombe,	il	coprifuoco,	le	retate	dei	tedeschi	
e	dei	brigatisti	neri,	nessuna	lira	in	tasca	ecc.	ecc.	faccio	del	mio	meglio	per	
non	perdere	il	gusto	della	vita	che,	anche	se	dura,	mi	permette	pur	sempre	
di	 sviluppare	 una	 grande	 passione	 per	 la	 postina	 del	 quartiere.	 Ragazza	
stupenda,	 certamente	 già	 ventenne,	 la	 vedo	 passare	 allegra	 ogni	 mattina	
con	 la	borsa	delle	 lettere.	Non	so	niente	di	 lei,	nemmeno	 il	suo	nome,	se	è	
fidanzata	o	no,	 se	abita	vicino	o	 lontano.	Quello	che	conta	è	che	porta	con	
disinvoltura	la	divisa	corta	almeno	dodici	centimetri	sopra	il	ginocchio	e	che	
le	 sue	 magnifiche	 gambe	 coperte	 dalle	 calze	 nere	 di	 rayon	 sono	
estremamente	provocanti.	Ogni	volta	che	la	vedo	mi	pare	più	bella.	Darei	la	
metà	dei	miei	anni	ancora	da	vivere	pur	di	poterla	abbracciare	e	ricoprire	di	
baci,	 ma	 il	 dramma	 sta	 nel	 fatto	 che	 non	 so	 come	 dirglielo.	 Quanti	 sogni	
disperati!	 Nell’istante	 in	 cui	 mi	 consegna	 la	 posta	 della	 farmacia	 mi	
considero	felice	anche	se	riesco	solo	a	toccarle	la	mano	o	fiutare	il	suo	odore	
di	femmina.	

La	farmacia	chiude	alle	12.30	per	tre	ore	e	mezza.	Prendo	il	tram	in	
via	Canevari,	scendo	in	piazza	San	Sebastiano	e	faccio	a	piedi	la	salita	Preli	e	
in	poco	più	di	mezz’ora	sono	a	casa	da	mia	madre,	che	ha	preparato	la	pasta	
al	pesto	o	al	 sugo	di	 cipolla	e	pomodoro,	 e	mangio	 in	 compagnia	anche	di	
mio	 fratello	 appena	 tornato	 da	 scuola.	 È	 questa	 l’occasione	 per	
chiacchierare	un	poco	delle	nostre	cose	personali,	scambiarci	 le	notizie	sui	
fatti	del	giorno	e	riflettere	sulle	condizioni	della	nostra	 famiglia.	Pensando	
al	singolare,	sento	un	gran	dovere	di	rendermi	utile	nella	villa	e	nella	stalla,	
ma	per	ottenere	qualche	risultato	apprezzabile	ci	vuole	tempo	e	 io	non	ne	
ho.	 Questa	 pausa	 è	 troppo	 lunga	 per	 non	 fare	 niente	 e	 troppo	 corta	 per	
rendere.	 Per	 non	 avvilirmi	 taglio	 corto	 per	 via	 delle	 Pilette	 e	 vago	 per	 le	
verdeggianti	radure,	 il	bosco	con	 i	magnifici	roveri,	 le	querce	e	 i	carpini.	E	
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nell’acqua	 del	 fossato	 rivedo	 scorrere	 i	 ricordi	 di	 quando	 ero	 bambino	 e	
venivo	a	fare	il	bagno	nei	laghetti	insieme	ai	compagni	e	al	mio	amatissimo	
cane	Piri.	Ho	nostalgia	di	quei	tempi	e	vorrei	fermare	il	tempo.	

Anche	adesso	che	sono	in	Australia	rivedo	il	mio	tanto	amato	Preli,	
non	 solo	 com’era	 negli	 anni	 della	 mia	 infanzia	 ma	 com’era	 nei	 secoli	
addietro	 quando	 l’aria	 era	 pulita,	 le	 colture	 rigogliose,	 quando	 i	 muri	 a	
secco,	costruiti	a	forza	di	braccia	tenaci,	sostenevano	le	fasce	mantenute	in	
bell’ordine.	 La	 mia	 trisavola	 filava	 al	 chiaro	 di	 luna	 per	 risparmiare	 la	
candela,	 si	 coricava	 sulle	 fascine	 accanto	 al	 focolare	 per	 riposare	 nel	 bel	
mezzo	 della	 notte	 e	 dormiva	 quelle	 poche	 ore	 prima	 dell’alba	 che	 le	
permettevano	 di	 riprendere	 gli	 impegni	 abituali	 di	 donna	 devota	 al	 suo	
uomo	e	attenta	ai	doveri	della	numerosa	prole.	I	filari	delle	vigne	fornivano	
il	 vino,	 gli	 olivi	 l’olio.	 Le	 ciliege,	 le	 pesche,	 le	 prugne,	 i	 fichi	 segnavano	 lo	
scorrere	delle	stagioni:	le	primizie	venivano	vendute	al	mercato	della	città,	
il	 resto	 consumato	 in	 casa.	La	 televisione	non	esisteva	e	neppure	 la	 radio,	
ma	c’erano	le	veglie	serali	e	gli	anziani	raccontavano.	

Di	 questi	 tempi	 invece	 la	 guerra	 pare	 non	 finire	 mai.	 Tra	 i	 tanti	
uomini	coinvolti	nell’immane	sciagura	alcuni	hanno	lasciato	le	famiglie	per	
andare	in	montagna	a	combattere	con	i	partigiani	e	di	loro	non	si	parla	mai	
per	non	metterli	a	rischio.	Altri	vivono	nascosti	nelle	cantine	o	nei	solai	e	di	
loro	 si	 parla	 solo	 sottovoce	 tra	 gente	 fidata.	 Anche	 quelli	 che	 lavorano	 in	
città	 o	nel	 Porto	non	 guardano	 in	 faccia	nessuno	per	 evitare	 retate.	Molte	
donne	occupano	i	posti	di	lavoro	lasciati	vacanti	dagli	uomini	al	fronte.	Per	
tutti	ci	sono	i	bombardamenti.	
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18	
In	officina	

	
	
Negli	ultimi	anni	della	guerra	mio	padre	è	preso	dai	facili	guadagni	

del	mercato	nero	e	dalla	passione,	per	la	sua	donna.	Dopo	che	lei	è	tornata	
al	 suo	 paese,	 per	 rivederla	 senza	 rischiare	 i	 mitragliamenti	 dei	 treni	 da	
parte	 degli	 aerei	 alleati	 e	 le	 retate	 nelle	 stazioni	 ferroviarie	 da	 parte	 dei	
brigatisti	neri,	mio	padre	parte	 in	bicicletta	per	Diano	Marina	almeno	una	
volta	 la	 settimana.	 Lì	 può	 dimostrarle	 tutta	 la	 sua	 efficienza	 fisica	 con	 le	
intense	pedalate	 e	 tutto	 il	 suo	 ardore	 con	 i	 soldi	 che	 le	 consegna.	Quando	
invece	torna	a	casa	da	noi	è	sempre	stanco,	squattrinato	e	prepotente,	e	ci	
rovina	la	vita.	Se	per	caso	è	di	buon	umore	i	suoi	monologhi	sono	un	elogio	
alla	 sua	 abilità	di	 ingannare	 il	 fornitore	 esoso,	 di	 estorcere	qualche	 lira	 in	
più	 al	 cliente	 tirchio,	 di	 eludere	 fascisti	 e	 tedeschi	 a	 caccia	di	badogliani	 e	
così	via.	

Quanto	ai	doveri	di	padre	di	famiglia	non	c’è	niente	da	fare,	come	se	
fossimo	noi	a	dovergliene	perché	abitiamo	nella	sua	casa	con	la	villa	incolta,	
che	ormai	produce	poco	più	di	qualche	litro	di	olio	d’oliva	all’anno.	Quanto	
alle	 cinquecento	 lire	 che	 ci	 lascia	 qualche	 volta	 per	 tirare	 avanti	 non	 si	
stanca	mai	 di	 ripetere	 che	 al	mondo	 c’è	 tanta	 gente	 che	 sta	 peggio	di	 noi.	
Quanto	invece	alle	novanta	lire	la	settimana	che	guadagno	io	in	farmacia	e	
consegno	tutte	a	mia	madre	ripete	spesso	e	volentieri	che	sono	una	miseria,	
che	 il	 mio	 lavoro	 è	 privo	 di	 prospettiva	 e	 che	 diventerò	 grande	 senza	
mestiere	e	senza	futuro.	Questa	è	la	situazione	che	si	è	creata	in	casa	nostra	
dopo	 l’8	 settembre,	 cioè	 da	 quando	 mio	 padre	 ha	 smesso	 la	 divisa	 di	
carabiniere	e	noi	abbiamo	perso	il	diritto	al	sussidio	governativo.	

Ogni	volta	che	mio	padre	ritorna	dalla	Riviera	procura	olio	d’oliva,	
carne,	 formaggio	ed	altro	a	un	certo	Sampieri,	un	uomo	ossessionato	dalla	
paura	di	rimanere	senza	viveri,	titolare	di	un’officina	in	via	Piacenza	alle	cui	
dipendenze	 lavorano	 una	 mezza	 dozzina	 di	 operai	 e	 alcuni	 garzoni.	 Un	
giorno	che	mio	padre	discute	di	quanto	poco	contento	io	fossi	alla	farmacia,	
Sampieri	gli	dice:	«Mandamelo	in	officina,	imparerà	a	fare	il	meccanico	e	da	
grande	troverà	lavoro	ovunque	andrà.»	Mio	padre	torna	a	casa	entusiasta	e	
senza	 lasciarmi	 il	 tempo	di	andare	 in	 farmacia	mi	costringe	a	presentarmi	
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l’indomani	 stesso	 da	 Sampieri.	 Mia	 madre	 disapprova,	 preferirebbe	 che	
rimanessi	in	farmacia,	già	mi	vede	rappresentante	di	prodotti	farmaceutici	a	
guerra	 finita,	un	 lavoro	che	non	mi	sporca	 le	mani.	 Io	 invece	sono	attirato	
dai	lavori	manuali,	quelli	solidi	che	servono	a	fare	qualche	cosa	che	dura	nel	
tempo	e	al	tocco	delle	otto	del	campanile	di	San	Bartolomeo	di	Staglieno	mi	
presento	nell’officina	di	Sampieri.	

L’officina	 è	 in	 una	 baracca	 di	 lamiera	 a	 ridosso	di	 alcuni	 negozi	 in	
muratura,	 sopra	 i	 quali	 abita	 Sampieri	 con	 la	 famiglia.	 Sebbene	 l’area	
operativa	sia	modesta,	l’attività	è	intensa.	Sampieri	però	mi	accompagna	in	
una	vecchia	bottega	posta	di	lato,	dove	è	stato	allestito	il	reparto	meccanica	
con	 tre	 torni	 e	 una	 pialla.	 Lì,	 intento	 a	 lavorare	 sul	 tornio	 piccolo	mentre	
tutte	le	altre	macchine	sono	ferme,	c’è	un	unico	operaio	che	non	risponde	al	
mio	saluto,	non	alza	nemmeno	lo	sguardo	e	continua	a	tornire	il	suo	pezzo	
che	 gira	 veloce	 nel	 mandrino.	 Sampieri	 mi	 ordina:	 «Rimani	 qui	 con	
Angiolino,	guarda	e	impara	come	si	lavora	al	tornio.»	Ci	rimango	alcune	ore,	
fermo	e	zitto	a	guardare	Angiolino,	che	lavora	a	testa	bassa	e	non	parla.	Tre	
garzoni	e	un	operaio	mi	sbirciano	sospettosi.	Saprò	solo	dopo	quando	me	lo	
racconta	Michele,	 il	 più	 giovane	 dei	 tre,	 che	 si	 era	 sparsa	 la	 voce	 che	 era	
arrivato	 un	 ‘figlio	 di	 papà’	 raccomandato	 per	 imparare	 subito	 a	 lavorare	
sulle	macchine	 invece	di	cominciare	dal	basso	come	avevano	sempre	 fatto	
gli	 altri	 garzoni.	 «Bella	 roba	—	 penso	 io	 —	 con	 tutte	 queste	 ore	 che	 ho	
passato	 fermo	 in	 silenzio	 a	 guardare	 Angiolino,	 che	 non	mi	 degna	 di	 uno	
sguardo	e	mi	fa	sentire	a	disagio,	a	tal	punto	che	vorrei	scappare	via	e	non	
tornare	più.»	Ma	ormai	mi	sono	giocato	il	lavoro	in	farmacia	e	la	mia	paga	di	
duecento	lire	in	officina	è	più	del	doppio	di	quella	di	novanta	in	farmacia.	

E	 così,	 tredicenne,	 continuo	 nell’officina	 di	 Sampieri,	 ma	 cambio	
tattica	e	tendo	l’orecchio.	Sampieri	rimpiange	spesso	i	bei	tempi	prima	della	
guerra	quando	 i	giovani	non	erano	svogliati	 come	adesso,	 capivano	subito	
quello	 che	 c’era	 da	 fare	 e	 lo	 facevano	 ancora	 prima	 che	 il	 maestro	 glielo	
ordinasse.	 Capisco	 l’antifona,	 ma	 se	 lui	 con	 me	 non	 parla,	 come	 posso	
indovinare?	Per	fortuna	un	pomeriggio	sento	che	Angiolino	dice	a	Sampieri:	
«Non	voglio	 che	mai	 e	poi	mai	 i	 ragazzi	mi	 chiedano	 cosa	devono	 fare.	 Se	
non	hanno	niente	da	fare,	facciano	pulizia!»	Allora	mi	viene	il	sospetto	che	
la	 colpa	 sia	 di	 mio	 padre	 che	 chissà	 cosa	 avrà	 raccontato	 a	 Sampieri	 del	
nostro	nobile	casato.	In	giro	non	ci	sono	scope,	né	contenitori	dove	mettere	
i	 trucioli	 del	 tornio,	ma	 finalmente	 posso	 fare	 qualcosa	 anch’io	 e	 raccolgo	
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con	un	pezzo	di	 lamiera	piegata	 a	mo’	 di	 paletta	 tutto	quello	 che	 trovo	 in	
terra	 attorno	 al	 tornio	 di	 Angiolino,	 lo	 porto	 fuori	 e	 spolvero	 le	macchine	
ferme	 con	 qualche	 straccio	 unto	 e	 bisunto.	 Passo	 così	 le	mie	 strampalate	
giornate	 mentre	 in	 officina	 si	 fanno	 cancelli,	 ringhiere,	 inferriate	 e	
riparazioni	di	tutti	i	generi,	e	supplico	l’anziano	maestro	Pietro	di	chiedere	a	
Sampieri	 di	 mettermi	 a	 lavorare	 con	 lui.	 Ma	 Pietro	 mi	 risponde	 che	
guadagna	 al	 ‘pezzo’	 non	 alla	 giornata	 e	 che	 lavorare	 con	 uno	 inesperto	 lo	
rallenterebbe	e	verrei	a	costargli	troppo.	

Il	 grosso	 della	 produzione	 dell’officina	 è	 costituito	 dalle	 casseforti	
per	 i	 tedeschi.	 Mario	 è	 un	 bravo	 fabbro	 ferraio	 da	 banco	 e	 costruisce	 le	
serrature	 tutte	 una	 diversa	 dall’altra.	 Da	 come	 discute	 di	 politica	 con	
Sampieri	si	rivela	socialista	e	sostiene	che	sarà	l’Unione	Sovietica	a	vincere	
la	guerra,	non	gli	anglo-americani	che	combattono	per	gli	ideali	del	vecchio	
mondo	capitalista.	Ma	Sampieri	è	preoccupato	solo	di	fare	soldi,	non	vuole	
neppure	 sentirne	 parlare	 del	 socialismo	 della	 Russia	 e	 sostiene	 che	 la	
vittoria	 spetta	 all’America,	 potenza	 moderna,	 maestra	 nella	 tecnologia	 e	
nella	 finanza.	 Mario	 e	 gli	 operai	 più	 svegli	 dicono	 che	 il	 lavoro	 delle	
casseforti	è	rischioso	perché	i	tedeschi	sanno	dove	siamo	e	cosa	facciamo	e	
possono	caricarci	tutti	quanti	sui	camion	insieme	alle	macchine	e	portarci	in	
Germania.	Qualcun	altro	più	ottimista	dice	che	non	dobbiamo	preoccuparci	
dei	tedeschi,	né	di	bombardamenti	da	parte	degli	alleati	perché	le	casseforti	
non	 sono	 produzione	 bellica,	 al	 massimo	 i	 tedeschi	 le	 adoperano	 per	
proteggere	 i	 soldi	 che	 stampano	 loro	 stessi	 oppure	gli	 ufficiali	 le	 regalano	
alle	amanti	per	custodire	i	gioielli	avuti	in	dono	per	le	loro	prestazioni.	

Nel	frattempo	sul	Porto	e	sui	quartieri	più	industrializzati	di	Genova	
s’intensificano	 i	 bombardamenti	 e	 sono	 aumentate	 anche	 le	 deportazioni	
dei	nostri	operai	 in	Germania.	All’ordine	del	giorno	sono	 le	raccapriccianti	
notizie	 di	 paesi	 dell’entroterra	 incendiati	 dai	 brigatisti	 neri	 che	 usano	
collaborazionisti,	 delatori	 e	 spie	 per	 portare	 avanti	 i	 rastrellamenti,	 gli	
arresti	e	le	fucilazioni	dei	partigiani.	Di	fronte	a	tanta	barbarie	le	azioni	dei	
partigiani	sulle	montagne	e	dei	resistenti	in	città	si	fanno	sempre	più	audaci	
e	coraggiose.
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19	
Sulla	difensiva	

	
	
E	 mentre	 la	 situazione	 peggiora	 all’esterno,	 qualcuno	 in	 officina	

parla.	 Parla	 sottovoce	 di	 Aldo	 per	 esempio,	 che	 prima	 del	 mio	 arrivo	
lavorava	sul	secondo	tornio	ma	io	non	ho	ancora	visto.	Qualcuno	dice	che	è	
malato,	qualcun	altro	che	non	viene	più	a	lavorare	perché	è	vecchio,	qualcun	
altro	 ancora	 che	 andando	 avanti	 e	 indietro	 con	 il	 tram	 da	 Molassana	
all’officina	 corre	 il	 rischio	di	 venir	 arruolato	nei	battaglioni	della	morte	di	
Salò.	Ma	 quando	 suo	 fratello	 è	 venuto	 in	 officina	 a	 prendere	 i	 suoi	 effetti	
personali	 ha	 detto	 ad	 Angiolino	 che	 di	 Aldo	 si	 erano	 perse	 le	 tracce	 da	
qualche	 tempo	 e	 che	 neppure	 i	 genitori	 sapevano	 dove	 fosse.	 Incuriosito,	
chiedo	che	tipo	fosse	Aldo	e	Angiolino	—	come	se	si	accorgesse	solo	adesso	
della	 mia	 presenza	 —	 mi	 racconta	 che	 Aldo	 è	 un	 bravo	 ragazzo,	 che	
lavorava	 sul	 secondo	 tornio	ma	 dava	 segni	 di	 irrequietezza	 e	 che	 qualche	
giorno	 prima	 del	 mio	 arrivo	 gli	 aveva	 confidato	 di	 voler	 portare	 il	 suo	
contributo	 fattivo	alla	 causa	della	Libertà	e	della	Pace	 in	questo	momento	
difficile	 che	 sta	 attraversando	 l’Italia.	 Per	 Aldo	 il	 fatto	 di	 aspettare	 la	
liberazione	 da	 parte	 degli	 Alleati	 era	 una	 posizione	 passiva	 e	 traditrice.	
Angiolino	aveva	capito,	anche	se	il	fratello	non	l’aveva	detto,	che	Aldo	era	in	
montagna	con	i	partigiani.	

Nel	mio	intimo	vorrei	tanto	poter	andare	in	montagna	con	Aldo,	ma	
anche	 se	 rimango	 in	 officina	 ho	 la	 sensazione	 che	 il	 mio	 maestro	 nutra	
fiducia	nei	miei	confronti.	Infatti	Angiolino	inizia	a	mostrarmi	le	flange	fuse	
accatastate	 fuori	del	 reparto,	ne	monta	una	 sul	mandrino	e	mi	 incoraggia:	
«Per	 fare	 il	 lavoro	 di	 Aldo	 ti	 basta	 solo	 un	 poco	 di	 buona	 volontà	 e	 di	
attenzione.»	 Dopo	 averci	 preso	 la	 mano,	 la	 levigazione	 delle	 flange	 sul	
tornio	si	rivela	un’operazione	facile	e	ripetitiva	tanto	da	lasciarmi	il	tempo	
di	pensare	a	tutt’altro.	Per	esempio	quando	Sampieri	discute	con	i	clienti	un	
nuovo	ordine	e	poi	alla	consegna	ne	riscuote	i	soldi	pattuiti,	mi	vien	fatto	di	
pensare:	 «Se	 con	 la	 mia	 paga	 settimanale	 io	 posso	 comprare	 due	 chili	 di	
pasta,	Angiolino,	che	guadagna	quattro	volte	di	più,	ne	può	comprane	otto	e	
il	nostro	datore	di	 lavoro	cinquanta	o	cento	chili.»	A	parte	 l’invidia,	 che	 in	
questi	 casi	 non	è	 facile	 tenere	da	parte,	 penso	 che	 se	un	giorno	 riuscirò	 a	
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lavorare	 per	 conto	mio	 vorrei	 adottare	 un	 comportamento	meno	 egoista.	
Intanto	per	darmi	un	contegno	non	viaggio	più	sul	tram	senza	biglietto,	anzi	
lo	 evito	 del	 tutto	 e	 faccio	 a	 piedi	 le	 quattro	 fermate	 tra	 San	 Sebastiano	 e	
l’officina.	

Quando	è	pronta	una	partita	di	casseforti,	 tutte	belle	e	pitturate	di	
verde	scuro,	arriva	il	camion	tedesco	a	caricarle.	Appena	il	veicolo	entra	in	
retromarcia	 in	 officina,	 il	 cancello	 di	 lamiera	 gli	 viene	 subito	 richiuso	 ed	
entrano	in	azione	tutti	 i	dipendenti	perché	Sampieri	non	vuole	trattenere	i	
tedeschi	 un	 minuto	 più	 del	 necessario.	 Il	 pagamento	 in	 contanti	 avviene	
sotto	le	sponde	rialzate	del	camion.	Io,	che	ho	aiutato	a	rialzarle,	mi	metto	di	
lato	 per	 vedere	 quanti	 soldi	 passano	 di	 mano,	 ma	 la	 transazione	 avviene	
talmente	 rapida	 che	 non	 riesco	 a	 vedere	 altro	 che	mazzetti	 di	 biglietti	 da	
cento	 lire,	 belli,	 nuovi,	 tanti.	 Tra	 una	 stretta	 di	 mano	 e	 l’altra	 la	 faccia	 di	
Sampieri	 non	 torna	 tranquilla	 fino	 a	 quando	 il	 camion	 non	 è	 lontano.	 Dal	
canto	mio,	non	mi	 rimane	 che	pensare	 alla	prossima	paga	del	 sabato	 sera	
quando	 un	 paio	 di	 quei	 biglietti	 da	 cento	 diventeranno	 miei	 per	 una	
settimana	di	lavoro.	

La	 ripetitività	 del	 lavoro	 al	 tornio	 mi	 permette	 di	 fischiettare	
ripetutamente	 l’aria	 della	 vecchia	 canzone	 ‘Quando	 era	 viva	 non	 l’ho	mai	
baciata,	 e	 adesso	 che	 è	 morta	 la	 voglio	 baciar’	 e	 le	 mie	 note	 arrivano	
ossessive	 alle	orecchie	del	maestro	Pietro,	 che	 lavora	 a	pochi	passi	da	me	
per	 fare	 l’ennesima	 inferriata.	 Mi	 manda	 a	 dire	 tramite	 l’apprendista	
Michele	 di	 smetterla.	 E	 anche	 gli	 altri	 operai,	 nonostante	 il	 rumore	 dei	
macchinari,	 sono	 stufi	 di	 sentirmi	 fischiettare	 sempre	 la	 stessa	 aria.	
Mortificato,	zittisco.	

In	un	pomeriggio	di	quell’estate	del	1944	Sampieri	entra	nel	reparto	
meccanica	e	informa	Angiolino	che	per	cautelarsi	da	una	possibile	razzia	dei	
macchinari	 da	 parte	 dei	 tedeschi,	 ha	 deciso	 di	 rinunciare	 a	 lavorare,	 di	
scavare	 una	 grande	 buca	 nel	 pavimento,	 metterceli	 dentro,	 ricoprirli	 con	
una	soletta	di	cemento	e	aspettare	la	fine	della	guerra.	Angiolino	non	è	per	
niente	 sorpreso.	 Anche	 lui	 ha	 deciso	 di	 lasciare	 il	 lavoro	 di	 tornitore	 per	
ritirarsi	nella	sua	casa	di	campagna	raggiungibile	solo	a	dorso	di	mulo,	dove	
né	 tedeschi	 né	 fascisti	 oserebbero	 avventurarsi	 e	 dove	 gli	 aerei	 americani	
mai	 sprecherebbero	 le	 bombe.	 Lui	 e	 la	 moglie	 coltiveranno	 l’orto	 e	
torneranno	 in	 città	 a	 guerra	 finita.	 Sampieri	 è	 soddisfatto	 dell’inattesa	
risposta	che	lo	esonera	da	doverlo	licenziare,	ma	io	sono	preoccupato	per	le	
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notizie	che	arrivano	dal	Porto	e	dai	quartieri	più	industrializzati	della	città,	
dove	 i	 tedeschi	 saccheggiano	e	portano	via	ogni	 cosa.	È	 facile	pensare	che	
esaurito	 il	 bottino	 da	 quelle	 parti	 si	 occuperanno	 quanto	 prima	 della	 val	
Bisagno.	

Gli	 operai	 staccano	 i	 fili	 della	 corrente	 dai	 motori	 e	 sbullonano	 i	
macchinari	 alla	 base.	 Noi	 garzoni	 spacchiamo	 il	 pavimento	 di	 cemento	 e	
diamo	 il	 via	 allo	 scavo.	 Dopo	 una	 settimana	 di	 estenuante	 lavoro	 siamo	
ancora	 in	 superficie.	 La	 terra	 rimossa	 ingombra	 e	 la	 scarichiamo	 con	 un	
carretto	 nel	 torrente	 Bisagno,	ma	 è	 un	 lavoro	 per	manovali	 forti,	 non	 per	
giovani	che	in	tempi	normali	dovrebbero	ancora	andare	a	scuola	e	io	quasi	
non	ce	la	faccio	più.	Sampieri	ha	in	mente	solo	il	suo	progetto	e	continua	a	
spronarci.	 Una	 mattina	 mentre	 attraversiamo	 la	 strada	 per	 scaricare	 nel	
Bisagno,	arriva	a	grande	velocità	dalla	città	una	colonna	di	camion	carica	di	
brigatisti	neri	con	frastuono	di	canti	e	sventolate	di	bandiere.	Alla	vista	del	
carretto	di	traverso	sulla	strada	gli	autisti	mettono	le	mani	sul	clacson	e	ci	
sorpassano	sfiorandoci.	A	noi	sarebbero	bastati	due	minuti	per	spostare	 il	
carretto,	 ma	 non	 disponendo	 neppure	 di	 due	 secondi	 l’abbiamo	
abbandonato	 e	 siamo	 saltati	 sul	 marciapiede.	 Eravamo	 abituati	 alle	
incursioni	 aeree,	 ai	 bombardamenti,	 alle	 sparatorie	 della	 contraerea	 e	 al	
coprifuoco,	 ma	 qui	 lo	 spavento	 ci	 è	 toccato	 proprio	 da	 vicino.	 Per	 avere	
un’idea	 dei	 loro	 misfatti	 basterà	 aspettare	 il	 tardo	 pomeriggio	 quando	
torneranno	in	senso	contrario	suonando,	cantando	e	gridando	più	forte	del	
mattino.	E	per	averne	notizie	dettagliate	bisognerà	aspettare	il	giorno	dopo.	
Avevano	bruciato	le	case	a	valle	Buona,	ma	per	fortuna	gli	abitanti,	colpevoli	
di	aiutare	i	partigiani,	erano	fuggiti	nel	bosco	e	si	erano	salvati.	

Le	 ispezioni	 si	 intensificano.	 Sampieri	 trasferisce	 in	 un	 locale	
nascosto	 la	 riserva	 del	 suo	 vino	 personale,	 costituita	 da	 due	 grandi	
damigiane	 e	 numerosi	 fiaschi	 e	 bottiglie.	 All’una	 del	 pomeriggio	 quando	
riprendono	i	lavori	lui	è	ancora	in	casa	e	ci	rimane	fin	dopo	le	tre.	Chi	dice:	
«Il	 padrone	 fa	 la	 siesta.»	 Chi	 commenta:	 «Beato	 lui!»	 Chi	 più	 scanzonato	
sentenzia:	 «Altro	 che	 siesta	 quello,	 dopo	 aver	 ben	mangiato	 e	 ben	 bevuto	
scopa	 come	 un	 dannato.»	 Invece	 per	 me	 e	 un	 altro	 garzone	 addetti	 alla	
manutenzione	 delle	macchine	 questa	 è	 l’ora	 di	 scendere	 nella	 buca,	 dove	
mancano	lo	spazio,	la	luce	e	l’aria,	e	dove	dobbiamo	asciugare	l’umidità	sulle	
macchine	 ed	 eliminare	 il	 fango	 in	 terra.	 Dopo	 questo	 snervante	 lavoro	
abbiamo	 imparato	 a	 rifocillarci	 con	 alcune	 generose	 sorsate	 di	 vino	 e	
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riusciamo	ad	essere	un	tantino	più	allegri	nel	fare	rapporto	sullo	stato	delle	
macchine.	

Per	me	in	officina	questi	non	sono	più	 i	 tempi	di	Angiolino	quando	
facevo	 l’apprendista	 previlegiato,	 ‘figlio	 di	 papà’.	 Adesso	 aiuto	 qualche	
operaio	 con	 gli	 altri	 garzoni.	 Si	 lavora	 tutti	 con	 macchinari	 e	 impianti	
antiquati	ed	è	sufficiente	poggiare	la	mano	su	un	bancone	di	ferro	o	mettere	
in	 moto	 un	 vecchio	 motore	 per	 ricevere	 una	 scossa	 elettrica	 tale	 da	
rimanerci	mezzo	stordito.	Gli	incidenti	sul	lavoro	sono	all’ordine	del	giorno	
ma	 vengono	 considerati	 pericolo	 minore	 delle	 retate	 dei	 tedeschi,	 dei	
fascisti,	delle	deportazioni	e	dei	bombardamenti	aerei.	

In	 officina	 c’è	 sempre	 rumore	 e	 si	 sente	 l’allarme	della	 sirena	 solo	
quando	gli	aerei	sono	già	sopra	di	noi.	Sampieri	ha	perciò	istituito	un	turno	
di	guardia:	uno	di	noi	garzoni	deve	sostare	un	paio	d’ore	in	strada	e	appena	
li	sente	arrivare	rientra	spedito	a	dare	l’allarme.	Durante	il	mio	turno	le	ore	
passano	lente	e	studio	la	strategia	delle	incursioni:	gli	aerei	alleati	partono	
dalla	Corsica	e	per	sfuggire	all’avvistamento	precoce	volano	a	 fior	d’acqua	
sul	mar	 Ligure	 fin	 sotto	 costa	 e	 lì	 si	 impennano	 il	 più	 verticale	 possibile.	
Allora	 entra	 in	 azione	 la	 contraerea	 e	 in	 città	 suona	 l’allarme.	 Ma	 a	 quel	
punto	gli	aerei	sono	già	sulle	alture,	fanno	un	giro	a	trecentosessanta	gradi,	
si	gettano	in	picchiata	sull’obiettivo,	sganciano	le	bombe	e	riprendono	la	via	
del	mare.	Sul	giornale	il	giorno	dopo	si	leggerà	la	notizia	di	un	certo	numero	
di	aerei	abbattuti	dalla	contraerea,	caduti	in	mare	e	subito	inabissati.	

Per	noia	passo	una	parte	del	tempo	seduto	sul	marciapiede,	un’altra	
appoggiato	alla	ringhiera	del	Bisagno,	un’altra	ancora	passeggiando	avanti	e	
indietro	 sul	 ciglio	 della	 strada	 e	 vedo	 passare	 qualche	 raro	 tram,	 carrette	
tirate	a	mano,	biciclette	e	pedoni,	per	 lo	più	donne	e	anziani.	Alla	 finestra	
del	 primo	 piano	 c’è	 spesso	 la	moglie	 di	 Sampieri,	 una	 cicciona	 dai	 capelli	
rossi	e	ricci,	che	mi	saluta	con	un	sorriso.	Dopo	averla	contraccambiata,	per	
rispetto	non	 guardo	più	da	quella	 parte	per	 il	 rimanente	del	mio	 turno.	 È	
simpatica,	 non	 si	 dà	 arie	 da	 padrona	 e	 corre	 spedita	 quando	 il	 marito	 la	
chiama	 dall’officina	 con	 un	 fischio,	 come	 si	 fa	 con	 il	 cane.	 Diversamente	
vanno	 le	 cose	 al	 pianoterra,	 dove	 c’è	 un’osteria	 poco	 frequentata	 e	 buia,	
gestita	 da	 una	 donna	 anziana	 e	 arrogante,	 che	 però	 impiega	 una	 bella	
ragazza.	 L’avevo	 già	 notata	 quando	 passavo	 con	 il	 tram	 per	 andare	 in	
farmacia,	ma	adesso	che	sono	a	pochi	passi	da	lei	l’entusiasmo	mi	fa	perdere	
la	pace	dei	sensi.	Cerco	di	avvicinarla,	ma	più	m’avvicino	più	fa	la	smorfiosa.	
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Allora	non	avendo	ancora	imparato	che	in	queste	cose	ci	vuole	più	astuzia,	
tramuto	 l’ammirazione	 in	 ardente	 passione	 e	 mi	 faccio	 coraggio:	 il	 mio	
compito	 è	 di	 fare	 la	 guardia	 agli	 aeroplani.	 Se	 lei	 viene	 fuori	 per	 la	 stessa	
ragione	significa	che	abbiamo	qualcosa	 in	comune	e	possiamo	collaborare,	
con	 quattro	 orecchie	 è	meglio	 di	 due.	Ma	 dai	 suoi	monosillabi	 non	 ricavo	
alcun	 incoraggiamento.	Desolato	ma	non	del	 tutto	sconfitto,	ogni	volta	che	
monto	di	guardia,	il	mio	primo	pensiero	è	per	lei	e	le	sue	tette	protuberanti	
più	che	per	gli	aeroplani	e	quando	riappare	la	guardo	il	più	a	lungo	possibile	
pur	fingendo	di	guardare	altrove.	

Una	mattina	 Sampieri	 ordina	 a	me	e	 all’impiegato	di	 andare	 in	 via	
Donghi	con	la	carretta	carica	di	rottami.	Arrivati	nel	deposito	dobbiamo	solo	
dire:	 «Ci	manda	Sampieri	 per	Mantero»,	 pesare	 il	 carico,	 togliere	 la	 tara	 e	
tornare	indietro	in	fretta.	Questo	significa	uscire	durante	le	ore	di	lavoro	e	
vivere	una	nuova	avventura.	Partiamo	contenti,	ma	pur	alternandoci	spesso	
sotto	 le	 stanghe,	 dopo	 un	 paio	 di	 chilometri	 siamo	 già	 stanchi,	
dimentichiamo	 l’entusiasmo,	 auspichiamo	 che	 un	 allarme	 ci	 permetta	 di	
andare	in	un	rifugio	antiaereo	e	che	una	bomba	distrugga	la	carretta.	Invece	
niente	aerei,	niente	allarmi.	Arrivati	sfiniti	nella	parte	bassa	di	via	Donghi,	
alla	vista	della	strada	tutta	in	salita	siamo	presi	dallo	sconforto.	Per	fortuna	
alcuni	uomini	 anziani,	 senza	dire	parola,	 ci	danno	una	mano	a	 spingere	 la	
carretta	 fino	 al	 cancello	 del	 deposito	 dei	 rottami.	 Lì	 il	 controllore	 dei	
movimenti	esce	spedito	dal	suo	gabbiotto	e	ci	ordina	di	smammare	subito	e	
di	non	farci	più	vedere	giudicandoci	due	pezzenti	bisognosi	di	raggranellare	
qualche	lira	con	i	rottami	rubati.	Ma	noi,	pur	stanchi	e	rintontiti,	ripetiamo	
le	fatidiche	parole	del	nostro	principale:	«Ci	manda	Sampieri	per	Mantero»	
e	come	per	incanto	tutto	si	risolve	felicemente.	

Sulla	via	del	ritorno	contenti	di	avercela	fatta	uno	a	turno	sale	sulla	
carretta	 e	 l’altro	 la	 tira.	 Arrivati	 al	 cimitero	 di	 Staglieno	 tocca	 a	me	 tirare	
quando	 colto	 da	 improvviso	 entusiasmo	 anzichè	 tirarla	 dal	 davanti	 la	
spingo	dal	dietro.	Tutt’a	un	 tratto	 la	 carretta	mi	prende	 la	mano	e	 sbanda	
sulla	 destra	 proprio	 mentre	 sta	 arrivando	 il	 tram.	 Il	 mio	 amico,	
impossibilitato	a	scendere	pena	un	grave	 incidente,	non	può	fare	altro	che	
gridare	come	un	forsennato.	Io	abbasso	le	stanghe	e	mi	faccio	trascinare	ma	
non	 riesco	 a	 fermare	 la	 carretta.	 Per	 fortuna	 il	 conducente	 del	 tram	 ci	 ha	
visti	e	frena.	Sono	tutti	e	due	pronti	a	prendersela	con	me,	ma	il	conducente	
del	 tram	 non	 rileva	 alcun	 danno	 al	 tram,	 riprende	 la	 calma	 dell’uomo	
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maturo	 e	 finisce	 per	 quietare	 anche	 il	 mio	 compagno	 spronandoci	 a	 fare	
d’ora	in	poi	le	cose	con	più	cervello.	Ed	io,	che	sono	mortificato,	supplico	il	
mio	 compagno	 di	 sventura	 di	 non	 divulgare	 la	 notizia	 dell’accaduto	 in	
officina,	 soprattutto	 a	 Ugo	 e	 Pietro,	 con	 i	 quali	 è	 legato	 da	 vecchia	
confidenza.	 L’impiegato	 promette	 e	 tutto	 fila	 per	 il	 meglio	 fino	 a	 quando	
dopo	qualche	ora	dalle	insinuazioni	di	Ugo	e	dalla	faccia	di	Pietro	noto	che	il	
silenzio	 richiedeva	 troppo	 sforzo	 per	 essere	 mantenuto,	 e	 che	 l’amicizia	
dell’impiegato,	sulla	quale	avevo	contato,	non	era	stata	abbastanza	forte.	
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20	
La	stagione	delle	castagne	

	
	
Nell’autunno	1944	il	 freddo	tarda	a	farsi	sentire,	ma	nell’officina	di	

Sampieri	per	me,	abituato	a	lavorare	scalzo	nella	buca,	non	cambia	niente	e	
continuo	senza	scarpe	anche	quando	aiuto	i	maestri.	Un	pomeriggio	che	con	
Sampieri	 appunto	 delle	 piastre	 con	 la	 saldatrice	 elettrica	 cade	 un	
frammento	di	scoria	arroventata	che	mi	si	ficca	tra	l’alluce	e	il	dito	mentre	
vedo	 salire	 un	 fil	 di	 fumo	 e	 sento	 l’odore	 acre	 della	 carne	 bruciata.	 Mi	
precipito	 a	 mettere	 il	 piede	 nella	 tinozza	 dell’acqua	 fredda	 e	 riprendo	 il	
lavoro,	ma	il	bruciore	è	più	forte	di	prima.	Smetto	di	fare	l’eroe,	abbandono	
il	 lavoro	 e	 zoppico	 verso	 casa,	 dove	 mia	 madre	 non	 può	 fare	 altro	 che	
soffiare	 sulla	 scottatura	 e	 ungerla	 con	 dell’olio	 d’oliva.	 Per	 fortuna	 Anna,	
l’amica	di	mamma	Linda	che	mi	ha	visto	zoppicare	nella	salita	Preli,	arriva	
con	 la	 boccetta	 dell’olio	 preparato	 dal	 marito.	 Seguendo	 gli	 insegnamenti	
degli	 avi,	 ogni	 volta	 che	 viene	 catturato	 un	 ragno,	 un	 millepiedi,	 uno	
scorpione	 o	 un	 qualsiasi	 altro	 insetto,	 lo	 si	 immerge	 nell’olio	 d’oliva	 e	 si	
conserva	 la	 mistura	 per	 curare	 eventuali	 scottature.	 Infatti	 già	 dopo	 la	
prima	 applicazione	 il	 risultato	 è	 portentoso	 e	 dopo	 la	 seconda	 posso	
camminare	senza	dolore.	

Nel	tempo	che	mi	occorre	per	guarire,	dato	che	il	mercato	dei	generi	
alimentari	 è	 diventato	 monopolio	 della	 borsa	 nera	 e	 che	 il	 mio	 orto	 in	
questa	stagione	produce	poco	o	niente,	mi	associo	ad	altri	compaesani	che	
ogni	mattina	 vanno	 con	 il	 trenino	 sui	monti	 in	 cerca	 di	 castagne.	 Con	me	
partono	 i	 miei	 amici	 Fiore	 e	 Luigi,	 Teresa	 sorella	 di	 Luigi,	 la	 zia	 Bice,	
Valentina	figlia	di	Ciùelo,	Tonia	moglie	di	Gaspare,	un	paio	di	renitenti	alle	
armi	di	Salò	che	hanno	sempre	bisogno	di	rimanere	coperti,	ed	altre	donne,	
ragazze	 e	 ragazzi	 di	 Preli.	 In	 questi	 mesi	 di	 lotta	 per	 la	 sopravvivenza	 le	
castagne	 sono	 determinanti,	 con	 il	 loro	 contributo	 vinceremo	 la	 guerra	
contro	la	fame.	

Si	parte	da	 casa	alle	prime	 luci	dell’alba.	Nei	 giorni	di	bel	 tempo	 il	
trenino	proveniente	dal	capolinea	di	piazza	Manin	quando	arriva	a	Campi	è	
già	 zeppo	 di	 gente.	 Siccome	 la	 regola	 privilegia	 le	 donne	 e	 gli	 anziani,	 i	
giovani	più	rispettosi	si	adattano	sui	respingenti	o	sui	predellini	delle	porte.	
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Nei	 giorni	 di	 cattivo	 tempo	 c’è	 posto	 nelle	 carrozze,	 dove	 per	 via	 della	
cattiva	alimentazione	alcuni	passeggeri	danno	sfogo	all’aria.	Con	i	finestrini	
e	 le	 porte	 chiuse	 sorgono	 a	 volte	 acide	 proteste	 a	 grandi	 risate.	 Questi	
piccoli	fatti	distolgono	la	mente	dai	problemi	più	grandi	e	anche	se	piove	si	
arriva	a	Casella	più	ciarlieri	e	allegri	del	solito,.	

Comunque,	 seriamente	 parlando,	 ogni	 viaggio	 può	 rendere	 una	
decina	di	chili	di	castagne	e	con	tre	o	quattro	viaggi	la	settimana	il	risultato	
è	 soddisfacente.	 A	 cena	 le	 mangiamo	 bollite,	 a	 colazione	 nel	 latte,	 a	
mezzogiorno	nella	frittata	di	verdure.	Nel	caso	di	qualche	visita	improvvisa	
offriamo	 caldarroste	 e	una	 tazza	di	 caffè	 fatto	di	 grano	 tostato.	 Così,	 tutto	
sommato,	pur	non	avendo	mai	un	quattrino	 in	 tasca	di	mio,	 sono	 felice	 lo	
stesso	e	mi	barcameno	meglio	di	quando	lavoro	nell’officina	di	Sampieri.	

Un	 giorno	 il	 nostro	 gruppo	 decide	 di	 andare	 con	 il	 tram	 fino	 in	
piazza	Manin	per	prendere	il	treno	al	capolinea	nella	speranza	di	trovare	un	
posto	 a	 sedere.	 Ma	 appena	 entriamo	 in	 stazione	 c’è	 già	 una	 gran	 folla	 in	
attesa,	il	treno	non	c’è	ancora	e	nessuno	sa	quando	arriverà.	Trattandosi	di	
castagnari	 con	 il	 biglietto	già	pagato	 in	 tasca,	 la	discussione	è	 feroce.	 Si	 fa	
avanti	un	brigatista	nero	in	servizio	per	ristabilire	la	quiete,	ma	nessuno	gli	
dà	 retta.	 Finalmente	 arriva	 il	 treno	 e,	 dato	 che	 è	 già	 tardi	 e	 tutti	 vogliono	
salire,	 la	 situazione	 degenera	 nel	 caos.	 Il	 brigatista	 grida	 più	 forte	 e	
comincia	a	sparare	in	aria,	ma	neppure	gli	spari	hanno	effetto	e	lui	ripone	il	
moschetto	sulla	spalla	e	si	allontana	bestemmiando.	

Sul	treno	i	castagnari	che	sono	già	entrati	nelle	carrozze	non	vanno	
avanti	 e	non	 fanno	posto	a	quelli	 che	devono	ancora	 salire.	Allora	Mando,	
uno	del	nostro	gruppo,	decide	di	fare	entrare	dal	finestrino	la	Colomba,	che	
è	 cicciottella	 e	 pesante.	 Mentre	 la	 spinge	 da	 sotto	 e	 qualcuno	 la	 tira	 da	
sopra,	 il	 vestito	 le	 va	 tutto	 da	 una	 parte	 esponendo	 intere	 le	 sue	 grandi	
chiappe	 nude	 e	 bianche.	 La	 folla	 prima	 zittisce	 poi	 fa	 ooohhh!	 ooohhh!	
Mando	 spinge	 con	 più	 forza	 la	 sua	 Colomba,	 che	 sparisce	 nella	 vettura.	 Il	
nuovo	modo	di	 entrare	 in	 carrozza	 viene	 copiato	dai	 più	 estrosi	 e	 in	men	
che	 non	 si	 dica	 le	 carrozze	 sono	 complete	 e	 pronte	 a	 partire.	 A	 Casella	 la	
folla	si	avvia	immediatamente	verso	il	bosco,	ma	la	zia	Bice	dice	che	con	due	
ore	di	ritardo	ci	vuole	prima	qualcosa	da	mettere	sotto	i	denti	e	insiste	per	
darmi	 dei	 fichi	 secchi.	 Io	 li	 ho	 già	mangiati	 in	 un’altra	 occasione	 e	 so	 che	
dentro	c’hanno	i	vermi.	Oggi	no,	i	suoi	fichi	secchi	non	li	voglio,	propro	no!	
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Li	 rifiuto,	 ma	 lei	 insiste:	 «Prendili,	 li	 mangerai	 dopo.»	 Così	 per	 non	
offenderla	e	per	il	rispetto	dell’età	li	metto	in	tasca.	

Le	 castagne	 a	 Casella	 non	 sono	 vicino	 alla	 stazione	 e	 per	 trovarle	
bisogna	 fare	 alcuni	 chilometri	 sui	 monti	 con	 centinaia	 di	 altre	 persone.	
Inoltre	 appena	 si	 comincia	 a	 raccoglierne	 qualcuna	 si	 sente	 la	 voce	 del	
padrone	 che	 grida	 di	 andarsene.	 Di	 solito	 nessuno	 litiga,	 ma	 dopo	 aver	
battuto	 decine	 di	 chilometri	 e	 sentito	 sempre	 le	 stesse	 grida	 è	 difficile	
convincersi	 che	 ci	 sono	 così	 tanti	 padroni	 liberi	 di	 fare	 la	 guardia	 alle	
castagne	nei	boschi.	Quel	giorno	ho	appena	messo	nel	sacco	di	tela	qualche	
chilo	 di	 castagne	 che	 mi	 accorgo	 di	 essere	 rimasto	 solo	 e	 di	 aver	 perso	
l’orientamento.	Chiamo	 forte	 i	miei	 compagni	ma	 tutto	 rimane	avvolto	nel	
silenzio	 e	 avanzano	 nubi	 basse	 e	 scure.	 Uno	 di	 quei	 padroni,	 vero	 o	
presunto,	 s’avvicina	 e	mi	 toglie	 il	 sacco	dalla	 spalla	 con	 il	 pretesto	 che	ho	
raccolto	le	castagne	nel	suo	bosco.	Mi	difendo,	gli	chiedo	di	riavere	almeno	il	
mio	sacco,	ma	l’uomo	ha	un	fisico	due	volte	il	mio	e	capisco	che	la	situazione	
è	seria.	Affamato	e	sperduto	mi	tornano	in	mente	i	fichi	secchi	della	zia	Bice,	
li	tiro	fuori	e	senza	fare	lo	schizzinoso	li	mangio	nervosamente.	Poi	continuo	
a	scendere	 finché	vedo	 in	 fondovalle	 il	 fiume	che	scorre	 in	direzione	della	
stazione	 di	 Casella.	 Seguendolo	 finalmente	 ritrovo	 Fiore	 e	 zia	 Bice,	 che	 in	
ansia	per	la	mia	scomparsa	hanno	voluto	aspettarmi.	

Delusi	 del	 risultato	 ottenuto	 prendendo	 il	 trenino	 al	 capo	 linea	 in	
piazza	 Manin,	 riprendiamo	 la	 via	 di	 Campi	 e	 sulla	 via	 del	 ritorno	 di	 un	
pomeriggio	di	festa	rivedo	la	famiglia	Sampieri.	Conversiamo	cordialmente	
anche	con	le	due	figlie,	giovani	e	vivaci,	che	si	ricordano	di	quando	lavoravo	
in	officina.	Sampieri	mi	chiede	come	mai	non	mi	sono	più	fatto	vedere	e	io	
gli	 racconto	della	bruciatura	 sul	piede,	 che	ha	 impiegato	più	di	un	mese	a	
guarire,	e	che	nel	 frattempo	vado	 in	cerca	di	castagne	e	conto	di	 farlo	 fino	
alla	 fine	 della	 stagione.	 Allora	 Sampieri	 estrae	 il	 portafoglio	 e	 mi	 porge	
duecento:	 «Questi	 soldi	 te	 li	 devo	 ancora	 dell’ultima	 paga.»	 Sorpreso,	 gli	
ricordo	 di	 non	 averla	 completata	 per	 via	 dell’infortunio,	 ma	 lui	 scuote	 la	
testa.	Arcicontento	della	bella	sorpresa	che	farò	stasera	a	mia	madre	sto	per	
partire,	ma	lui	vuole	ancora	farmi	alcune	domande	sul	conto	di	mio	padre,	
che	non	ha	più	 visto,	 e	 sul	mio	per	 sapere	 cosa	ho	 in	mente	per	 il	 futuro.	
Taglio	corto	su	mio	padre,	 che	non	ho	più	visto	neanch’io,	 e	gli	 ripeto	che	
andar	per	castagne	nei	boschi	mi	piace	molto	e	che	in	famiglia	contiamo	di	
superare	così	anche	l’inverno.	
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Sampieri	ha	capito	che	è	inutile	 insistere	che	io	ritorni	 in	officina	e	
mi	 chiede	 se	 è	 vero	 che	 a	 Casella	 ci	 sono	 i	 partigiani.	 Ed	 io,	 che	 voglio	
apparire	molto	più	navigato	di	quello	che	sono,	rispondo	senza	esitazione:	
«Ci	sono	eccome!	Non	nel	centro	abitato,	ma	li	ho	visti	sui	monti.»	Sampieri	
non	la	beve:	«Come	hai	fatto	a	riconoscerli?»	Io	ostento	con	il	mio	tono	serio	
di	 ragazzo	 che	 sa	 il	 fatto	 suo:	 «Perché	 erano	 armati!»,	 e	 lui	 sta	 al	 gioco:	
«Armati	di	che?»	Rispondo	precipitoso	«Di	rivoltella!»	Ma	poi	rifletto	che	la	
rivoltella	 è	 troppo	 piccola	 per	 essere	 vista,	 meglio	 aggiungere	 qualcosa:	
«L’altroieri	 sul	monte	 ne	 ho	 visti	 cinque	 di	 pattuglia	 che	 camminavano	 in	
fila	 indiana:	 uno	 aveva	 il	 bazuka	 in	 spalla,	 l’altro	 un	moschetto	 a	 tracolla,	
seguivano	 altri	 due	 e	 l’ultimo	 era	 armato	 di	 una	 sega	 di	 Hitler.»	 Dallo	
stupore	che	leggo	sul	viso	del	mio	interlocutore	capisco	che	non	sa	cos’è	la	
‘sega’	di	Hitler.	Per	 la	verità	non	 lo	 so	neanch’io,	ma	ne	ho	sentito	parlare	
dai	 ragazzi	 più	 grandi	 di	 me	 che	 dicevano:	 «Il	 nome	 viene	 perché	 Hitler,	
quando	 si	 tira	 una	 sega,	 viene	 con	 una	 rapidità	 tale	 da	 superare	 qualsiasi	
altro	 segaiolo	al	mondo.»	Arrivato	a	questo	punto	penso:	 «Se	Sampieri	mi	
chiede	cos’è	 la	 sega	di	Hitler,	gli	dico	che	è	 la	mitraglietta	che	porta	 il	 suo	
nome	per	rapidità	di	colpi	quando	spara.»	Ma	per	fortuna	non	mi	chiede	più	
niente	e	con	lo	sguardo	serio	mi	dice:	«Va’	va’	a	casa	anche	tu,	la	pioggia	non	
tarderà	 a	 cadere.»	 Ed	 io,	 che	 non	 vedo	 l’ora	 di	 rivedere	 mia	 madre	 per	
mostrarle	quanto	sono	stato	bravo	oggi	tornando	a	casa	con	le	duecento	lire	
dell’ultima	 paga	 oltre	 che	 con	 le	 castagne,	 saluto	 tutti	 quanti	 e	 me	 la	
squaglio	velocemente.	
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21	
La	fine	della	guerra	

	
	
Ormai	 gli	 alleati	 combattono	 a	Bologna.	Da	 noi	 a	 Preli	 i	 fascisti	 da	

qualche	 tempo	 hanno	 preso	 l’abitudine	 di	 venire	 a	 perquisire	 le	 case	 dei	
contadini	 con	 la	 scusa	di	 cercare	 le	armi	nascoste.	 In	 casa	dello	zio	Felice,	
fratello	del	babbo,	hanno	trovato	una	divisa	grigioverde	che	lo	zio	sostiene	
che	 è	 da	 postino.	 Per	 loro	 invece	 è	 da	 militare	 e	 non	 la	 smettono	 più	 di	
tormentarlo,	vogliono	sapere	quando	mai	ci	abitava	lì	un	postino	e	perché	la	
divisa	era	 rimasta	 in	 casa	 sua.	E	 lui,	 che	non	ha	niente	per	provare	quello	
che	sostiene	e	non	 fa	altro	che	aumentare	 i	sospetti	dei	brigatisti,	alla	 fine	
chiede	l’aiuto	del	Parroco.	Questo	testimonia	che	lo	zio	Felice	è	un	padre	di	
famiglia	 devoto	 e	 pio,	 fabbriciere	 coscienzioso,	 dedito	 al	 lavoro	 e	 alla	
preghiera,	ma	non	può	 aggiungere	 altro	per	dimostrare	 che	 la	 divisa	 è	 da	
postino.	Né	noi,	che	del	postino	sappiamo	meno	di	lui,	riusciamo	ad	aiutarlo.	

I	 nostri	 rapporti	 con	 lo	 zio	 Felice,	 già	 freddi,	 rimangono	 tali.	
Sappiamo	comunque	ben	poco	di	 lui	e	della	zia	Benedetta,	sua	sorella,	che	
abitano	in	due	appartamenti	separati	nello	stesso	stabile	sopra	il	frantoio,	e	
dobbiamo	 accontentarci	 di	 qualche	 bisbiglio	 trapelato	 tra	 amici	 e	
conoscenti.	Intuiamo	così	che	fratello	e	sorella	collaborano	alla	Resistenza	e	
che	un	parrocchiano	mantiene	 i	 contatti	 tra	 loro	e	 i	partigiani	 sui	monti.	 I	
fascisti	 hanno	 probabilmente	 saputo	 qualcosa	 e	 hanno	 perquisito	 a	 tutto	
spiano	i	basamenti,	i	solai,	i	fienili	e	l’abitazione	degli	zii,	trovando	appunto	
la	 divisa	 grigioverde.	 Per	 fortuna	 la	 zia	 Benedetta	 aveva	 nascosto	 in	 un	
fossato	 della	 villa	 le	 armi	 e	 le	 scorte	 di	 formaggio	 che	 aveva	 pronte	 da	
mandare	 in	 montagna.	 Ma	 il	 caso	 ha	 voluto	 che,	 mentre	 i	 brigatisti	 neri	
bussavano	 alla	 sua	 porta	 e	 non	 c’era	 più	 il	 tempo	 per	 rimediare,	 lei	 si	
ricordasse	di	uno	stein	dimenticato	in	un	armadio.	Convinta	che	la	posta	in	
gioco	è	questione	di	vita	o	di	morte,	lo	nasconde	con	sangue	freddo	nel	letto	
sfatto	e	apre	la	porta	ai	brigatisti	neri.	Questi,	dopo	alcune	battute	spiritose	
allentano	le	minacce	e	danno	solo	un’occhiata	veloce	intorno,	negli	armadi	e	
sotto	 il	 letto,	 senza	 tastarlo	 sopra.	 «Era	 andata	 bene	 quella	 mattina,»	
racconterà	finita	la	guerra	la	coraggiosa	donna.	
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In	un	giorno	di	sole	primaverile,	sarà	stato	il	22	o	23	aprile	del	1945,	
torno	 a	 casa	 dalla	 città,	 incrocio	 tre	 brigatisti	 neri	 diretti	 verso	 la	 parte	
bassa	del	paese	e	mi	viene	 fatto	di	pensare:	«Chissà	da	chi	saranno	andati	
oggi.»	Mai	avrei	pensato	che	tornassero	da	casa	nostra.	Appena	metto	piede	
in	casa	mia	madre	racconta	che	quello	che	li	comandava	le	aveva	puntato	il	
mitragliatore:	 «So	 che	 avete	delle	 armi,	meglio	 se	 ci	mostrate	 subito	dove	
sono	altrimenti	buttiamo	all’aria	tutta	la	casa	e	ve	la	passerete	assai	brutta	
davvero!»	 Ma	 mamma	 Linda	 era	 sicura	 che	 non	 ce	 n’erano	 e	 non	 capiva	
perché	fossero	venuti	proprio	da	noi	con	tanta	certezza	di	trovarle,	quando	
il	marito	ha	lasciato	la	famiglia	da	anni,	i	figli	sono	ancora	piccoli	e	lei	ha	già	
troppi	guai	per	conto	suo	senza	bisogno	di	cercarne	di	nuovi.	Lo	diceva	con	
tanta	 convinzione	 che	 il	 fascista	 ci	 ha	 creduto.	 «Così	—	 continua	mamma	
Linda	—	ho	chiesto	se	per	caso	non	volevano	un	po’	di	olio	d’oliva	di	nostra	
produzione.	 Ho	 fatto	 centro!	 Ho	 preso	 dallo	 scaffale	 tre	 bottiglie,	 le	 ho	
avvolte	 in	 altrettanti	 fogli	 di	 giornale	 e	 gliene	 ho	 consegnata	 una	 per	
ciascuno.	 I	 tre	 militi	 le	 hanno	 agguantate	 senza	 dire	 parola	 e	 se	 ne	 sono	
andati	senza	ringraziare.»	

Mamma	 Linda	 non	 sapeva	 niente	 del	 cassone	 di	 legno	 con	 armi	 e	
munizioni	 che	 il	 mio	 amico	 Luigi	 ed	 io	 avevamo	 sotterrato	 nel	 suo	
baraccone.	 Non	 ne	 avevamo	 mai	 fatto	 menzione	 con	 nessuno	 e	 non	
avevamo	 neppure	 un	 piano	 preciso	 su	 cosa	 farne.	 Dopo	 l’8	 settembre	 le	
avevamo	 trovate	 nascoste	 nei	 cespugli	 e	 sotterrate	 perché	 non	 volevamo	
che	qualcuno	ce	le	rubasse.	Se	mamma	Linda	stamattina,	in	casa	da	sola	con	
tre	 militi	 armati	 di	 tutto	 punto	 minacciosi	 e	 prepotenti,	 l’avesse	 saputo	
sarebbe	morta	di	paura.	Questa	volta	sì	che	è	andata	bene.		

All’alba	del	25	aprile	mi	svegliano	delle	fucilate	sparate	vicino	a	casa	
e	 sento	 da	 più	 lontano	 delle	 raffiche	 di	 mitragliatrice	 e	 da	 più	 lontano	
ancora	delle	esplosioni	di	bombe	a	mano.	Vado	nella	camera	di	mia	madre	a	
chiederle	 se	 le	ha	 sentite	 anche	 lei,	ma	mi	 risponde	 che	è	da	 ieri	 sera	 che	
sparano	e	che	solo	adesso	pare	si	siano	un	po’	calmati.	I	vicini,	che	hanno	la	
radio	 in	 casa,	 ci	 dicono	 che	 la	maggior	 parte	 della	 città	 è	 stata	 liberata	 e	
molti	tedeschi	sono	stati	fatti	prigionieri.	Ed	io,	alquanto	dispiaciuto	di	aver	
dormito	tutta	la	notte,	dedico	un	pensiero	ai	tre	brigatisti	neri	venuti	in	casa	
nostra	qualche	giorno	prima	e	partiti	con	le	tre	bottiglie	e	gli	auguro	che	il	
nostro	olio	gli	sia	andato	di	traverso.	
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Ansioso	di	vedere	come	stanno	le	cose	fuori	esco	contro	il	parere	di	
mia	madre	e	la	prima	persona	che	incontro	è	l’amico	Luigi,	che	mi	racconta	
che	 di	 mattina	 presto	 è	 venuto	 Fiore	 a	 casa	 sua	 con	 altri	 due	 insorti	 a	
chiedergli	dove	avevamo	nascosto	le	armi	e	che	lui	gli	ha	mostrato	dov’era	
sotterrato	il	nostro	cassone.	Meravigliati	del	buono	stato	delle	armi	e	delle	
munizioni	 le	 hanno	 portate	 sulla	 piazzetta	 davanti	 alla	 bottega	 della	
Candida,	 dove	 le	 hanno	 distribuite	 insieme	 alle	 altre	 ai	 volontari	 che	
volevano	 andare	 a	 combattere	 i	 tedeschi	 e	 i	 fascisti.	 Come	 faceva	 Fiore	 a	
sapere	che	c’erano	delle	armi	nascoste?	Luigi	credeva	che	glielo	avessi	detto	
io.	Vado	subito	a	vedere	cosa	succede	sulla	piazzetta,	ma	non	trovo	traccia	
né	 di	 armi	 né	 di	 insorti.	 Ci	 sono	 solo	 alcuni	 anziani	 che	 mi	 dicono	 che	
all’alba	si	combatteva	ancora	in	diversi	luoghi	della	città,	ma	che	di	tedeschi	
liberi	ce	n’erano	rimasti	pochi.	

Intanto	 in	 piazza	 San	 Sebastiano	 la	 gente	 chiacchiera	 più	
liberamente:	 «In	 Darsena	 la	 Decima	 Mas	 resiste	 ancora.»	 «I	 tedeschi	 sul	
monte	Moro	dispongono	di	batterie	con	cannoni.»	«Una	divisione	corazzata	
tedesca	proveniente	dalla	Toscana	sta	per	entrare	in	Liguria.»	«Tutte	balle!	
—	replicano	altri	—	in	città	 i	patrioti	 li	 stanno	tirando	 fuori	uno	alla	volta	
dai	 tombini	 delle	 fogne.»	 Ed	 io	 fiducioso,	 vedo	 che	 almeno	 l’osteria	 ha	
riaperto	anche	se	le	botteghe	sono	ancora	chiuse.	

Sulla	 via	 Piacenza	 i	 camion	 militari	 che	 erano	 stati	 dei	 tedeschi	
passano	pieni	di	giovani	che	cantano	e	sventolano	le	bandiere	italiane	senza	
lo	 stemma	 sabaudo.	 Prima	 di	 mezzogiorno	 cessano	 anche	 gli	 spari	 in	
lontananza.	 Nella	 bottega	 in	 paese	 è	 arrivato	 il	 pane	 e	 questa	 è	 la	 prova	
migliore	di	ripresa	della	normalità.	Vorrei	contribuire	anch’io,	ma	non	so	da	
dove	cominciare.	Sento	dire	che	nell’Officina	del	Gas	Gavette	si	è	instaurato	
il	 Comando	 del	 Fronte	 di	 Liberazione	 Nazionale.	 Vado	 a	 vedere	 e	 trovo	
molta	gente	 che	vuole	 raccontare,	 testimoniare,	dire	 la	 sua.	E	 lì	nella	gran	
calca	 vengono	 portate	 le	 donne	 che	 hanno	 fatto	 l’amore	 collaborazionista	
con	i	tedeschi.	Per	svergognarle	gli	vengono	tagliati	 i	capelli	con	dei	grossi	
forbicioni	mentre	 loro	 stanno	 zitte,	 ferme,	 a	 testa	 bassa.	 Luigi,	 il	matto	 di	
Preli,	 stamattina	 è	 andato	 lui	 stesso	 a	 prelevare	 in	 casa	 sua	 sorella	 Ada	
credendo	 che	 fosse	 stata	 una	 di	 quelle	 e	 la	 spinge	 sotto	 tra	 le	 prime.	 E	
mentre	 ferve	 la	 febbre	 delle	 tosature	 e	 la	 folla	 fa	 un	 baccano	 assordante,	
vedendo	quelle	donne	umiliate	e	incapaci	o	impossibilitate	a	difendersi	non	
me	la	sento	di	applaudire.	
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L’alba	del	giorno	dopo	non	ci	porta	nessuna	novità	di	rilievo.	Il	cielo	
è	 terso,	 il	 sole	 tiepido,	 sui	 prati	 crescono	 i	 fiori,	 e	 sto	 riflettendo	 sulla	
magnificenza	della	pace	quando	sento	dire	che	i	nostri	giovani	sono	andati	
armati	in	Campo	Piano	per	liberarlo	definitivamente	dai	tedeschi	e	scrivere	
una	pagina	di	gloria	in	più.	Il	cugino	Nini,	primogenito	dello	zio	Felice,	ha	da	
tempo	rapporti	di	simpatia	con	una	coetanea	di	Campo	Piano,	e	dunque	ne	
conosce	i	passi	e	le	stradine	recondite.	Entusiasta	per	la	fiducia	conferitagli	
si	 impegna	a	guidare	 i	compagni	e	parte	disarmato.	Arrivati	alla	casa	della	
ragazza	 la	madre	 li	 informa	che	 i	nemici	nei	dintorni	sono	pochi.	 I	giovani	
decidono	 comunque	di	 andare	avanti,	mentre	Nini	 esaurito	 il	 suo	 ruolo	di	
guida	si	appresta	a	tornare	indietro.	Appena	imbocca	il	vialetto	dietro	casa	
esce	dal	 pollaio	 un	 tedesco	 in	 divisa	 da	ufficiale	 che	 estrae	 la	 pistola	 e	 gli	
spara	un	 colpo	 in	pieno	viso.	 La	pallottola	 colpisce	 l’occhio,	 passa	 sotto	 la	
parte	 bassa	 del	 cervello	 e	 esce	 fuori	 vicino	 all’orecchio.	 Nini	 stramazza	 al	
suolo	 privo	 di	 sensi.	 I	 compagni	 sono	 già	 lontani	 e	 in	 casa	 della	 ragazza	
nessuno	ha	 sentito	niente.	 Passerà	qualche	ora	prima	 che	dall’ospedale	di	
Galliera	 arrivi	 una	 telefonata	 alla	 signorina	 Elisabetta,	 vicina	 di	 casa	 della	
famiglia	 di	 Nini	 ed	 unica	 residente	 di	 Preli	 ad	 avere	 il	 telefono,	 con	 la	
preghiera	 di	 avvisare	 con	 la	 massima	 discrezione	 i	 famigliari	 che	 Nini	 si	
trova	ricoverato	in	ospedale.	La	prognosi	è	riservata	e	bisognerà	attendere	
la	sera	per	sapere	che	il	cugino	l’ha	scampata	per	miracolo	e	il	cervello	non	
è	 stato	danneggiato.	A	 parte	 l’occhio	perduto	nessun	 altro	 organo	 vitale	 è	
stato	 lesionato	 anche	 se	 ci	 vorranno	 alcuni	 giorni	 prima	 che	 il	 paziente	
venga	dichiarato	fuori	pericolo	e	un	mese	prima	che	torni	a	casa.	

Quello	 stesso	 pomeriggio	 durante	 l’attacco	 ai	 tedeschi	 in	 Campo	
Piano	viene	 ferito	di	striscio	da	una	pallottola	 tedesca	anche	Valerio,	 figlio	
di	 Ernesto,	 lo	 spazzino,	 ma	 la	 sua	 degenza	 in	 ospedale	 sarà	 breve	 e	 la	
guarigione	 rapida.	 Così	 con	 l’intervento	 dei	 valorosi	 giovani	 di	 Preli	 i	
combattimenti	 in	 Campo	 Piano	 si	 concluderanno	 al	 tramonto	 con	 la	 resa	
definitiva	della	guarnigione	tedesca	e	il	ritorno	alla	normalità.	

Dopo	 la	 Liberazione	 Genova	 accoglie	 imbandierata	 e	 festante	
l’arrivo	delle	truppe	alleate.	In	via	XX	Settembre	un’interminabile	colonna	di	
mezzi	 motorizzati	 sfila	 tra	 due	 ali	 di	 gente	 che	 saluta	 i	 liberatori.	 In	 via	
Fiume	 i	 carri	armati,	enormi	e	pesanti,	divelgono	con	 i	 cingoli	 i	 lastroni	di	
pietra	 del	 selciato	 e	 incutono	 soggezione,	 ma	 fanno	 bella	 mostra	 della	
propria	 potenza.	 Per	 i	 cittadini	 è	 facile	 avvicinare	 i	 militari,	 bianchi	 e	 di	
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colore,	e	parlare	amichevolmente	con	loro.	I	camion	GMC	—	tripla	trazione,	
vericello	 anteriore	 e	 posteriore,	 dieci	 ruote	 ciascuno,	 più	 quelle	 di	 scorta,	
battistrada	 robusto	 e	 massiccio,	 cassone	 piccolo,	 solido	 e	 coperto,	 stella	
bianca	cerchiata	sul	cofano	—	danno	l’impressione	di	poter	affrontare	senza	
impantanarsi	 qualsiasi	 terreno	 in	 qualsiasi	 condizione	 fino	 in	 capo	 al	
mondo.	Allora	 ricordo	quando	 la	guerra	era	appena	cominciata	e	 sui	muri	
della	 città	 i	 manifesti	 inneggiavano:	 «Tutto	 e	 tutti	 per	 la	 vittoria!»	 e	 noi	
ragazzi,	dàgli,	 a	 cercare	 tra	 i	 rifiuti	vecchie	scarpe	di	gomma	da	vendere	a	
Foglia,	 lo	stracciaio,	che	ce	le	pagava	trenta	centesimi	al	chilo.	Se	avessimo	
dovuto	noi	gommare	un	GMC,	ci	sarebbero	volute	migliaia	di	quelle	suole.	I	
soldati	 che	sfilano	 in	via	XX	Settembre	sono	 l’immagine	viva	dell’ideologia	
vincente.	 Quelli	 di	 colore	 hanno	 il	 sorriso	 generoso,	 la	 stretta	 di	 mano	
cordiale,	 sono	 privi	 di	 arroganza	marziale,	 offrono	 gomma	da	masticare	 e	
suscitano	simpatia.	

Ma	con	la	fine	della	guerra	non	finiscono	tutte	le	disgrazie	che	aveva	
provocato.	Per	alcune	settimane	vicino	ai	binari	del	treno	merci	al	di	là	del	
torrente	 Bisagno	 all’alba	 si	 rinvengono	 cadaveri	 di	 persone	 ammazzate	
durante	la	notte.	Non	si	sa	da	chi,	sono	state	portate	lì	già	morte.	Io,	che	non	
avevo	mai	visto	un	morto,	vado	a	vedere	per	non	dimenticare.	Vicino	a	un	
cadavere	c’è	della	gente	che	ne	commenta	e	discute	vivacemente	l’identità.	
Qualcuno	 sostiene	 che	 i	 morti	 cambiano	 fisionomia.	 Una	 donna,	 che	 era	
venuta	a	vedere	se	il	cadavere	era	suo	figlio	non	lo	aveva	riconosciuto,	ma	
c’è	 chi	 sostiene	 che	 era	 proprio	 lui.	 Ed	 io	 guardo	 allibito	 quel	 viso	 gonfio,	
bluastro,	massacrato	di	botte	e	capisco	che	so	ancora	ben	poco	della	morte,	
di	questo	mondo	e	di	quanto	possono	essere	atroci	l’odio	e	la	vendetta.	

Lungo	 la	 Diga	 Forranea	 un	 dirigibile	 della	 marina	 americana	
perlustra	 larghi	 tratti	 di	mare,	 localizza	 le	mine	 e	 le	 fa	 brillare	 per	 aprire	
l’entrata	nel	Porto.	Dalla	superficie	del	mare	si	alza	ogni	tanto	una	colonna	
d’acqua	alta	parecchie	decine	di	metri.	Quelli	che	se	ne	intendono	di	pesca	
con	 gli	 esplosivi	 dicono	 che	 dove	 scoppia	 una	 mina	 ci	 sono	 molti	 pesci	
morti,	soprattutto	le	orate,	ma	che	è	pericoloso	andare	a	recuperarli.	Finita	
l’operazione	delle	mine	 gli	 americani	 procedono	 a	 scaricare	 sulla	 spiaggia	
della	Foce	viveri	e	materiali	vari	dai	liberty	ancorati	in	rada.		

Nelle	 botteghe	 riappare	 il	 pane	 bianco,	 talmente	 bianco	 che	
qualcuno	dice	che	per	risparmiare	è	stata	mischiata	farina	di	riso	a	quella	di	
grano.	Altri	 dicono	 che	non	 è	 giusto	 che	dall’America	 si	 porti	 la	 farina	 già	
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pronta	 e	 che	 per	 rilanciare	 l’economia	 dovrebbero	 portarci	 il	 grano	 da	
macinare,	creare	lavoro	e	permettere	la	riattivazione	dei	nostri	mercati.	Ed	
io,	 che	 avevo	 dimenticato	 il	 sapore	 del	 pane	 bianco	 e	 ignoro	 i	 problemi	
dell’economia,	mangio	i	panini	con	perfetta	ingordigia.	Con	lo	Stato	assente	
lacerato	 dagli	 eventi	 bellici,	 nel	 giro	 di	 qualche	 settimana	 centinaia	 di	
cittadini	 organizzano	 il	 contrabbando,	 si	 avvicinano	 ai	 liberty	 ancorati	 al	
largo	con	ogni	sorta	di	natanti	e	paiono	tante	vespe	che	ronzano	attorno	al	
nido.	 Il	 contrabbando	 di	 sigarette	 americane	 assumerà	 proporzioni	
gigantesche	e	si	protrarrà	negli	anni.	L’apprendimento	dell’inglese	diventa	
essenziale	 nelle	 contrattazioni	 e	 per	 vie	 diverse	 anche	 noi	 ragazzi	
impariamo	a	dire	all	right,	Philip	Morris,	Pall	Mall,	Lucky	Strike,	how	much?	
good	business,	bad	business	e	così	via.	Anch’io	per	sottrarre	 la	 famiglia	alla	
miseria	nera	che	l’attanaglia	vorrei	andare	a	bordo	a	comprare	le	sigarette,	
ma	come	fare?	Sono	senza	soldi,	senza	barca	e	senza	amici	che	ce	l’hanno,	e	
ho	una	madre	che	non	vuole	neppure	sentirne	parlare.	

Gli	 americani	 sono	 ben	 nutriti	 e	 levigati.	 Lungo	 la	 costa	 da	 San	
Nazzaro	al	Lido	d’Albaro	fanno	il	bagno	nell’acqua	limpida	e	calma	del	mare	
come	fossero	in	vacanza	nelle	isole	del	Pacifico	e	fanno	invidia	a	noi	ragazzi	
che	 non	 possiamo	 permetterci	 l’entrata	 negli	 stabilimenti	 balneari	 e	 ci	
accontentiamo	 di	 guardarli	 e	 di	 raccogliere	 le	 cicche	 delle	 loro	 sigarette.	
Ormai	se	ne	trovano	molte,	belle	e	lunghe,	di	tabacco	biondo,	morbido,	mai	
visto	 prima.	 Io	 che	 non	 fumo,	 offro	 il	 tabacco	 per	 pochi	 soldi	 ai	 fumatori	
incalliti	di	Preli,	 che	 fumano	ogni	sorta	di	porcherie	e	soffrono	moltissimo	
del	razionamento	delle	sigarette.	Ma	il	mio	misero	traffico	non	ha	successo	
perché	i	miei	clienti	trovano	il	tabacco	americano	leggero,	dolce,	profumato	
e	senza	gusto	rispetto	al	nostro	trinciato	forte	cui	sono	abituati.
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22	
Riparte	la	vita	

	
	
Gli	 alleati	 hanno	portato	 la	 libertà	 e	 ingenti	 quantità	 di	mezzi	 e	 di	

merci	 utili	 alla	 ripresa.	 L’euforia	 è	 elettrizzante,	 i	 cittadini	 carcano	 di	
arrangiarsi	 e	 con	 lo	 Stato	 è	 ancora	debole	 le	 guardie	 non	 intervengono.	A	
Ravecca	si	comprano	soldi	falsi	con	un	cambio	favorevole	dall’uno	al	dieci	e	
nei	vicoli	adiacenti	si	allestiscono	bische.	Una	mattina	vado	in	falegnameria	
per	un	lavoretto	che	serve	in	casa.	Chiedo	del	padrone	e	vengo	guardato	di	
brutto	 dai	 lavoratori:	 «Qui	 non	 c’è	 padrone,	 il	 padrone	 ce	 l’hanno	 i	 cani!»	
Mortificato	 chiedo	 del	 principale.	 Per	 strada	 si	 chiede	 l’epurazione	 sui	
manifesti	e	a	voce	alta	nei	comizi.	

In	un	quieto	pomeriggio	di	quei	giorni	memorabili	arriva	a	Preli	mio	
padre	 con	 una	 grossa	 stella	 rossa	 a	 cinque	 punte	 appuntata	 sul	 petto.	
Entusiasta	 e	 ciarliero	 ci	 racconta	 i	 dettagli	 della	 sua	 partecipazione	 alla	
battaglia	 combattuta	 sul	 tratto	 dell’autostrada	 tra	 Diano	 Marina	 e	 Cervo	
contro	 i	 tedeschi	 in	 ritirata,	 terminata	 con	 una	 strepitosa	 vittoria	 degli	
insorti.	 Sorpresi	 di	 vederlo	 con	 quella	 stella	 sul	 maglione	 di	 lana	 color	
avorio	ci	guardiamo	in	faccia	perplessi.	In	questi	giorni	il	rosso	lo	portano	in	
molti,	lo	vediamo	nelle	bandiere	degli	insorti,	sui	camion	dei	partigiani,	alle	
finestre	 delle	 abitazioni,	 sui	 balconi.	 Ma	 lui?	 È	 sempre	 stato	 fervente	
antibolscevico,	anticomunista,	anti	tutto	quello	che	è	rosso.	

Comunque	sia,	Giovanni	è	arrivato	a	mani	vuote	e	noi,	che	viviamo	
nelle	ristrettezze	e	ci	eravamo	persino	dimenticati	di	 lui,	speriamo	non	sia	
venuto	per	mangiare.	Ci	informa	di	un	vecchio	conto	che	aveva	da	regolare.	
Mentre	 bazzicava	 nei	 paesi	 rivieraschi	 in	 cerca	 di	 merce	 da	 portare	 a	
Genova	viene	arrestato	dai	tedeschi	insieme	ad	altri	uomini	con	la	scusa	che	
un	 tedesco	 era	 rimasto	 ucciso	 in	 uno	 scontro	 a	 fuoco	 coi	 partigiani.	 Gli	
arrestati	vengono	portati	via	su	un	furgone,	ma	Giovanni	aveva	riconosciuto	
la	strada	che	conduce	al	poligono	di	tiro,	dov’era	risaputo	che	avvenivano	le	
fucilazioni.	 Senza	 pensarci	 su	 un	 momento	 era	 saltato	 giù	 dal	 camion	
mentre	 il	 veicolo	 rallentava	 in	 curva	 e	 poi	 giù	 dal	muro	 di	 sostegno	 della	
strada,	abbastanza	alto	da	rischiare	di	rompersi	le	gambe,	ma	gli	era	andata	
bene	 ed	 era	 fuggito	 a	 zig	 zag	 nella	 campagna	 mentre	 i	 soldati	 tedeschi	
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sparavano	 raffiche	 di	 mitra.	 In	 quel	 preciso	 momento	 giura	 vendetta	 in	
nome	 degli	 altri	 che	 andavano	 incontro	 alla	morte.	 Secondo	 i	 suoi	 calcoli	
nelle	 varie	 operazioni	 cui	 ha	 partecipato	 in	 seguito,	 di	 tedeschi	 ne	 ha	
ammazzati	 almeno	sette.	Noi	 siamo	abituati	 alle	 sue	 storie	 fantasiose,	non	
commentiamo	e	 speriamo	 che	 se	ne	 vada	 al	 più	presto.	Ma	 lui	 comincia	 a	
menzionare	 qualcuno	 dei	 dintorni	 che	 in	 passato	 lo	 ha	 offeso.	 Di	 nuovo	
nessuno	di	noi	fiata.	L’indomani,	dopo	aver	dormito	e	mangiato,	riparte	con	
la	stella	sul	petto	e	noi	tiriamo	un	sospiro	di	sollievo.	

Io	ho	ripreso	a	lavorare	nell’orto	e	in	villa.	Mia	madre	non	si	stanca	
di	ripetermi	che	fare	il	contadino	a	Preli	—	dove	manca	l’acqua	e	la	terra	è	
magra	 e	 pietrosa	—	non	 ha	 futuro.	Mio	 fratello	 Giacomo	 è	 ancora	 troppo	
piccolo	per	 lavorare	la	terra	e	porta	a	pascolare	 la	capra.	Gli	affitti	dei	due	
appartamenti	sono	bloccati	e	con	le	ottanta	lire	al	mese	che	ne	ricaviamo	da	
ciascuno	non	si	 compra	quasi	niente.	Dopo	cinque	anni	 in	cui	era	proibito	
ballare	adesso	sorgono	dappertutto	nuove	sale	e	si	balla	 in	continuazione.	
Le	orchestre	suonano	musica	moderna,	americana,	il	jazz,	il	boogie	woogie	e	
anche	 la	 rumba	 e	 la	 samba	 fanno	 furore.	 Alcune	 ragazze	 di	 Preli,	 belle	 e	
spigliate,	la	sera	non	rientrano	neppure	per	la	cena.	Sono	le	mamme	che	gli	
portano	 il	 pentolino	 con	 la	 pasta,	 mangiano	 là	 e	 riprendono	 a	 ballare.	 I	
benpensanti	si	scandalizzano	e	parlano	di	licenza	smoderata,	ma	io	non	ho	
ancora	 baciato	 una	 ragazza	 e	 sento	 che	 il	 momento	 si	 avvicina.	 Sarebbe	
bene	che	imparassi	a	ballare,	ma	non	so	da	dove	cominciare,	non	ho	i	soldi	
per	andare	a	scuola	di	danza.	Il	cugino	Nini,	figlio	di	zio	Felice,	ha	detto	che	
l’uomo	ballando	deve	sempre	partire	con	il	piede	sinistro,	il	resto	viene	da	
sé.	Non	l’ho	più	dimenticato,	ma	per	 il	resto	non	è	successo	ancora	niente.	
Devo	trovare	una	ragazza	che	mi	insegni	a	ballare	e	le	sarò	riconoscente	per	
la	vita.	

Sono	 passati	 cinque	mesi	 dalla	 Liberazione,	 quando	Dario,	 il	 figlio	
della	 madrina	 Silvia	 e	 il	 mio	 padrino	 di	 cresima	—	 fervente	 attivista	 nel	
Comitato	 di	 Liberazione	 Nazionale	 e	 membro	 della	 commissione	 interna	
dell’Officina	Meccanica	Navale	Campanella	—	mi	manda	a	dire	che	in	Porto	
dove	 lui	 lavora	 stanno	 assumendo	 alcuni	 apprendisti.	Mi	 avverte	 di	 farmi	
avanti	 spedito	 e	 che	 secondo	 le	nuove	 regole	 sindacali	 per	 essere	 assunto	
devo	prima	passare	per	 l’Ufficio	Collocamento.	Mi	 consegna	una	 lettera	di	
presentazione	 per	 il	 sindacalista	 Quericcioli,	 funzionario	 della	 Camera	 del	
Lavoro,	che	mi	darà	le	indicazioni	da	seguire.	
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Di	primo	mattino	il	giorno	dopo	mi	presento	alla	Camera	del	Lavoro.	
Mentre	attendo	di	essere	ricevuto	dal	sindacalista,	arriva	in	cerca	di	lavoro	
come	me	un	ragazzo	di	qualche	anno	più	grande.	Mi	dice	di	chiamarsi	Renzo	
e	 che	 in	 Porto	 ci	 sono	 probabilità	 di	 lavoro,	ma	 che	 per	 battere	 la	 feroce	
competizione	 anche	 a	 lui	 è	 stato	 consigliato	 di	 farsi	 raccomandare	 dal	
sindacalista	 Quericcioli,	 comunista	 e	 partigiano.	 Renzo	 spera	 che	 i	 suoi	
trascorsi	 di	 partigiano	 possano	 fare	 il	 miracolo,	 ha	 l’aspetto	 fiero,	 la	
parlantina	sciolta	e	una	gran	voglia	di	raccontarmi	che	durante	i	giorni	della	
liberazione	 lo	avevano	messo	di	guardia	alle	ex	ausiliarie	repubblichine	di	
Salò	 catturate	 durante	 l’insurrezione.	 Mi	 assicura	 che	 quello	 è	 stato	 il	
periodo	più	bello	della	sua	vita:	«Eccome	ci	stavano!	Roba	da	non	credere,	lo	
facevano	 con	 gusto.	 Ormai	 le	 hanno	 rimesse	 in	 libertà,	 mandate	 a	 casa.	
Addio	bei	tempi	passati!»	

Quericcioli	mi	riceve	in	uno	stanzone	enorme,	disadorno,	con	tanto	
bisogno	di	ordine	e	di	un’imbiancata.	Seduto	dietro	una	piccola	scrivania	si	
scusa	 per	 avermi	 fatto	 aspettare,	ma	 si	mette	 subito	 a	 disposizione	 ed	 io	
presento	 la	 lettera,	menziono	 il	 nome	 di	 Dario	 e	 della	 cellula	 dell’Officina	
Campanella	 e	 ripeto	 quello	 che	 mi	 è	 stato	 detto	 di	 dire.	 Quericcioli	 mi	
risponde:	 «Basta	 così,	 ho	 letto	 la	 lettera	 ed	 è	 tutto	 sistemato.	 Domani	
mattina	presentati	al	Giardino	d’Italia,	nell’Ufficio	di	Collocamento	di	piazza	
Corvetto,	aspetta	che	chiamino	il	tuo	nome,	prendi	il	foglio	che	ti	daranno	e	
presentati	 con	 quello	 all’Officina	 Campanella	 alla	 Calata	 Gadda.»	 A	 questo	
punto	 il	 mio	 interlocutore	 fa	 una	 pausa,	 mi	 raccomanda	 «la	 massima	
puntualità!»	e	mi	augura	buona	fortuna.		

Renzo	entra	dopo	di	me,	lo	aspetto	fuori	per	sentire	il	risultato,	che	
è	uguale	al	mio.	Chiedo	se	sa	dov’è	il	Giardino	d’Italia,	lui	lo	sa	benissimo,	ci	
va	a	ballare,	è	un	posto	magnifico,	ci	bazzicano	tante	belle	ragazze,	ci	suona	
l’orchestra	 di	 Natalino	 Otto,	 una	 delle	 migliori	 di	 Genova.	 Fuori	 della	
Camera	 del	 Lavoro	 sentiamo	 i	 morsi	 della	 fame,	 ma	 non	 abbiamo	 soldi	
neppure	per	un	caffè.	Io	ho	un	panino	con	il	polpettone	che	mi	ha	dato	mia	
madre,	chiedo	a	Renzo	se	ne	vuole	un	pezzo	e	lui	accetta	prontamente.	Per	
due	è	proprio	poco	e	 lo	mangiamo	in	 fretta	seduti	su	una	panchina.	Renzo	
mi	 racconta	 che	 abita	 nel	 quartiere	 di	 San	 Fruttuoso	 in	 via	 Torti.	 Ricordo	
perfettamente	la	via	per	esserci	stato	quando	lavoravo	in	farmacia	a	ritirare	
delle	 verdure	 da	 una	 donna	 che	 lavorava	 al	 mercato	 ortofrutticolo.	
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Confrontiamo	 la	 mia	 esperienza	 con	 quello	 che	 mi	 ha	 già	 detto	 Renzo	 e	
concludiamo	che	quella	donna	era	proprio	sua	madre.	

La	mattina	del	giorno	dopo	ci	rivediamo	al	Giardino	d’Italia,	dove	c’è	
già	 una	 marea	 di	 gente	 e	 ne	 sta	 arrivando	 ancora.	 Ci	 sono	 anche	 molte	
ragazze.	 Renzo	 è	 disinvolto	 e	 allegro,	 si	 dà	 un	 gran	 da	 fare,	 dà	 e	 riceve	
confidenza	e	il	tempo	vola.	Chiamano	il	mio	nome,	quello	di	Renzo	e	quello	
di	altri	tre	ragazzi.	Renzo	dice	che	andremo	tutti	e	cinque	alla	Calata	Gadda,	
come	 in	 effetti	 avviene.	 Nell’ufficio	 dell’Officina	 Campanella	 risulta	 dai	
documenti	 che	 io	 sono	 due	 mesi	 e	 otto	 giorni	 sotto	 il	 minimo	 di	 età	
consentito	dalla	nuova	legge	per	lavorare,	ma	il	membro	della	commissione	
interna	dice:	«Lascia	perdere.	Se	mancano	passeranno	presto!»	E	veniamo	
istruiti	tutti	e	cinque	di	tornare	il	mattino	dopo.	

Quello	stesso	pomeriggio	arriva	mio	padre.	Per	 fortuna	mia	madre	
non	è	in	casa	e	ci	risparmiamo	un’altra	litigata,	ma	lui	apostrofa	subito	me:	
«Ho	sentito	che	vai	a	 lavorare	subito	 in	Porto.	Male.	 In	Porto	 le	 tentazioni	
saranno	più	forti	di	te,	finirai	male,	molto	male,	io	ti	conosco.	A	bordo	di	una	
nave	 potrai	 forse	 farla	 franca,	 ma	 ai	 cancelli	 del	 Porto	 è	 diverso,	 lì	
controllano	di	giorno	e	di	notte	il	movimento	della	gente	e	delle	merci.	Non	
passeranno	 tre	 mesi	 che	 sarai	 in	 galera.»	 Mi	 sento	 offeso	 a	 morte.	 Per	
rubare	bisogna	decidere	di	 farlo,	 sono	 certo	 che	non	 lo	 farò.	 I	 tempi	 sono	
cambiati,	 adesso	 tutti	 vanno	 in	 fabbrica,	 non	 posso	 riprendere	 la	 vita	 che	
facevamo	prima	della	guerra	quando	 lui	 era	 contadino	e	 coltivava	 la	 terra	
che	gli	aveva	dato	suo	padre.	Lui	cosa	ha	da	offrirmi?	Non	replico	per	non	
dargli	 soddisfazione.	 Ormai	 sono	 grande,	 non	 ha	 più	 diritto	 di	 interferire.	
L’occasione	 di	 lavorare	 in	 un’officina	 vera	 è	 unica	 e	 non	 posso	 perderla.	
Voglio	imparare	il	mestiere,	diventare	un	operaio	qualificato.	
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23	
Operaio	in	Porto	

	
	
Il	 10	 ottobre	 del	 1945,	 a	 quindici	 anni	 ancora	 da	 compiere,	

nell’Officina	 Meccanica	 Navale	 Campanella	 ho	 il	 primo	 incontro	 con	 il	
mondo	del	lavoro,	quello	vero.	Gli	operai	sanno	il	mestiere,	vivono	delle	loro	
braccia	e	del	loro	impegno,	sanno	ragionare	sulle	cose	personali	e	su	quelle	
sociali,	 vicine	 e	 lontane,	 non	 sono	 corrotti	 e	 non	 hanno	 bisogno	 di	
diventarlo,	 sorretti	 da	 una	morale	 superiore	 che	 usano	 per	 vivere	 la	 loro	
vita.	Per	me	l’impatto	è	 forte.	Solo	molto	tempo	dopo	potrò	dichiarare	che	
quello	è	stato	il	mio	primo	giorno	all’Università	della	Classe	Operaia.	

Il	capannone	del	reparto	calderai	era	stato	centrato	da	una	bomba,	
che	aveva	creato	una	buca	grande	come	una	casa	nel	 suolo	sabbioso	della	
Calata	e	rotto	i	vetri	delle	finestre	e	del	lucernaio.	Il	tetto	è	stato	riparato	e	
la	buca	riempita	con	detriti	di	altri	impianti	distrutti	dalle	bombe,	ma	i	vetri	
non	sono	stati	ancora	rimpiazzati.	Nel	capannone	saremo	in	una	quarantina	
tra	 calderai,	 forgeroni,	 battimazza,	 fabbri,	 saldatori	 elettrici	 e	 a	 ossigeno,	
magazzinieri,	manovali,	aiutanti	e	garzoni.	Regnano	rumore	fumo	e	polvere.	
Le	precauzioni	per	salvare	l’udito	e	la	salute	non	sono	state	ancora	pensate.	
Tutti	 fanno	 i	 duri,	 quasi	 si	 trattasse	 di	 evitare	 una	 manifestazione	 di	
debolezza,	solo	i	saldatori	hanno	diritto	ai	guantoni	e	solo	alcuni	moderano	
la	polvere	buttando	secchi	d’acqua	sul	pavimento	di	terra	battuta	o	usano	il	
cotone	nelle	orecchie.	

A	 mezzogiorno	 la	 minestra	 fumante	 viene	 distribuita	 in	 grandi	
gamelle,	 una	 per	 ogni	 gruppo	 di	 operai.	 Renzo	 ritira	 quella	 dei	 nuovi	
arrivati,	la	poggia	dove	può	e	armato	di	mescolo	distribuisce	la	razione	nel	
pentolino	o	nella	gavetta	che	abbiamo	portato	da	casa	chiamando	i	ragazzi	
con	 il	nomignolo	di	Piffero.	Piffero	 l’uno,	Piffero	 l’altro,	Piffero	qua,	Piffero	
là,	 non	 passeranno	 molti	 giorni	 che	 lui	 stesso	 avrà	 guadagnato	 il	
soprannome	di	Piffero.		

Il	 lavoro	 della	 giornata	 dura	 otto	 ore	 più	 due	 di	 straordinario,	 il	
sabato	 non	 c’è	 straordinario,	 e	 la	 domenica	 dalle	 sette	 all’una	 è	 tutta	
straordinario.	La	mia	paga	è	di	tre	 lire	e	sessanta	centesimi	 l’ora,	una	vera	
miseria	se	considerata	di	per	sé,	ma	oltre	la	paga	oraria	vengono	conteggiati	
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il	 conguaglio,	 la	 contingenza,	 il	 caro	 pane,	 il	 cottimo	 di	 reparto	 e	 lo	
straordinario	 maggiorato	 del	 venticinque	 per	 cento.	 Tutto	 sommato,	
sottratte	 le	 trattenute,	 riesco	 a	 racimolare	 circa	 trecento	 lire	 la	 settimana.	
Adesso	 che	 lavoro	 in	officina,	 ottengo	 inoltre,m	 il	 supplemento	 sulle	 carte	
annonarie	 che	mi	danno	diritto	 a	 comprare	 a	prezzo	di	 bottega	 tre	 etti	 di	
pane	extra	al	giorno.	

A	novembre	lavoro	in	coppia	con	il	maestro	Giuliani,	detto	Ninno	e	
soprannominato	Coniglio,	perché	ha	i	baffetti	e	muove	il	naso	come	i	conigli,	
ma	 io	 lo	 chiamo	 Ninno	 e	 gli	 dò	 del	 voi.	 Ninno	 in	 officina	 è	 tracciatore,	
calderaio,	 falegname,	 maestro	 d’ascia,	 specialista	 in	 persiane	 avvolgibili,	
vetraio	 e	 tutto	 fare.	 Fuori	 è	 canterino	 di	 squadra	 genovese	 e	 detiene	 la	
cintura	nera	nel	tiro	di	savata.	Come	primo	lavoro	di	un	certo	rilievo	Ninno	
ed	io	prepariamo	per	i	fabbri	che	devono	costruirle	il	tracciato	delle	finestre	
nuove	 sul	 lato	 sud	 distrutto	 dalla	 bomba.	 Il	 lavoro	 del	 tracciatore	 mi	
affascina.	Mentre	Ninno	 traccia	e	 ripete	a	voce	alta	 i	dettagli	di	quello	 che	
sta	 marcando,	 io	 lo	 seguo	 con	 impegno,	 ma	 ne	 capisco	 poco.	 Per	
dimostrargli	che	invece	capisco	tutto,	ripeto	le	sue	parole	a	pappagallo	e	mi	
guadagno	la	sua	stima.	

Poco	 lontano	 da	 noi	 c’è	 Gino,	 un	 altro	 dei	 quattro	 apprendisti	
assunti	con	me.	Seduto	sullo	sgabello	quando	non	gira	la	ventola	della	forgia	
ci	guarda	e	sorride	perché	abita	a	Marassi	nello	stesso	stabile	di	Ninno,	di	
cui	sa	vita,	morte	e	miracoli.	Ninno	ha	due	sorelle	nubili,	la	più	giovane	bella	
e	 buona,	 l’altra	 un	 po’	 meno.	 Tutte	 e	 due,	 insieme	 alla	 madre,	 criticano	
Ninno	 perché	 è	 innamorato	 di	 Vittorina,	 una	 ragazza	 che	 lui	 chiama	
fidanzata,	ma	che	di	fatto	di	fidanzati	ne	ha	due	non	sapendo	chi	preferire.	

Con	 l’inverno	 che	 avanza	 in	 officina	 fa	molto	 freddo.	 Per	 renderla	
più	 vivibile	 cominciamo	 con	 le	 finestre	 verso	 nord,	 ma	 in	 tutta	 Genova	 è	
impossibile	trovare	i	vetri	da	comprare.	Ninno	però	sa	che	da	un	vetraio	in	
vico	dei	Giustignani	 ci	 sono	ammucchiati	 i	 vetri	 rotti	dalle	bombe.	Dopo	 il	
lavoro	 e	 a	 titolo	 di	 puro	 volontariato	 va	 a	 tagliarne	 a	 strisce	 i	 pezzi	 che	
occorrono	e	con	più	strisce	compone	una	vetrata.	Alcuni	operai	si	guardano	
bene	 dal	 lodarne	 la	 generosità	 e	 anzi	 lo	 canzonano,	 ma	 tra	 la	 cinica	
indifferenza	 e	 a	 rischio	 di	 cadere	 dal	 tetto	 noi	 due	 sistemiamo	 anche	 il	
vecchio	 lucernaio.	 Solo	Pippo,	 l’anziano	 fabbro	da	banco,	ogni	 volta	 che	 lo	
incontriamo	 e	 parlando	 al	 singolare	 ringrazia	 Ninno	 e	 lo	 assicura	 che	 a	
tempo	debito	il	Signore	gli	renderà	merito	dell’opera	buona	compiuta.	
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Durante	 la	 guerra	 le	 officine	 in	 condizione	 di	 costruire	 natanti	
potevano	avere	un	finanziamento	governativo	e	l’Officina	Campanella	aveva	
ottenuto	 l’ordine	 per	 costruire	 una	 motonave	 da	 seicentocinquanta	
tonnellate.	Avevano	così	assunto	con	contratto	a	termine	un	tecnico	che	per	
la	 sua	gloriosa	 esperienza	veniva	 chiamato	 signor	Siri.	 Infatti	 nel	1931-32	
nella	sala	tracciato	dei	Cantieri	Navali	Ansaldo	di	Sestri	Ponente	erano	stati	
eseguiti	sotto	la	sua	guida	i	lavori	per	il	transatlantico	Rex	di	trentaseimila	
tonnellate,	 orgoglio	 della	 nostra	 marina.	 Il	 varo	 della	 nave	 era	 stato	 un	
avvenimento	 celebrato	 con	 tanto	 di	 bandiere,	 discorsi	 commemorativi	 e	
fanfare	 alla	 presenza	 dei	 gerarchi	 fascisti.	 Risultava	 però	 anomalo	 il	 fatto	
che	 Siri	 non	 fosse	 iscritto	 al	 Partito	 Fascista	 e	 peggio	 ancora	 che	 avesse	
risposto	 con	 un	 semplice	 «no,	 grazie»	 quando	 gli	 era	 stata	 offerta	
l’iscrizione.	Le	conseguenze	sono	state	immediate:	licenziamento	in	tronco.	
Lasciato	 lo	 stabilimento	 di	 Sestri,	 Siri	 aveva	 lavorato	 in	 cantieri	 privati	
finendo	 appunto	 nella	 sala	 tracciato	 dell’Officina	 Campanella	 allestita	
apposta	per	 la	costruzione	della	motonave	in	questione.	Ma	siccome	si	era	
in	 tempo	 di	 guerra	 e	 la	 nave	 sarebbe	 stata	 usata	 per	motivi	 bellici	 si	 era	
fatto	il	possibile	per	ritardarne	il	varo	e	salvarla	dall’affondamento	certo	da	
parte	degli	aerei	alleati.		

Procrastinando	si	è	così	arrivati	alla	fine	del	1945,	quando	Ninno	ed	
io	 lavoriamo	 interamente	nella	sala	 tracciato	sotto	 la	guida	del	signor	Siri.	
Lo	 aiutiamo	 a	 tracciare	 l’ultima	 sezione,	 prepariamo	 le	 seste	 in	 legno	 che	
passiamo	ai	forgeroni	per	le	ultime	ossature	e	gli	ultimi	bagli	della	coperta	o	
ai	calderai	che	preparano	le	lamiere	del	fasciame.	Il	mio	maestro	Ninno	dice	
che	 sono	 un	 ragazzo	 intelligente	 tagliato	 per	 il	 mestiere,	 al	 punto	 che	mi	
lascia	 adoperare	 i	 suoi	 attrezzi	 personali	 portati	 da	 casa,	 per	 i	 quali	
percepisce	 dalla	 direzione	 una	 rata	 mensile	 d’affitto.	 A	 volte	 mi	 lascia	
persino	 solo	 con	 il	 signor	 Siri	 e	 nei	 momenti	 di	 calma	 io	 imparo	
direttamente	da	lui	magnifiche	lezioni	di	disegno	e	di	costruzione	navale.	

Con	l’arrivo	dell’estate	la	sala	tracciato	è	infestata	dalle	pulci.	Il	DDT,	
arrivato	 in	 Italia	 dall’America,	 in	 officina	 è	 arrivato	 solo	 di	 fama.	 Per	 fare	
fronte	 all’insostenibile	 situazione	 studio	 il	 comportamento	 dei	 famelici	
insetti.	 Constatato	 che	preferiscono	mordere	 le	 gambe	 in	alto	 tra	 le	 cosce,	
quando	 sento	 i	 loro	 morsi	 infilo	 la	 mano	 nei	 pantaloni,	 le	 catturo	 e	 le	
schiaccio	 con	 l’unghia	 sul	 davanzale	 della	 finestra,	 dove	 con	 la	 massima	
soddisfazione	ne	risulta	un’ecatombe.	
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Ormeggiate	 lungo	 la	Calata	Gadda	 ci	 sono	molte	navi	 ripescate	dal	
fondale	marino	in	attesa	di	essere	restaurate	o	ammodernate.	Gli	operai	che	
ci	 lavorano	 hanno	 paga	 superiore	 e	 Carli,	 il	 nostro	 capofficina,	 vorrebbe	
mandare	a	bordo	Ninno,	e	me	con	 lui,	ma	Ninno	si	rifiuta	perché	ha	paura	
delle	 mine	 e	 ha	 già	 raccontato	 più	 volte	 di	 aver	 visto	 saltare	 in	 aria	 un	
rimorchiatore.	Allora	a	bordo	mandano	Rosi,	cui	oltre	la	paga	alta	marcano	
anche	ore	in	più	di	quelle	lavorate	tanto	che	alla	fine	dells	settimana	la	sua	
busta,	 confrontata	 alla	 nostra,	 è	 favolosa.	 Tento	 di	 rendere	 ragionevole	 il	
mio	maestro,	ma	lui	mi	dice	di	pensare	alla	pelle.	

In	sala	 tracciato	andiamo	bene.	Quando	Ninno	si	assenta	eseguo	 io	
gli	ordini	del	signor	Siri	e	continuo	a	 fare	 le	ultime	seste	per	 lo	scafo	della	
motonave.	Lui	è	 contento	del	mio	 lavoro,	ma	non	delle	mie	scarpe.	 Insiste	
che	 per	 non	 sporcarle	 ogni	 volta	 che	 entro	 nella	 sala	 tracciato	 devo	
metterne	un	paio	vecchie	di	mio	padre	e	toglierle	ogni	volta	che	esco.	Il	fatto	
che	 io	 non	 abbia	 nessun	 paio	 di	 scarpe	 vecchie	 di	 mio	 padre	 a	 Siri	 non	
interessa.	 Una	 mattina	 che	 piove	 arrivo	 in	 sala	 tracciato	 con	 un	 paio	 di	
calosce,	ultimo	oggetto	di	mio	padre	rimasto	in	casa,	e	Siri	disapprova.	È	la	
prima	 (e	 ultima)	 volta	 che	 sorge	 tra	 noi	 un	 malinteso,	 me	 le	 tolgo	 e	 le	
nascondo.	Il	signor	Siri	è	un	uomo	piccolo,	minuto,	sempre	con	il	cappello	in	
testa.	Quando	estrae	dalla	 tasca	 il	 sigaro	 lo	 spezzetta	 in	 tocchettini	 lunghi	
tre	o	quattro	centimetri,	li	accende	uno	alla	volta	lasciando	cadere	la	cenere	
sul	 pavimento	 e	 continua	 a	 spippettare	 tutto	 il	 giorno.	 Durante	 la	 pulizia,	
mentre	struscio	la	segatura	umida	sul	pavimento,	lui	continua	a	camminare	
avanti	e	indietro	tra	la	parte	pulita	e	quella	ancora	sporca	ed	io	aspetto	che	
si	stufi	di	camminare	e	vada	a	studiare	i	disegni	al	tavolo	di	lavoro.	

Quando	la	motonave	Galata	è	pronta	per	il	varo	sullo	scalo	di	Voltri	
andiamo	 in	 molti	 ad	 assistere	 all’evento.	 Nanà,	 il	 membro	 anziano	 della	
commissione	interna,	socialista	moderato	e	dunque	poco	popolare	di	questi	
tempi	euforici	caratterizzati	da	 ideologie	estreme,	 fa	 il	discorso	più	bello	e	
più	 lungo,	 ricco	 di	 battute	 allegre,	 superando	 di	 gran	 lunga	 gli	 interventi	
ufficiali	dei	dirigenti.	Il	varo	è	motivo	di	orgoglio	per	noi	tutti	che	in	qualche	
modo	 abbiamo	 partecipato	 alla	 realizzazione	 del	 bellissimo	 scafo,	 che	
scivola	liscio	nuovo	fiammante	in	mare	tra	gli	applausi	della	folla.	

Pochi	 giorni	 dopo	 il	 varo	 il	 signor	 Siri	 raduna	 le	 sue	 cose	 in	 sala	
tracciato,	mi	 augura	buona	 fortuna	 e	mi	 assicura	 che	 ci	 rivedremo	ancora	
perché	va	a	costruire	un’altra	nave	nell’Officina	Metalli,	due	capannoni	oltre	
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quelli	 dell’Officina	 Campanella.	 Gli	 stringo	 la	 mano,	 orgoglioso	 di	 aver	
lavorato	 sotto	 la	 sua	 guida.	 Non	 lo	 rivedrò	 più,	 ma	 non	 lo	 dimenticherò.	
Molte	volte	durante	la	vita	ho	pensato:	«Sarei	stato	capace,	come	lui,	a	dire	
di	no	se	mi	fosse	successo	quello	che	gli	è	successo	al	varo	del	Rex?»	Non	ne	
sono	 sicuro.	 Porterò	 sempre	 nel	 cuore	 l’esempio	 di	 questo	 uomo	 che	
all’apice	 della	 carriera	 ha	 saputo	 dire	 di	 no	 ai	 fascisti.	 È	 stato	 il	 migliore	
maestro	di	tutta	la	mia	carriera	d’officina.	

	
	

	

Umberto	(secondo	da	sinistra)	con	altri	operai,	Officina	Meccanica	Navale	
Campanella,	Genova,	1947	

	
	
Dopo	 la	partenza	del	 signor	Siri,	Ninno	ed	 io	passiamo	nel	 reparto	

detto	 ironicamente	 ‘il	 reparto	della	 salute’.	 Si	 tratta	di	una	 sezione	a	 sé	 in	
una	 vecchia	 costruzione	 in	 cemento	mai	 completata	 e	 presa	 in	 affitto	 per	
avere	 un	 reparto	 quieto	 dove	 i	 tracciatori	 possono	 marcare	 lamiere	 e	
trafilati	 a	 ritmo	 sostenuto	 per	 far	 poi	 lavorare	 i	 calderai.	 In	 questa	 area	
prende	l’avvio	 la	maggior	parte	dei	 lavori	di	ristrutturazione	e	riparazione	
delle	 navi	 all’ormeggio	 sulla	 Calata	 ed	 io	 vengo	 a	 contatto	 con	 i	 migliori	
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cervelli	dell’officina.	Il	mio	compito	è	quello	di	aiutare	Ninno	e	all’occasione	
anche	 Bruschi,	 un	 altro	 tracciatore	 di	 quasi	 ottanta	 anni,	 che	 è	 tornato	 a	
lavorare	perché	a	casa	si	annoiava.	Bruschi	è	parente	di	Siri,	non	mangia	la	
minestra	 dell’officina	 come	 gli	 altri	 e	 passa	 un’ora	 buona	 della	 mattina	 a	
fare	il	fuoco	per	riscaldarsi	il	pentolino	che	porta	da	casa.	Ci	vede	poco	ma	si	
rifiuta	 di	 portare	 gli	 occhiali	 e	 fatica	 a	 concentrarsi.	 Manifesta	 però	 con	
molta	 lucidità	 un’antipatia	 viscerale	 per	Ninno	 e	mi	 vieta	 di	menzionarlo.	
Lavorando	con	Bruschi	sono	io	che	traccio	le	lamiere	e	i	trafilati	mentre	lui	
controlla	 se	 faccio	 sbagli,	 ma	 di	 pomeriggio	 lui	 sonnecchia	 spesso	 in	 un	
angolo	e	così	 io	 faccio	tutto	da	solo	perché	mi	piace	e	voglio	provare	a	me	
stesso	quanto	valgo.	

Il	 più	 abile	 di	 tutti	 i	 tracciatori	 del	 reparto	 è	 Nin,	 uomo	 all’antica,	
anziano,	grosso	e	strabico,	silenzioso	e	mite.	È	stato	lui	che	ha	marcato	quasi	
tutte	 le	 lamiere	del	Galata.	Adesso	non	 traccia	più,	ma	comandare	non	è	 il	
suo	forte	e	passa	la	gran	parte	della	giornata	a	guardare	i	disegni	seduto	nel	
suo	gabbiotto.	Quando	vado	lì	per	un’informazione	mi	vede	volentieri	e	mi	
risponde	 con	 passione,	 poi	 va	 oltre:	 mi	 insegna	 le	 proporzioni,	 la	
matematica	 e	 mi	 dà	 lezioni	 su	 come	 applicarle	 e	 consigli	 sull’importanza	
dell’etica	del	lavoro	in	generale	e	del	nostro	in	particolare.	

Orlando,	un	maestro	giovane	allievo	di	Ninno,	è	ritenuto	il	migliore	
della	sua	generazione,	il	più	preciso	e	veloce.	Mi	piacerebbe	lavorare	con	lui,	
ma	non	posso	sperarci	perché	ha	già	per	apprendista	Ermes,	figlio	del	capo	
dei	saldatori	elettrici	di	bordo,	più	giovane	di	me,	biondo	e	delicato.	Ermes	
studia	la	sera	e	non	ha	niente	dell’operaio,	l’ho	sentito	parlare	un	giorno	con	
molto	garbo	delle	ore	diciassette,	 l’ora	del	 tè,	 e	del	 servizio	di	 tazze	Royal	
Albert	usate	durante	 la	visita	delle	zie	al	week	end.	Quando	 ti	passa	vicino	
senti	 l’attrazione	 sessuale	 come	 si	 trattasse	 di	 una	 ragazza.	 I	 maligni	
insinuano	 che	 l’hanno	visto	nel	 gabinetto	 che	 teneva	 in	mano	 l’uccello	del	
maestro	Orlando.	

Oltre	 a	 parlare	 del	 lavoro	 del	 tracciatore	 Orlando	 parla	 di	
matematica,	di	stenografia,	della	lingua	inglese,	dell’astronomia,	dell’eclisse	
del	 sole,	 delle	 fasi	 lunari,	 dei	 pianeti	 e	 delle	 loro	 orbite.	 Quando	 a	
mezzogiorno	si	avvicina	alla	gamella	fumante	dei	tracciatori	per	ricevere	la	
minestra	 tiene	 il	 pentolino	 capovolto	 fino	 all’ultimo	 istante	 per	 ridurre	
l’accesso	dei	possibili	microbi	aviotrasportati	dal	pulviscolo	atmosferico	che	
finirebbe	 per	 ingerire	 con	 la	 minestra.	 Durante	 le	 pause	 anche	 di	 ore,	
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quando	 i	 manovali	 non	 ci	 portano	 ferro	 da	 tracciare	 o	 non	 vengono	 a	
prenderne	 di	 tracciato,	 scaturiscono	 i	 ragionamenti	 più	 interessanti.	
Orlando	viene	sempre	ascoltato	con	interesse,	ma	si	rivela	singolare	quando	
parla	 della	 donna	 sostenendo	 che	 il	 corpo	 femminile	 è	 più	 attraente	 sul	
tergo	che	a	fronte:	«Due	belle	chiappe	e	un	bel	sedere	tondo	—	dice	lui	—	
valgono	di	più.»	I	gusti	sono	gusti.	

Dopo	 lunghe	 trattative	 tra	 la	 commissione	 interna	 e	 la	 direzione	 è	
stato	deciso	di	trasformare	in	mensa	aziendale	la	sala	tracciato	chiusa	dopo	
la	partenza	di	Siri.	Viene	costruita	la	nuova	cucina	a	gas	abbandonando	l’uso	
della	 legna,	 gli	 spogliatoi	 vengono	 ampliati	 e	 muniti	 di	 nuovi	 stipetti	 con	
serratura	individuale	e	i	lavatoi	vengono	provvisti	di	docce	e	vaschette	per	
lavarsi	a	fine	giornata.	Cambia	anche	l’organizzazione	della	mensa	e	i	tavoli	
e	le	panche	vengono	assegnati	secondo	le	diverse	categorie	operaie.	Questa	
però	si	rivela	una	faccenda	complessa.	Uno	dei	primi	a	 fare	obbiezione	è	il	
mio	 maestro	 Ninno,	 alias	 Coniglio,	 che	 per	 nessuna	 ragione	 al	 mondo	 è	
disposto	a	sedere	al	 tavolo	dei	 tracciatori,	cioè	vicino	a	Rosi,	 tubercolotico	
che	quando	parla	sputa	bacilli	nel	piatto.	In	assemblea	sostiene	che	sarebbe	
meglio	 lasciare	 sedere	ognuno	 secondo	 il	proprio	gusto	e	 fare	un	 tavolo	a	
parte	 per	 i	 malati	 di	 petto.	 La	 proposta	 solleva	 immediatamente	 una	
valanga	 di	 critiche.	 Tra	 i	 tavoli	 della	mensa	 quello	 degli	 apprendisti	 ha	 in	
testa	il	nostro	leader	Piffero,	che	riporta	le	dichiarazioni	di	Rosi:	«Vale	più	la	
mia	 tosse	di	vecchio,	che	 tutta	 la	vostra	gioventù	messa	 insieme.	 I	garzoni	
che	ci	criticano	vadano	a	sedersi	per	proprio	conto.»	Molti	sono	d’accordo,	
quando	si	è	in	molti	una	regola	va	stabilita.		

Il	 giorno	 dell’inaugurazione	 della	mensa	 la	 commissione	 interna	 è	
presente	 al	 completo.	 A	 pranzo	 con	 gli	 operai	 ci	 sono	 anche	 Campanella,	
l’ingegnere	direttore,	i	capi	dei	vari	reparti	e	alcuni	impiegati	dell’ufficio.	Su	
ogni	tavolo	ci	sono	un	garofano	rosso	e	una	bottiglietta	di	vino	a	testa.	Nanà,	
il	membro	anziano	della	commissione	interna,	fa	il	discorso,	loda	lo	spirito	
di	collaborazione	della	direzione,	che	ha	accettato	di	buon	grado	le	 idee	di	
rinnovamento	 senza	 lesinare	 sulle	 spese,	 e	 porta	 l’esempio	 della	 cucina,	
dove	i	vecchi	pentoloni	di	alluminio	raccattati	a	bordo	delle	navi	in	disarmo	
sono	 stati	 sostituiti	 con	 quelli	 nuovi	 in	 acciaio	 inossidabile	 e	 le	 vecchie	
gavette	 e	 gamelle	 militari	 con	 le	 fondine	 in	 ceramica.	 L’applauso	 c’è	 ma	
viene	 criticato	 da	 più	 parti	 perché	 mira	 a	 legittimare	 l’asservimento	 ai	
padroni	e	a	condannare	i	lavoratori	alla	perenne	condizione	subalterna.
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24	
Incontri	

	
	
Intanto	 io	 continuo	 la	 mia	 grama	 vita	 di	 sempre.	 A	 volte	 lavoro	

troppo	 (qualche	 mese	 di	 fila	 senza	 fare	 un	 solo	 giorno	 di	 festa),	 a	 volte	
troppo	poco.	La	paga	basta	solo	per	comperare	nella	bottega	della	Candida	
l’indispensabile	 per	 sopravvivere.	 Un	 paio	 di	 scarpe	 di	 camoscio	 con	 la	
suola	di	caucciù,	comprate	a	rate	grazie	all’aiuto	della	commissione	interna	
dell’Officina	 Campanella,	 mi	 servono	 per	 andare	 a	 ballare	 la	 domenica	
pomeriggio	 o	 al	 cinema	 a	 vedere	 i	 film	 technicolor	 arrivati	 freschi	
dall’America:	Bellezze	al	Bagno,	Una	notte	a	Rio,	Due	marinai	e	una	ragazza,	
Due	 ragazze	 e	 un	 marinaio,	 con	 Bob	 Hope,	 Bin	 Crosby,	 Fred	 Astaire	 ecc.	
Questi	 film	 paiono	 fatti	 apposta	 per	 noi	 sopravvissuti	 alla	 guerra	 e	 per	 i	
popoli	sottosviluppati	che	non	hanno	neppure	da	mangiare:	nessuno	lavora	
e	 i	 soldi	 non	mancano	mai,	 la	 gente	 usa	 automobili	 con	motore	 a	 doppia	
cilindrata	 e	 il	 serbatoio	 è	 sempre	 pieno,	 le	 donne	 sono	 seducenti	 e	 si	
innamorano	 subito,	 nelle	 case	 sontuose	 nessuno	 spegne	 la	 luce	 prima	 di	
andare	a	dormire,	nei	viaggi	alle	Bahamas	gli	attori	ordinano	un	drink	al	bar	
e	non	lo	bevono	mai.	

Nelle	sale	da	ballo	la	danza	è	essenziale	per	entrare	in	contatto	con	
le	ragazze	e	io	me	la	cavo	male.	Mi	manca	l’estro	della	mossa,	non	lancio	la	
ballerina	come	si	conviene	per	conquistarle	il	cuore	e	me	ne	duole.	L’amico	
Tonino	venuto	a	Preli	dalla	provincia	di	Parma	dopo	la	Liberazione	ha	una	
certa	 competenza	 nella	 danza	 e	 successo	 con	 le	 ragazze.	 È	 stato	 lui	 a	
insegnarmi	 a	ballare	di	 sera	 in	 casa	 con	 il	 grammofono	a	 tromba	e	 vecchi	
dischi	gracchianti,	quello	che	so	anche	adesso	l’ho	imparato	da	lui	in	quelle	
serate	 colme	 di	 entusiasmo.	 Ho	 capito:	 per	 ballare	 con	 una	 ragazza	
sconosciuta	 nelle	 sale	 da	 ballo	 il	 modo	 più	 sicuro	 è	 quello	 di	 adottare	 la	
faccia	tosta	e	non	curarsi	delle	brutte	figure.	Appena	una	ragazza	mi	pianta	
in	mezzo	alla	sala	ne	cerco	subito	un’altra.	La	prima	ballerina	che	non	mi	ha	
piantato	in	asso	è	la	Giulia	di	Preli,	e	non	l’ho	dimenticata.	

Nonostante	 abbia	 la	 mia	 età	 Tonino	 durante	 la	 guerra	 ha	 fatto	 la	
staffetta	 partigiana	 al	 suo	 paese	 portando	 nascosti	 nella	 canna	 della	
bicicletta	 i	 messaggi	 ai	 patrioti	 del	 CLN.	 Per	 il	 veglione	 la	 notte	 di	 San	
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Silvestro	andiamo	all’ANPI.	 L’occasione	è	buona	per	mettere	 il	 cappello	di	
feltro	 beige	 che	 ho	 comprato	 su	 consiglio	 del	 mio	 maestro	 Ninno	
dell’Officina	Campanella	apposta	per	andare	a	ballare.	Putroppo	il	cappello	
si	è	rivelato	di	gusto	antiquato	e	io	ho	trascorso	delle	ore	terribili	mentre	gli	
altri	si	divertivano,	ballavano,	brindavano,	ridevano	e	festeggiavano	l’Anno	
Nuovo.	Quella	 notte	non	 sono	 riuscito	 a	 portare	 a	 termine	un	 solo	 giro	di	
ballo	con	la	stessa	ragazza.	

L’attrezzista	 Gian	 Piero	 avrà	 il	 doppio	 dei	 miei	 anni,	 è	 fervente	
attivista	 delle	ACLI	 della	DC	 e	 distribuisce	 gratis	 all’Officina	Campanella	 il	
periodico	del	suo	sindacato.	Gli	operai	politicamente	impegnati	lo	rifiutano	
perché	 dicono	 che	 i	 soldi	 per	 stamparlo	 provengono	 dall’America	 e	 dalla	
Confindustria.	Un	pomeriggio	che	devo	cambiare	il	coltello	della	cesoia	nel	
gabbiotto	degli	attrezzisti,	appena	mi	vede	entrare	Gian	Piero	lascia	il	banco	
di	 lavoro,	 sorride	 e	 comincia	 con	 il	 preambolo	 che	 mi	 vuole	 bene,	 mi	
considera	 un	 bravo	 ragazzo,	 ecc.	 Per	 questo	 devo	 stare	 lontano	 dai	
comunisti,	padroni	della	CGIL,	 che	manipolano	 i	 lavoratori	e	 fanno	 la	voce	
grossa	con	i	soldi	e	gli	ordini	che	prendono	da	Mosca.	Con	lui	non	avevo	mai	
parlato	 a	 tu	per	 tu	 e	 adesso	 la	 sua	voce	mi	 arriva	 alle	 orecchie	 scandita	 e	
precisa	nell’italiano	sardo	che	ha	il	verbo	con	la	doppia	consonante.	Pino	e	
gli	 altri	 attrezzisti	 scuotono	 la	 testa,	 ma	 lui	 non	 se	 ne	 cura:	 «Devi	
dimenticare	 l’incarico	 dei	 bollini	 della	 Camera	 del	 Lavoro.	 Lascialo	 fare	 a	
qualche	 scalmanato	 comunista.»	 L’ingerenza	 nelle	 mie	 cose	 private	 mi	
suona	 offensiva,	 ho	 fretta	 e	 gli	 spiego	 l’urgenza	 del	 nuovo	 coltello	 per	 la	
cesoia.	Ma	Gian	Piero	non	vuole	sciupare	l’occasione,	sa	che	vado	a	ballare,	
paragona	 il	 ballo	 alla	 politica,	 tutti	 e	 due	 subdoli	 e	 pericolosi.	 Se	 voglio	
salvarmi	 devo	 stare	 lontano	 dalle	 sale	 da	 ballo	 e	 dalla	 politica.	 «E	 dal	
sindacato!»	concludo	io	tra	me.	Tuttavia	lo	rassicuro:	«Dove	vado	a	ballare	
io	le	ragazze	sono	serie,	non	parlano	di	politica	e	sono	guardate	a	vista	dalle	
mamme	 sedute	 attorno	 alla	 pista	 tant’è	 vero	 che	 non	 ne	 ho	 ancora	
incontrata	 una	 che	 si	 sia	 fatta	 baciare	 sulla	 bocca!»	 Gian	 Piero	 diventa	
cattivo	e	io	gli	replico	indispettito.	Finalmente	prima	di	lasciarmi	partire	mi	
rifila	 il	 giornale	 del	 suo	 sindacato,	 e	 io	 lo	 prendo	 per	 cortesia.	 In	 officina	
molti	 non	 lo	 stimano.	 Qualche	 settimana	 prima	 si	 era	 inginocchiato	 sulle	
lamiere	a	terra	e	aveva	baciato	il	cordone	di	un	frate	venuto	a	farci	visita.	

Il	compagno	Mario	è	un	uomo	di	tutt’altra	pasta	rispetto	non	solo	a	
Gian	 Piero	ma	 anche	 agli	 altri	 compagni	 di	 provata	 fede	 nella	 causa.	 Non	
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indossa	la	tuta	e	lavora	in	borghese	con	giacca	e	pantaloni	fossero	anche	di	
seconda	mano	comprati	sulle	bancarelle	di	via	di	Prè.	È	mingherlino,	ha	 la	
testa	piccola,	l’aspetto	vispo,	è	sempre	attento	agli	avvenimenti	dell’officina,	
del	Porto,	della	città,	dell’Italia	e	del	mondo	intero.	Sulle	labbra	sottili	ha	più	
melanina	 di	 un	 libico,	 cosa	 che	 gli	 ha	 valso	 il	 soprannome	 di	 Mangia	
Carbone.	Affetto	da	un	tic	nervoso	vibra	il	labbro	inferiore	e	il	mento	come	
fanno	le	caprette	quando	belano.	In	officina	passa	le	giornate	alternando	la	
fatica	 del	 lavoro	 alla	 discussione	 cavillosa.	 Calderaio	 di	 mestiere,	 non	
appartiene	 al	 gruppo	 dei	 grossi	 calibri,	 ma	 avendo	 un’esperienza	
pluridecennale	 è	 considerato	 uno	 dei	 validi.	 Ricorda	 volentieri	 le	 lotte	
politiche	e	sindacali	degli	ultimi	quarant’anni,	cosa	che	lo	rende	amico	di	chi	
ha	idee	simili	e	nemico	di	chi	la	pensa	diversamente.	Tra	questi	c’è	il	fratello	
Angelo,	 calderaio	 fine,	 uno	 dei	migliori	 nel	 reparto,	 iscritto	 alla	 DC,	 con	 il	
quale	non	si	parla.	Mario	non	è	portato	ai	ragionamenti	ordinari	e	preferisce	
abbandonarsi	in	divagazioni	argute,	anche	surrealiste.	Gli	avversari	politici	
spesso	 devono	 arrendersi	 al	 suo	 sarcasmo.	 Difende	 da	 proletario	 fiero	 lo	
spirito	 libero	 anche	 contro	 le	 direttive	 del	 Partito	 Comunista.	 Racconta	
volentieri	 di	 quando	 negli	 anni	 di	 guerra	 lui	 si	 tagliava	 di	 proposito	 delle	
generose	fette	da	una	pagnotta	rubata	a	bordo	e	se	le	metteva	tra	i	denti	alla	
stazione	marittima,	mentre	 i	borghesi,	affamati	anche	 loro	come	 la	povera	
gente	ma	colpevoli	di	aver	creduto	nel	duce,	passeggiavano	a	stomaco	vuoto	
—	roba	da	sbrodolarsi	dalle	risate.	Oppure	di	quando	dall’8	settembre	1943	
alla	 Liberazione	 prendeva	 tutto	 quello	 che	 trovava	 di	 commestibile	 dalle	
cambuse	 delle	 navi	 tedesche.	 Se	 veniva	 sorpreso	 recitava	 la	 parte	 del	
sordomuto,	mostrava	lo	stato	famelico	del	suo	ventre,	imitava	la	tosse	secca	
del	tisico	e	spruzzava	saliva	in	faccia	al	suo	malcapitato	interlocutore	fino	a	
quando	questo	 terrorizzato	non	 lo	cacciava	via	con	gesti	e	parolacce	quali	
raus	e	kaput,	che	Mario	ripete	adesso	tra	la	generale	ilarità.	

Con	cinque	figli	a	carico	Mario	non	spende	una	lira	per	lo	svago,	ma	
legge	i	libri	presi	in	prestito	nella	biblioteca	della	Croce	Verde,	dove	è	socio	
e	 presta	 servizio	 di	 volontariato.	 Dato	 che	 i	 più	 non	 leggono	 mai	 niente,	
ascoltarlo	 significa	 che	 legge	 anche	 per	 noi.	 Per	 fare	 fronte	 alle	 esigenze	
famigliari	deve	rigare	diritto,	senza	sprechi.	In	barba	al	precetto	della	chiesa	
che	predica	l’astensione	della	carne	di	venerdì,	in	famiglia	la	mangiano	una	
sola	volta	la	settimana,	il	venerdì.	È	appassionato	dell’opera	e	ne	conosce	le	
arie,	 le	parole	e	 il	nome	di	chi	 le	ha	scritte.	Racconta	 la	storia	del	maestro	
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Toscanini	che	non	voleva	suonare	Giovinezza	per	i	fascisti	e	se	ne	è	andato	
in	America.	«Entusiasmante	—	ci	racconta	Mario	—	è	stata	nel	secolo	scorso	
la	prima	del	Nabucco,	quando	alla	Scala	di	Milano	i	patrioti	hanno	inscenato	
una	grande	dimostrazione	contro	gli	occupanti	austriaci.	Nell’Aida	si	ritrova	
lo	spirito	ardente	dell’anticlericalismo	del	secolo	scorso.	Per	convincersene	
basta	 seguire	 le	 parole	 al	 processo	 intentato	 dai	 sacerdoti	 egiziani	 contro	
Radames.»		

Raccontata	da	Mario	la	storia	mi	affascina,	non	mi	sono	mai	sentito	
così	 fiero	di	 essere	 italiano	 come	 adesso	 che	 ascolto	 da	 lui	 le	 imprese	dei	
patrioti	del	Risorgimento.	 Se	 fossi	nato	 cento	anni	prima	sarei	 andato	 con	
Garibaldi,	 Nino	 Bixio,	 Mazzini	 o	 chiunque	 giovasse	 alla	 causa	 dell’Unità	
d’Italia	e	della	Libertà.	Un	altro	insegnamento	che	traggo	dai	ragionamenti	
di	Mario	riguarda	la	Grecia	antica,	dove	è	nata	la	democrazia.	Ci	narra	della	
incorruttibilità	di	Socrate,	del	suo	coraggio	e	di	come	non	ha	voluto	fuggire	
in	 Tessalia	 dopo	 la	 condanna	 a	 morte.	 Aristotele	 invece	 era	 fuggito,	 ma	
aveva	fatto	bene	perché	si	può	fare	di	più	da	vivi	che	da	morti.	«Ovvero	—	ci	
assicura	 Mario	—	 è	 sbagliato	 pensare	 in	 assoluto:	 le	 conclusioni	 bisogna	
trarle	secondo	il	caso,	con	una	buona	dose	di	tolleranza	e	di	dubbio.»	

Mario	però	è	figlio	del	suo	tempo	e	mal	sopporta	il	jazz	e	la	musica	
moderna	 che	 dal	 jazz	 trae	 ispirazione	 «per	 farci	 ballare	 come	 selvaggi	 o	
peggio.»	 Ironizza	su	una	 fotografia	di	Luis	Armstrong	apparsa	sul	giornale	
con	 la	 sua	 tromba	 d’oro	 e	 la	 didascalia	 «Suona	 come	 un	 dio!»	 Nei	 tempi	
dorati	 del	 cinema	 muto	 aveva	 visto	 Rodolfo	 Valentino	 ballare	 il	 tango	 in	
Sangue	 e	Arena	e	 secondo	 lui	Tyrone	Power	nella	nuova	versione	 a	 colori	
non	sa	muoversi	davanti	 alla	macchina	da	presa.	Piffero	 contrattacca:	non	
parla	da	profano,	suo	padre	era	un	basso	che	cantava	a	teatro,	ma	sostiene	
che	 la	musica	moderna	 è	 superiore	 alla	 classica,	 alla	 sinfonica	 e	 all’opera,	
che	in	America	si	fanno	grandi	concerti	di	musica	jazz	davanti	a	grandi	folle,	
che	quando	gli	anziani	saranno	morti,	 l’opera	scomparirà	con	loro.	Io	sono	
fiero	di	 lui	e	della	nostra	amicizia,	ma	parlando	così	ha	 torto	e	 intervengo	
per	dire	che	il	mondo	è	bello	perché	è	vario.	Mi	dispiace	questa	controversia	
sull’opera,	che	io	non	ho	ancora	visto	a	teatro.	Qualcuna	l’ho	vista	al	cinema,	
le	romanze	le	ho	ascoltate	sui	dischi	o	sentito	cantare	alle	 feste.	L’opera	 la	
ritengo	 immortale,	 espressione	 sublime	 dove	 le	 idee,	 il	 sentimento	 e	 le	
azioni	raggiungono	il	massimo	dell’armonia.		
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Mario	 parla	 l’inglese	 e	 ce	 lo	 insegna	 volentieri.	 L’ha	 imparato	 a	
bordo	delle	navi	straniere	o	 in	via	di	Prè,	dove	abita,	 chiacchierando	con	 i	
marinai	 dei	 cargoes	e	 con	 i	marines	 scesi	 a	 terra	 dalle	 navi	 da	 guerra	 per	
bere	 e	 cercare	 un’avventura.	 Racconta	 che	 in	 America	 i	 sindacati	 si	
chiamano	 trade	 unions	 e	 non	 sono	 affiliati	 ai	 partiti,	 non	 hanno	 ideologie	
politiche,	sono	associazioni	di	mestiere	che	rappresentano	le	categorie,	e	ce	
ne	sono	tante	quante	le	arti	e	i	mestieri.	Quando	alcune	si	uniscono	tra	loro	
possono	 diventare	 vere	 potenze,	 sono	 parte	 del	 sistema	 capitalista	 e	
difendono	 i	 lavoratori	 nei	 rapporti	 con	 il	 datore	 di	 lavoro.	 La	 paga	 che	
l’operaio	 percepisce	 è	 il	 risultato	 della	 contrattazione	 tra	 le	 parti:	 se	 c’è	
lavoro	gli	operai	possono	ottenere	condizioni	migliori,	se	invece	scarseggia	
hanno	la	meglio	i	padroni.	Nel	contratto	stipulato	tra	le	parti	ci	sono	pochi	
diritti	oltre	la	paga,	e	l’operaio	può	essere	licenziato	se	non	c’è	lavoro,	non	
rende	o	fa	assenze	ingiustificate.	

Dopo	 la	Liberazione,	 l’Ufficio	Collocamento	 conta	 sempre	meno	e	 i	
datori	 di	 lavoro	 assumono	 il	 personale	 a	 propria	 discrezione.	 Infatti	 una	
mattina	si	presenta	un	ragazzo	di	nome	Armando	al	capofficina	del	reparto	
calderai,	 che	 dopo	 una	 breve	 intervista	 lo	 accompagna	 in	 ufficio	 per	 farlo	
assumere.	 Armando	 si	 interessa	 di	 ogni	 aspetto	 dell’ambiente	 industriale,	
scruta	 le	 diverse	 operazioni,	 valuta	 il	 rendimento	 delle	 macchine	 e	 degli	
uomini	 e	 si	 guadagna	 così	 la	 fiducia	 del	 capo.	 Qualche	 volta	 lui	 ed	 io	 ci	
fermiamo	a	parlare	e	diventiamo	anche	amici.	Carli	ci	fa	lavorare	insieme	e	
mi	raccomanda	di	mostrargli	la	tecnica	della	tracciatura.	Gli	anziani	in	ditta,	
che	aspettano	da	anni	un	posto	per	i	figli	o	i	nipoti,	insinuano	che	dev’essere	
un	 raccomandato,	ma	 Armando	 nega.	 È	 figlio	 unico,	 orfano	 dei	 genitori	 e	
vive	 con	 la	nonna	che	 lo	ha	allevato.	Autodidatta	 come	me	 legge	nelle	ore	
libere	di	storia	e	di	politica,	va	raramente	al	cinema,	non	gli	 interessano	le	
canzonette	e	non	corteggia	le	ragazze,	non	soffre	per	le	donne.	

Armando	è	comunista	ed	è	stato	al	raduno	mondiale	della	gioventù	
di	Berlino,	un	vero	incontro	di	solidarietà	e	di	pace	dove	ha	incontrato	tanti	
compagni	arrivati	da	tutto	il	mondo.	Racconta	che	nella	zona	russa	la	città	è	
già	 ricostruita,	 nessuno	 è	 disoccupato	 e	 tutti	 sono	 felici.	 Nella	 zona	
occidentale,	 invece,	 dove	 ci	 sono	 gli	 alleati,	 si	 vedono	 ancora	 cumuli	 di	
macerie,	 dilagano	 corruzione	 e	 delinquenza,	 i	 disoccupati	 e	 i	 mutilati	 di	
guerra	sono	costretti	a	mendicare	sui	marciapiedi.	Secondo	Armando	la	fine	
del	capitalismo	è	solo	questione	di	tempo:	«In	una	società	alienata	come	la	
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nostra	 il	problema	non	è	quello	di	 ammansire	 i	padroni,	 che	non	possono	
fare	 altro	 che	 ubbidire	 alle	 leggi	 del	 sistema.	 Il	 problema	 vero	 è	 dare	 le	
officine	 agli	 operai	 e	 la	 terra	 ai	 contadini.	 Anche	 se	 la	 lotta	 di	 classe	 sarà	
lunga	 la	 vinceranno	 i	 proletari.	 Se	 si	mettessero	 in	 campo	 i	 ricchi	 da	 una	
parte	e	i	poveri	dall’altra	la	vittoria	sarebbe	nostra.	Se	non	avviene	è	perché	
una	parte	dei	diseredati	 è	 confusa	perché	gli	 è	 stato	 insegnato	 che	da	 soli	
non	sanno	governarsi.	Qui	sta	l’importanza	della	propaganda.	Il	dovere	del	
lavoratore	 cosciente	 è	di	 educare	 gli	 altri	 a	 prendere	 coscienza	dei	 propri	
diritti	 per	 arrivare	 alla	 vittoria	 finale.»	 Armando	 non	 ha	 rapporti	 formali	
con	 i	 compagni	 di	 partito	 e	 critica	 quelli	 che	 durante	 il	 fascismo	 si	 sono	
formati	nella	 lotta	clandestina	e	dopo	 la	 liberazione	 in	quella	democratica.	
Per	 lui	 il	 vero	 problema	 è	 l’abbattimento	 dello	 stato	 borghese.	 Gli	 faccio	
notare	che	l’attentato	a	Togliatti	ha	dimostrato	quanto	è	importante	evitare	
i	colpi	di	 testa,	ma	 la	discussione	con	 lui	è	sterile.	E	 in	ogni	caso	Armando	
predilige	il	 lavoro	del	calderaio	a	quello	del	tracciatore,	e	così	per	circa	un	
anno	lavoriamo	insieme	saltuariamente.	

	
	

	

Umberto	(a	sinistra)	con	Armando,	Officina	Meccanica	Navale	Campanella,	
Genova,	1949	
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In	 officina	 nessuno	 sa	 chi	 frequenta	 Armando	 nelle	 ore	 libere,	ma	
ecco	 che	 un	 giorno	mi	 annuncia	 che	 ha	 trovato	 la	 ragazza	 giusta	 e	 che	 si	
sposa.	 Sono	 sorpreso	perché	ogni	 volta	 che	azzardavo	un	 cenno	all’amore	
ha	 sempre	 tagliato	 corto.	 A	 un	 convegno	 di	 partito	 ha	 conosciuto	 una	
ragazza	istriana	che	era	venuta	ad	ascoltare	il	dibattito	in	compagnia	della	
sua	zia	Busca,	 titolare	di	una	pescheria	 in	centro	città	 ritenuta	 la	prima	di	
Genova	per	giro	d’affari	e	la	più	popolare	per	i	prezzi	contenuti,	al	punto	che	
alcuni	 venditori	 ambulanti	 preferiscono	 rifornirsi	 da	 lei	 invece	 che	 al	
mercato	 di	 piazza	 Cavour.	 Saputo	 che	 la	 zia	 è	 vedova	 senza	 figli	 e	 che	 la	
ragazza	 è	 l’unica	 nipote,	 Armando	 ha	 manifestato	 il	 suo	 amore	 per	 la	
ragazza	e	lei	ha	corrisposto.	Il	giovanotto	è	piaciuto	anche	alla	zia	e	le	nozze	
sono	 state	 fissate	 nello	 stretto	 giro	 di	 tempo	 neccessario	 per	 espletare	 le	
formalità	 del	 caso.	 Domando	 a	 Armando	 se	 si	 sposerà	 in	 chiesa	 o	 in	
municipio	 e	 mi	 risponde	 che	 lo	 faranno	 in	 chiesa	 aggiungendo	 quasi	 per	
scusarsi	che	nessuno	di	loro	tre	ha	simpatie	per	i	preti	ma	che	lo	ritengono	
opportuno	per	la	posizione	della	zia.		

Di	 tutto	 il	 personale	 dell’officina,	 solo	 io	 e	 un	 altro	 operaio	 siamo	
invitati	 alle	 nozze,	 che	 hanno	 luogo	 in	 un’antica	 chiesa	 del	 centro	 storico	
officiate	in	gran	pompa	da	tre	preti	serviti	da	quattro	chierichetti.	Durante	
l’omelia	 il	 prelato	 principale	 spiega,	 tra	 altro,	 che	 ai	 genitori	 spetta	 di	
educare	 i	 figli	 secondo	 gli	 insegnamenti	 di	 santa	madre	 chiesa,	 fuori	 della	
quale	non	c’è	salvezza	ecc.	ecc.	Alla	cerimonia	religiosa	segue	il	rinfresco	da	
Capurro.	Mi	avvicino	agli	sposi	per	congratulami	e	salutarli,	ma	Armando	è	
circondato	da	personaggi	dell’ambiente	del	mercato	all’ingrosso	del	pesce	e	
da	titolari	di	pescherie.	M	sistemo	con	l’altro	operaio	a	un	tavolino	di	lato	e	
ci	godiamo	la	scorpacciata	di	pasticcini	e	spumante.	

Quando	 avevo	 cominciato	 a	 lavorare	 nell’Officina	 Campanella	 in	
Porto,	 i	 fabbri	 da	 banco	 erano	 tre	 e	 lavoravano	 in	 portineria.	 Poi	 sono	
diventati	 cinque,	 sono	 stati	 integrati	 nel	 reparto	 calderai	 con	 un	 bancone	
contro	il	muro	esterno	e	adesso	ognuno	ha	la	sua	morsa	e	il	cassettone	degli	
attrezzi.	 Per	 evitare	qualsiasi	 distrazione	durante	 il	 lavoro	 le	 vetrate	 sono	
state	murate	fino	a	un’altezza	tale	che	nonostante	la	pedana	di	 legno	i	due	
fabbri	più	alti	di	statura	vedono	solo	la	punta	degli	alberi	delle	navi	e	il	cielo.	
Il	 fabbro	 più	 anziano	 dei	 cinque,	 tarchiato	 ma	 scattante,	 viene	 chiamato	
Marina	 perché	 il	 giorno	 del	 congedo	 la	 sua	 nave	 da	 guerra	 si	 trovava	 in	
Giappone	e	così	i	normali	cinque	anni	di	ferma	per	lui	erano	diventati	sei.	Al	
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suo	rientro	in	Italia	ha	scoperto	che	la	fidanzata	si	era	stufata	di	aspettarlo,	
ha	perso	la	fiducia	nel	gentil	sesso	e	per	il	resto	della	sua	vita	ha	frequentato	
solo	 prostitute	 perché	 «lì	 i	 patti	 sono	 chiari	 e	 nessuno	 pensa	 all’amore	
eterno.»	 Marina	 ostenta	 spensieratezza,	 ma	 è	 un	 uomo	 triste	 e	 solo.	 Ha	
acquisito	da	anni	il	diritto	alla	pensione,	ma	per	un	uomo	come	lui	sarebbe	
la	fine.	
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25	
Amore	non	corrisposto	

	
	
Sono	pazzamente	 innamorato	di	Lillì,	 che	non	mi	corrisponde	e	mi	

fa	soffrire.	Più	la	corteggio	più	lei	mi	tratta	con	freddezza.	Dopo	la	giornata	
di	 lavoro	 non	 vedo	 l’ora	 di	 correre	 da	 lei.	 Penso	 al	 mio	 poeta	 preferito,	
l’adorato	Catullo,	e	alla	sua	passione	per	Lesbia	che	lo	faceva	impazzire,	ma	
lui	 Lesbia	 almeno	 l’aveva	 avuta,	 era	 stata	 sua	 per	 qualche	 tempo.	 Per	me	
invece	neppure	un	bacio,	una	carezza,	una	parola	dolce.	Lillì	non	disdegna	la	
mia	 compagnia,	ma	non	vuole	 che	 le	parli	 della	mia	passione.	Una	 sera	 in	
casa	sua	ci	siamo	divertiti	più	del	solito,	 io	ero	 felice	e	pareva	che	 lo	 fosse	
anche	lei,	c’erano	i	suoi	genitori	e	mi	era	venuta	la	tentazione	dichiararle	il	
mio	amore	davanti	a	loro,	ma	per	fortuna	mi	sono	trattenuto.	Arrivata	l’ora	
di	 andare	 via	 mi	 accompagna	 all’uscio,	 siamo	 soli	 e	 penso	 sia	 venuto	 il	
momento	di	 tentare	un	bacio.	Mentre	mi	chino	e	sto	per	baciarla	sul	collo,	
lei	mi	sbatte	in	fretta	la	porta	contro	la	testa,	poi	si	scusa	e	ride.	

Quanto	 durerà	 questa	 storia?	 La	 soluzione	 ideale	 sarebbe	 andare	
insieme	in	cerca	di	 fortuna	 in	un	paese	 lontano	e	ricco,	dove	 le	persone	di	
buona	 volontà	 possono	 avere	 successo.	 Pare	 che	 Lillì	mi	 ascolti	ma	 è	 ben	
inserita	nel	suo	ambiente.	«Perché	dovremmo	andare	lontano?	—	mi	chiede	
—	 Non	 ti	 piace	 Preli?	 Cosa	 vuoi	 di	 più?»	 Il	 tempo	 passa	 e	 la	 situazione	
invece	di	migliorare	peggiora.	Allora	cambio	registro,	ha	ragione	lei:	«Preli	è	
bello,	 lo	 amo	 anch’io,	 ci	 siamo	 cresciuti.	 L’ambizione	 non	 serve,	 ho	 il	
mestiere	 e	 lavoro	 in	 Porto,	molti	 lo	 vorrebbero	 un	 posto	 come	 il	mio.	 Ho	
anche	un	appartamento.	Se	l’inquilina	paga	una	miseria	è	un	altro	discorso,	
le	pubblicazioni	di	matrimonio	servirebbero	per	dare	 lo	 sfratto	alla	Elena.	
Cominciare	 la	 nostra	 vita	 insieme	 senza	 pagare	 l’affitto	 non	 sarebbe	 poi	
tanto	male.»	Anche	questa	è	una	dichiarazione	d’amore.	

Senza	 accorgermene	 divento	 insofferente	 a	 tutto.	 Dopo	 aver	
lavorato	la	notte	—	l’accordo	in	ditta	prevede	che	il	giorno	dopo	aver	fatto	
la	notte	si	 finisca	alle	12	e	ci	paghino	 fino	alle	17	—	un	bel	giorno	non	ne	
posso	più,	non	voglio	più	vedere	Lillì,	incontrare	sempre	la	stessa	gente,	alla	
stessa	 ora,	 nello	 stesso	 luogo.	 Devo	 andarmene	 ed	 entro	 perciò	 in	
un’agenzia	immobiliare	nei	vicoli	della	città	vecchia	in	cerca	di	un	alloggio.	
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L’uomo	dietro	la	scrivania	ascolta	e	mi	porta	in	salita	Prione,	dove	affittano	
una	 camera	 all’ultimo	 piano	 di	 una	 vecchia	 casa.	 I	 gradini	 della	 scala	
semibuia	sono	alti	e	sporchi,	saranno	almeno	settanta,	ma	non	me	ne	curo,	
penso	 che	 ne	 vale	 la	 pena:	 siamo	 vicino	 a	 Porta	 Soprana,	 alla	 casa	 di	
Cristoforo	Colombo,	entro	le	vecchie	mura	della	città,	dove	si	vive	la	storia	e	
l’antico	fascino	della	Repubblica	Marinara.	Arrivati	in	cima	entriamo	in	uno	
stanzone,	dove	sono	stati	ricavati	diversi	 locali	con	pareti	di	materiale	che	
pare	cartone	e	non	arrivano	al	soffitto.	Dal	disordine	e	dal	fetore	capisco	che	
ci	abita	molta	gente	anche	se	adesso	non	c’è	nessuno.	L’agente	mi	chiede	se	
voglio	 vedere	 i	 servizi	 nel	 corridoio,	ma	 rispondo	di	no:	 «Mi	 aspettavo	un	
minimo	di	riservatezza.»	Un	poco	irritato	osserva	che	con	dodicimila	lire	al	
mese	non	posso	pretendere	altro.	Per	me	 sono	una	bella	 cifra,	mi	 tolgono	
una	settimana	e	mezza	di	paga	compreso	lo	straordinario,	se	c’è,	altrimenti	
due.	Caspita!	Dalla	Elena	a	Preli	io	ne	prendo	duecentocinquanta	per	il	mio	
appartamento	 di	 cinque	 vani,	 ma	 capisco	 la	 futilità	 dell’argomento	 e	 sto	
zitto.	L’altro	si	accorge	della	mia	delusione,	dice	che	gli	devo	duecento	 lire	
per	avermi	portato	 fin	quassù	a	vedere	 la	camera.	Non	ho	 in	 tasca	 la	cifra	
sufficiente.	Lui	brontola	e	lascia	perdere.		

A	parte	 l’umiliazione,	 lascio	perdere	 anch’io	 l’intera	 faccenda	della	
fuga	 da	 Preli.	 In	 casa	 di	 Lillì	 tutti	 mi	 accolgono	 bene.	 Quando	 entro	 mi	
intrattiene	per	prima	nonna	Tecla	perché	sta	sempre	in	sala	al	tavolino	dei	
solitari	accanto	alla	stufa.	È	appena	stata	abbandonata	dal	suo	uomo	molto	
più	giovane	di	lei	e	ha	bisogno	di	una	forte	raccomandazione,	meglio	se	del	
prete,	 perché	 vuole	 andare	 al	 Paverano,	 il	 ricovero	 dei	 vecchi	 alla	 Doria,	
dove	i	soldi	della	pensione	le	basteranno	per	pagare	la	retta	mensile.	A	voce	
alta	per	farsi	sentire	in	cucina	dalla	figlia,	con	cui	da	anni	non	parla,	ripete	
spesso	 lo	 stesso	 ritornello:	 «Nell’albergo	 dei	 poveri	 la	 vita	 è	 più	
confortevole	che	in	casa	propria!»	Milla,	 la	figlia	di	Tecla	e	madre	di	Lillì,	è	
ancora	una	bella	donna,	chiacchierata	perché	durante	la	guerra	lavorava	in	
fabbrica	 ed	 ha	 continuato	 anche	 dopo	 fino	 a	 quando	 hanno	 chiuso	 lo	
stabilimento.	 Per	 lo	 standard	 di	 Preli	 è	 troppo	 emancipata,	 lo	 si	 vede	 dal	
trucco,	 dal	 modo	 di	 vestire,	 di	 camminare	 e	 di	 parlare.	 Le	 male	 lingue	
dicono	che	in	una	retata	della	polizia	è	stata	presa	tra	le	donne	di	malaffare,	
ma	 io	penso	 sia	 il	 frutto	della	 fantasia	delle	menti	più	 retrive	di	Preli,	 che	
non	le	perdonano	la	provenienza	cittadina,	di	aver	lavorato	in	fabbrica	e	di	
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essere	 iscritta	 al	 Partito	 Comunista.	 Milla	 non	 spettegola,	 non	 ribatte	 alla	
madre	e	si	comporta	come	se	in	casa	ci	fosse	armonia.	

Tra	 me	 e	 Milla	 si	 è	 formata	 una	 specie	 d’intesa,	 ci	 troviamo	
d’accordo	su	molte	cose.	Al	cinema	nel	buio	della	sala	ci	teniamo	la	mano	e	
io	mi	sento	emozionato	e	impacciato.	Ho	sentito	raccontare	storie	di	giovani	
che	vanno	di	proposito	al	cinema	Chiabrera	e	al	buio	fanno	cose	fantastiche	
con	donne	sconosciute.	Eppure	io	che	mi	trovo	in	una	situazione	molto	più	
favorevole	 rimango	 impietrito	 e	 incapace	 a	 procedere	 oltre.	 Il	 mattino	 ci	
incontriamo	 spesso	 alla	 fermata	 del	 tram,	 che	 arriva	 affollato,	 e	 io	 le	 ho	
insegnato	 come	 si	 fa	 a	 non	 pagare	 il	 biglietto	 fino	 a	 Staglieno,	 dove	
scendiamo	 entrambi	 dalla	 porta	 posteriore,	 prendiamo	 il	 21	 seduti	 uno	
accanto	 all’altra	 mano	 nella	 mano.	 Mi	 piace	 il	 suo	 portamento	 di	 donna	
matura,	 moderna,	 specie	 quando	 indossa	 la	 camicetta	 trasparente	 con	 la	
scollatura	mozzafiato.	E	poi	io	sono	contento	di	prendermi	la	rivincita	sulla	
figlia	 capricciosa	 e	mi	 sento	 come	 il	 protagonista	 di	 un	 film.	 Tutto	 questo	
non	significa	che	non	sia	più	 innamorato	perso	di	Lillì,	ma	mi	è	 tornata	 la	
forza	d’animo	di	un	tempo.	Mentre	 in	paese	si	chiacchiera,	gli	 incontri	con	
Milla	diventano	più	frequenti,	facciamo	la	salita	Preli	insieme,	discorriamo	e	
scherziamo.	Sono	invidiato	dagli	uomini	e	biasimato	dalle	donne	per	bene.	

La	sera	della	festa	paesana	alle	bocce	dell’osteria	c’è	la	fisarmonica	e	
tanta	gente	che	balla,	ma	non	il	marito	di	Milla,	che	rimane	a	casa	e	ascolta	
la	 radio.	 Mentre	 ballo	 con	 lei,	 le	 viene	 voglia	 di	 fumare	 una	 Camel	
americana,	ma	poiché	 il	marito	ha	 il	vizio	di	 rovistare	nella	sua	borsetta	e	
fumarle	le	sigarette	lei	ne	ha	nascosto	un	pacchetto	vicino	alla	casa	e	adesso	
vorrebbe	 andare	 a	 prenderlo.	 Dal	 luogo	 in	 cui	 ci	 troviamo	 a	 quello	 del	
nascondiglio	 ci	 saranno	 cinquecento	 metri,	 è	 buio	 pesto	 e	 mi	 chiede	 di	
accompagnarla.	Disinvolti	e	contenti	partiamo	nell’oscurità.	Siamo	in	piena	
estate,	 l’aria	 è	 tiepida,	 profumata	 di	 fiori	 e	 di	 erbe	 falciate.	 Tenendoci	 per	
mano	colgo	la	fragranza	accaldata	della	mia	compagna,	più	soave	ancora	di	
quando	ballavamo.	Di	questa	notte	magnifica	devo	farne	tesoro	—	penso	—	
perché	 un’occasione	 come	 questa	 capita	 raramente.	 Ogni	 tanto	 mi	 fermo	
per	 sentire	 se	 siamo	 seguiti:	 niente!	 Lo	 dico	 alla	 mia	 signora	 che	 mi	
risponde	di	non	pensare	agli	altri,	di	non	pensare	a	niente.	Siamo	d’accordo,	
non	c’è	fretta	di	tornare	alla	festa.	Trovate	le	sigarette,	ne	accendiamo	una	
in	due	e	 fumiamo	scambiandoci	 le	boccate.	Parliamo	sottovoce,	ci	 teniamo	
stretti	nell’amplesso	totale:	quanta	felicità!	Tornati	alla	festa	riscontriamo	di	
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essere	oggetto	di	attenzione.	Lillì	è	la	prima	a	farsi	avanti	per	apostrofare	la	
madre	 con	 un	 secco:	 «Dove	 siete	 andati?»	 Milla	 risponde	 divertita:	 «A	
prendere	 le	sigarette,	ho	 fatto	qualcosa	di	male?»	Lillì	non	replica,	capisco	
che	non	sarà	mai	mia.	

La	 domenica	 seguente	 noi	 giovani	 andiamo	 al	 mare	 e	 Lillì	 dà	
confidenza	 a	 tutti	 meno	 che	 a	 me.	 Qui	 non	 si	 tratta	 di	 un	 romanzo	 di	
appendice	 in	 cui	 si	dice:	 «Se	è	arrabbiata	 significa	 che	è	gelosa,	dunque	 le	
interesso,	 dunque	mi	 ama.»	Qui	 c’è	 vera	 freddezza	 e	 vero	 disprezzo.	 Cosa	
vuole	che	faccia?	Il	mio	cuore	è	ancora	tutto	per	lei,	ma	non	posso	vivere	in	
convento.	

Durante	uno	dei	nostri	 tragitti	 in	 tram	propongo	a	Milla	di	 andare	
una	sera	per	qualche	ora	in	una	camera	d’albergo	in	città.	L’idea	le	piace,	ma	
mi	 avverte	 che	 bisogna	 esibire	 i	 documenti	 e	 gli	 albergatori	 non	 vogliono	
correre	rischi	perché	la	polizia	controlla	l’identità	dei	clienti.	La	imploro	di	
lasciare	 fare	 a	me,	 parlerò	 con	 i	 compagni	 di	 lavoro	 che	 sanno	 come	 fare.	
Arrivato	 il	 giorno	Ninno	ed	 io	 in	officina	 abbiamo	un	 lavoro	grosso	per	 le	
mani,	 ma	 gli	 dico	 che	 uscirò	 alle	 cinque	 senza	 fare	 lo	 straordinario.	 Lui	
vuole	 sapere	 perché	 e	 io	 per	 farmi	 bello	 gli	 rivelo	 l’avventura	 che	 sta	 per	
compiersi,	la	più	importante	di	tutta	la	mia	vita.	Per	rendermi	interessante	
aggiungo	che	lei	non	ama	il	marito	e	che	ho	intenzione	di	proporle	di	andare	
ad	abitare	 insieme.	Ninno	si	 irrigidisce	e	 capisco	all’istante	 che	 sono	stato	
sciocco,	non	c’era	nessuna	necessità	di	confidarmi,	tantomeno	di	aggiungere	
il	particolare	della	 fuga	da	casa,	del	 tutto	 fantasiosa.	Ninno	è	un	moralista,	
ma	 nella	 foga	 l’avevo	 dimenticato:	 «Se	 vuoi	 fare	 la	 scopata,	 va	 al	 casino	 e	
lascia	in	pace	la	moglie	degli	altri.»	Da	solo	non	può	portare	avanti	il	lavoro	
e	non	aggiunge	altro	per	il	resto	della	giornata.		

Esco	comunque	alle	cinque,	per	strada	mi	pare	di	volare,	arrivo	con	
qualche	minuto	di	anticipo	e	aspetto	appoggiato	a	una	colonna	dei	portici.	
Sono	 le	 cinque	 e	 mezza	 e	 Milla	 non	 arriva.	 Aspetto	 ancora	 dieci	 minuti.	
Aspetto	fino	alle	sei.	Tutt’a	un	tratto	vedo	il	marito	di	Milla	sul	marciapiede	
dall’altra	parte	della	strada.	Sta	cercando	qualcuno?	Cosa	è	successo?	Non	si	
volta	dalla	mia	parte,	ma	per	me	è	una	doccia	fredda,	taglio	giù	per	i	vicoli	
fino	a	piazza	Caricamento,	salgo	al	capolinea	sul	31	e	torno	a	casa	come	un	
cane	bastonato.	Quando	rivedo	Milla	non	nomino	l’appuntamento	mancato	
e	 non	 ne	 parla	 neppure	 lei.	Meglio	 così.	 È	 stato	 un	 incidente	 o	 una	 beffa?	
Non	voglio	saperlo,	non	lo	saprò	mai.
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26	
Infortunio	sul	lavoro	

	
	
Sono	passati	molti	mesi	dall’ultima	volta	che	ho	visto	mio	padre	alla	

Calata	Gadda	e	lui	a	Preli	non	è	più	tornato.	In	casa	c’è	tranquillità.	Se	devo	
scegliere	 tra	 non	 vederlo	 e	mantenere	 io	 la	 famiglia	 consegnando	 tutta	 la	
paga	alla	mamma,	o	vederlo	e	litigare,	scelgo	la	prima	opzione.	

Ci	 eravamo	 visti	 l’ultima	 volta	 per	 la	 questione	 degli	 assegni	
famigliari.	 Parlando	 della	 mia	 situazione	 all’ufficio	 paghe,	 l’impiegato	 mi	
aveva	consigliato	di	chiederli	perché,	di	fatto,	 io	ero	capofamiglia.	Ci	avevo	
provato,	ma	per	la	burocrazia	il	certificato	dello	stato	di	famiglia	includeva	
ancora	 il	 nome	 di	 mio	 padre	 e	 per	 escluderlo	 doveva	 richiedere	 lui	 il	
cambiamento	 del	 suo	 domicilio.	 Noi	 però	 non	 sapevamo	più	 niente	 di	 lui,	
tantomeno	 il	 suo	 indirizzo	 attuale,	 così	 l’impiegato	 dell’anagrafe	 mi	
suggerisce	di	riempire	un	modulo	dichiarando	le	sue	generalità	e	di	sperare	
nella	buona	sorte.	Passate	alcune	settimane	al	ritorno	dal	lavoro	trovo	mio	
padre	 in	 casa	 inferocito	 che	 incolpava	 la	 moglie	 di	 aver	 avallato	 l’infame	
disegno	che	lo	vuole	cancellato	dallo	stato	di	famiglia	e	domiciliato	altrove,	
via	dalla	sua	legittima	casa.	Non	riesco	a	capire	il	perché	di	tanta	rabbia	e	gli	
spiego	con	calma	il	motivo.	Risponde	che	lui	è	il	proprietario	della	casa	dove	
noi	abitiamo	senza	pagare	l’affitto	e	che	togliendo	il	suo	nome	dal	certificato	
significa	che	vogliamo	disfarci	di	lui.	Perciò	è	tornato	per	starci!	Dubito	delle	
sue	parole	—	certamente	non	vede	l’ora	di	ripartire	—,	ma	capisco	dai	suoi	
occhi	 spiritati	 che	 non	 recita	 del	 tutto	 e	 che	 per	 ripicca	 potrebbe	 persino	
rimanere.	 Mamma	 Linda	 continua	 a	 ripetere:	 «È	 maledetto!»	 Giacomo	
singhiozza	 e	 io	 faccio	 del	 mio	 meglio	 per	 evitare	 che	 la	 serata	 finisca	 in	
tragedia.	 Dopo	 ore	 di	 negoziato	 concludiamo	 che	 noi	 rinunciamo	 al	
trasferimento	del	suo	domicilio	e	lui	se	ne	va	subito.	

Dopo	 l’insensato	 accordo	 di	 quella	 sera	 dimentichiamo	 gli	 assegni	
famigliari	e	passano	ancora	un	paio	di	settimane	quando	mio	padre	si	 rifà	
vivo	per	annunciare	che	è	stato	all’anagrafe	del	municipio	di	corso	Torino	e	
si	 è	 domiciliato	 altrove.	 Non	 ci	 dice	 dove,	 ma	 francamente	 a	 noi	 non	
interessa.	Ripresa	in	mano	la	domanda	per	gli	assegni	famigliari,	dato	che	la	
mamma	è	nullatenente	senza	reddito	e	che	mio	fratello	in	minore	età,	vengo	
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riconosciuto	capofamiglia	di	fatto	e	di	diritto,	e	riscuoto	anche	gli	arretrati.	
Per	 celebrare	 l’evento	 mamma	 Linda	 ordina	 per	 tutti	 e	 tre	 il	 tacchino	 in	
polleria	 e	 a	 tavola	 ci	 racconta	 che	 non	 l’aveva	 più	 mangiato	 da	 quando	
abitavamo	 in	 corso	 Sardegna.	 Con	 gli	 assegni	 la	 nostra	 condizione	
finanziaria	migliora	un	tantino	e	la	domenica	possiamo	permetterci	il	dolce.	

In	officina	c’è	molto	lavoro	urgente	e	non	facciamo	mai	un	giorno	di	
festa.	Alcuni	operai	per	fare	una	pausa	rigeneratrice	ricorrono	all’infortunio	
autoinflitto	riscuotendo	un’assicurazione	che	equivale	a	circa	il	settanta	per	
cento	della	paga	delle	ultime	due	settimane	compresi	gli	straordinari.	Tutto	
sta	ad	averne	 il	 coraggio.	L’idea	mi	attrae,	 guardo	 il	mare	e	 il	desiderio	di	
fare	una	vacanza	mi	divora.	Nelle	ultime	settimane	ho	fatto	lo	straordinario	
tutte	le	domeniche	e	tutte	le	sere,	più	un	paio	di	notti	a	bordo,	dove	la	paga	
è	 più	 alta.	 Piffero,	 il	 nostro	 leader,	 il	 più	 bullo,	 orgoglioso	 della	 sua	 lunga	
esperienza	 di	 infortunatore,	 mi	 offre	 la	 sua	 collaborazione,	 devo	 solo	
avvisarlo	per	tempo	e	al	resto	ci	pensa	lui.	Adesso	o	mai	più!		

Piffero	mi	accompagna	in	un	angolo	remoto	dell’officina	e	porta	con	
sé	una	scatola	di	cerini	e	un’agretta	(il	tappo	di	metallo	a	corona	usato	nelle	
bottigliette	 delle	 bibite)	 da	 cui	 ha	 tolto	 il	 dischetto	 di	 sughero	 e	 ci	 viene	
anche	 Dino	 per	 dare	 la	 sua	 testimonianza	 in	 caso	 di	 necessità.	 Anche	 il	
saldatore,	 chiamato	 Gesù	 per	 i	 suoi	 occhi	 celesti,	 è	 stato	 avvisato	 di	
sostenere	 che,	 mentre	 tagliava	 una	 piastra	 con	 il	 cannello	 ossidrico,	 io	
passavo	 vicino	 al	 suo	 banchetto	 e	 una	 goccia	 di	 ferro	 incandescente	mi	 è	
entrata	 nella	 scarpa.	 Piffero	 mi	 consiglia	 la	 caviglia,	 più	 facile	 da	 tenere	
fasciata,	posiziona	 l’agretta	 sulla	gamba,	 ci	mette	dentro	un	cerino	acceso,	
poi	ce	ne	mette	un	altro,	e	così	via	per	almeno	due	minuti	permettendo	alla	
carne	di	arrostire	lentamente.	C’è	odore	di	carne	bruciata,	il	dolore	è	grave	
ma	 resisto	 pensando	 agli	 eroi	 di	 tutte	 le	 guerre	 vicine	 e	 lontane	 che	
andavano	all’assalto	delle	mura	delle	città	e	dei	castelli	e	venivano	respinti	
con	pentoloni	di	olio	bollente.		

Completato	 il	 lavoro	 Piffero	 sparisce	 e	 io	 vado	 da	 Carli,	 il	 capo	
reparto,	 preoccupato	 per	 avere	 subìto	 lo	 stesso	 tipo	 di	 infortunio	 di	 tanti	
altri.	Ma	a	 lui	reparto	non	interessano	le	mie	balle!	Appena	mi	vede	dice	a	
Nin:	«Eccone	un	altro!»	Nin	è	un	uomo	all’antica,	di	poche	parole,	di	grande	
serietà	nel	mestiere	e	mi	vergogno	perché	so	che	mi	stima	e	mi	vuole	bene.	
«È	una	bischerata!»	penso	 tra	me	e	me,	ma	ormai	è	 fatta	e	 sono	grato	del	
suo	silenzio.	Carli,	senza	lasciarmi	raccontare	com’è	successo,	mi	dice	«Chi	è	
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stato?	 Piffero	 o	 Dino?»	 Di	 fronte	 al	mio	 silenzio	mi	 ordina	 di	 levarmi	 dai	
piedi	 e	 andare	 da	 Daniele	 a	 farmi	 medicare.	 L’infermiere	 mi	 accoglie	
dicendo	che	siamo	tutti	una	manica	di	lavativi	sfaticati	e	che	se	dipendesse	
da	 lui	 ci	 sbatterebbe	 in	 galera	 invece	 di	 medicarci.	 Appena	 finita	 la	
fasciatura	compila	comunque	la	carta	per	il	dottore	dell’assicurazione.	

Nell’ambulatorio	 dell’assicurazione	 a	 Principe	 il	 dottore	 si	 prende	
cura	 della	 bruciatura,	 segna	 sul	 registro	 le	 mie	 generalità	 e	 i	 particolari	
dell’infortunio	e	dice	all’infermiera:	«È	il	terzo	dell’Officina	Campanella	che	
negli	 ultimi	 due	 giorni	 arriva	 con	 la	 bruciatura.	 Dev’esserci	 una	macchina	
che	 lancia	 il	 fuoco.»	 «Che	 vergogna	—	penso	 io	—	 siamo	 in	 troppi	 a	 farci	
male,	 ci	 sarà	 un’inchiesta,	 non	 prenderò	 neppure	 un	 soldo,	 non	 potrò	
lavorare	e	mi	terrò	la	gamba	bruciata.»	Comunque,	medicato	e	libero	come	
un	 uccello	 fuggito	 dalla	 gabbia,	 cerco	 di	 non	 impressionarmi	 quando	 la	
gamba	mi	pizzica.	

In	casa	confesso	alla	mamma	quello	che	è	successo	e	lei	disapprova	
sia	 l’imbroglio	sia	 il	metodo.	Le	spiego	che	era	 l’unico	modo	per	riposarmi	
senza	perdere	i	soldi,	ma	lei	ragiona	per	ideali.	Anche	Lillì	non	si	commuove.	
Mi	 piacerebbe	 tanto	 dirle	 che	 l’ho	 fatto	 per	 andare	 al	mare	 con	 lei,	mano	
nella	mano,	ma	non	mi	chiede	niente	ed	io	non	le	racconto	niente.	Durante	il	
giorno	tutti	lavorano	e	mamma	Linda	si	indispettisce	se	di	mattina	rimango	
a	 letto	 qualche	 ora	 in	 più,	 così	 vado	 al	 mare	 nello	 stabilimento	 di	 San	
Nazzaro	gestito	dal	Comune.	

All’entrata	dello	stabilimento	balneare	incontro	mia	cugina	Maura.	È	
figlia	dello	zio	Beppe,	ma	lui	in	privato	ha	sempre	detto	che	quando	era	nata	
sua	 moglie	 marciava	 forte	 con	 ‘il	 siciliano,’	 il	 suo	 uomo	 di	 turno.	 Maura	
viene	al	mare	perché	la	sua	padrona	è	partita	per	una	vacanza	in	Francia	e	
le	dà	comunque	la	paga	intera	per	riaverla	al	suo	ritorno.	Maura	ha	 la	mia	
età,	 il	 viso	 di	 una	 bellezza	 sconvolgente	 e	 doti	 fisiche	 irresistibili	 ed	 è	
sempre	 allegra.	 Il	 lavoro	 di	 domestica	 nei	 quartieri	 alti	 della	 città	 le	
permette	 di	 frequentare	 ragazzi	 della	 borghesia	 cittadina	 e	 di	 me	 non	 le	
importa	a	parte	la	comodità	di	cambiarsi	nella	mia	cabina.	Durante	il	giorno	
la	 vedo	 poco,	 si	 diverte	 con	 altri	 ragazzi,	 nuota	 e	 prende	 il	 sole.	 Un	
pomeriggio	 arriva	mentre	 io	 sono	 in	 cabina	 e	mi	 ordina	 di	 uscire	 perché	
deve	rivestirsi	e	andare	a	Milano.	Le	rispondo	per	scherzo	che	mi	dispiace	
moltissimo	 di	 non	 poterla	 accontentare	 perché	 l’ombra	 della	 cabina	 mi	
permette	di	leggere	il	giornale.	Lei	entra	lo	stesso,	chiude	la	porta	e	si	toglie	
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il	costume.	Ed	 io	vedo	dei	seni	protuberanti	e	 tondi,	 i	più	belli	mai	visti	 in	
assoluto.	Un	po’	 indispettita	e	un	po’	divertita	dalla	mia	reazione,	Maura	si	
volta	 di	 spalle	 e	mi	mostra	 le	 natiche	 altrettanto	 opulenti	 e	 io	 l’afferro	da	
dietro	 e	mi	 trovo	 tra	 le	mani	 i	 due	 seni,	 grandi	 e	 sodi	 come	 cocomeri.	Un	
poco	contrariata	ma	non	troppo,	mi	prega	di	lasciarla	andare	perché	non	ha	
tempo	 e	 perché	 siamo	 cugini.	 Potrei	 dirle	 che	 non	 è	 vero,	 lo	 siamo	 solo	
all’anagrafe,	 ma	 preferisco	 tacere	 e	 esco	 dalla	 cabina.	 Quando	 esce	 a	 sua	
volta	la	seguo	con	lo	sguardo	e	prima	di	scomparire	del	tutto	lei	si	volta	per	
farmi	ciao	con	la	mano.	

Non	la	rivedrò	più.	Due	giorni	dopo	leggiamo	sul	giornale	la	notizia	
che	sull’autostrada	da	Genova	a	Milano	si	è	schiantata	contro	un	autotreno	
una	 cabriolet	 con	 cinque	 giovani	 a	 bordo.	 Solo	 la	 ragazza	 è	 deceduta	
all’istante,	gli	altri	quattro	sono	stati	dimessi	dall’ospedale	e	dichiarati	fuori	
pericolo.	Non	volevo	crederci	e	vado	dallo	zio	Beppe:	 la	 ragazza	è	proprio	
lei,	la	Maura	che	aveva	vent’anni,	tanta	voglia	di	vivere	e	di	partire	in	fretta	
per	Milano.	Mi	ci	vorranno	più	giorni	per	riprendermi.	

La	scottatura	alla	caviglia	mi	pizzica.	La	notte	non	mi	lascia	dormire,	
mi	alzo	più	volte	per	sfasciarmi	e	 rifasciarmi	con	garze	asciutte	e	mamma	
Linda	mi	aiuta	senza	parlare.	In	un	primo	tempo	la	ferita	peggiora	—	altro	
che	 metterci	 sopra	 la	 fetta	 di	 salame	 per	 ritardarne	 la	 guarigione	 come	
aveva	 suggerito	 Piffero	—	 poi	 guarisce	 in	 due	mesi.	 Per	 fortuna	 tutto	 fila	
liscio	con	 l’assicurazione:	hanno	solo	 inviato	una	 lettera	alla	direzione	per	
avvertire	 di	 controllare	 gli	 impianti	 e	 migliorare	 la	 prevenzione	 degli	
infortuni	sul	lavoro.	Il	primo	assegno	dell’assicurazione	è	arrivato	per	posta	
e	mi	ha	fatto	tribolare.	Non	avendo	il	conto	in	banca	non	potevo	riscuoterlo	
e	ho	dovuto	riportarlo	là	dove	era	stato	emesso,	ma	neppure	l’assicurazione	
ha	voluto	darmi	i	contanti.	È	merito	del	mio	maestro	Ninno,	che	ci	ha	messo	
la	 parola	 buona,	 se	 l’impiegato	 dell’officina	 addetto	 ai	 servizi	 esterni	 è	
venuto	 in	 città	 con	 me,	 ma	 anche	 così	 sono	 tornato	 a	 casa	 con	 l’assegno	
ancora	in	tasca	dopo	l’esito	negativo	in	tre	banche.	Alla	fine	a	mamma	Linda	
è	 venuta	 l’idea	 di	 provare	 alla	 Posta,	 dove	 il	 problema	 è	 stato	 risolto	 in	
pochi	istanti	dall’impiegato	che	le	pagava	il	sussidio	durante	la	guerra.	



Umberto	Lavezzari				—			La	mia	Liguria:	1930-1958		

 136	

27	
Bancarotta	

	
	
Ritornato	in	officina,	il	lavoro	mi	pare	più	duro	di	prima,	ma	adesso	

almeno	mia	madre	 ha	 smesso	 i	 musi	 lunghi.	 Passano	 alcune	 settimane	 e,	
mentre	a	mezzogiorno	attraverso	la	strada	per	andare	alla	mensa,	vedo	mio	
padre	 che	 mi	 aspetta	 in	 portineria.	 Lo	 riconosco	 a	 stento,	 è	 dimagrito	 di	
almeno	 venti	 chili	 e	mi	 fa	 un’impressione	 terrible.	 Non	 faccio	 in	 tempo	 a	
chiedere	 cosa	 è	 successo	 che	 lui	 mi	 racconta	 come	 l’infame	 socio	 lo	 ha	
truffato:	mentre	si	 trovava	 in	Calabria	a	comprare	 le	mucche	da	macellare	
per	il	loro	macello,	sono	spariti	in	un	colpo	solo	insieme	al	socio	gli	attrezzi,	
la	merce	e	 i	 soldi	 sia	dalla	 cassa	 sia	dal	 conto	 in	banca.	A	mio	padre	 sono	
rimasti	 solo	 i	 debiti,	 e	 i	 creditori	 minacciano	 la	 bancarotta	 fraudolenta.	
Anche	 la	 sua	 proprietà	 a	 Preli,	 dove	 abitiamo	 noi,	 potrebbe	 essere	
sequestrata	da	un	momento	all’altro	a	meno	che	noi	gli	prestiamo	i	soldi	per	
evitare	di	trovarci	tutti	in	mezzo	a	una	strada.	

Questa	 proprio	 non	 me	 l’aspettavo.	 Gli	 rispondo	 furioso	 che	 noi	
abbiamo	 accumulato	 solo	 pidocchi,	 mi	 dispiace	 doverglielo	 dire	 chiaro	 e	
tondo	 adesso	 che	 lo	 vedo	 così	 mal	 ridotto,	 ma	 è	 la	 verità.	 I	 soldi	 che	 ho	
guadagnato	li	ho	sempre	dati	a	mia	madre,	che	ha	provveduto	alle	minime	
spese	 necessarie,	 trattengo	 per	 me	 solo	 qualcosa	 per	 uscire	 una	 volta	 la	
settimana	con	gli	amici	o	andare	al	cinema	e	non	ho	mai	potuto	risparmiare	
una	lira.	Anche	la	terra	della	villa	è	trascurata	per	 le	troppe	ore	passate	in	
officina	 e	 non	 rende	 più	 niente.	 Ci	 aiutavano	 Gillo	 e	 Serafino,	 ma	 uno	 è	
morto,	 l’altro	 è	 vecchio,	 e	 a	 Preli	 come	 altrove	 nella	 periferia	 della	 città	
adesso	 la	 terra	 viene	 abbandonata	 e	 la	 gente	 si	 trasferisce	 nei	 centri	
industrializzati.	

Mio	padre	ci	ha	tenuto	fuori	dai	suoi	affetti	e	dai	suoi	affari	da	anni,	
fin	 dal	 1941,	 quando	 era	 stato	 richiamato	 in	 servizio.	 In	 casa	 ci	 eravamo	
perfino	dimenticati	di	lui.	Venirmi	a	raccontare	adesso	che	è	stato	derubato	
è	una	storia	debole,	doveva	essere	più	scaltro	quando	sceglieva	il	socio.	Non	
sappiamo	 neppure	 dove	 abita,	 dov’è	 il	 macello,	 chi	 era	 il	 socio.	 L’ora	 del	
pasto	 in	 officina	 è	 quasi	 finita	ma	 non	 ho	mangiato	 niente.	 Non	 ho	 fame.	
Vorrei	 solo	 che	 se	 ne	 andasse,	ma	 credo	 che	 non	 sappia	 dove	 andare.	Mi	
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viene	in	mente	che	in	una	vecchia	fortezza	dei	tedeschi	ci	sono	dei	rottami	
di	ferro,	potrei	prendermi	qualche	giorno	di	cassa	mutua	e	venderlo	in	città,	
dove	viene	pagato	bene,	ma	è	un’idea	che	non	piace	per	niente	a	lui	e	poco	
anche	a	me.	Devo	riprendere	a	lavorare	quando	mi	chiede	di	vendere	il	mio	
saxofono	 con	 la	 promessa	 che	 appena	 gli	 affari	 si	 riprenderanno	 mi	
restituirà	l’intera	somma	con	gli	interessi.	Non	provo	risentimento	nei	suoi	
confronti	ma	 tanta	pena	per	 la	meschinità	del	 suo	stato.	Se	avessi	qualche	
lira	 in	 tasca	 gliela	 darei,	 ma	 tiro	 fuori	 il	 portafoglio,	 lo	 apro	 e	 gli	 faccio	
vedere	che	è	davvero	vuoto.	

La	sera	 riferisco	a	mamma	Linda	dell’incontro	e	 lei	entra	subito	 in	
uno	 stato	 di	 estrema	 agitazione:	 «Verranno	 gli	 uscieri!	 Ci	 sarà	 il	
pignoramento,	 dobbiamo	 prepararci	 al	 peggio.	 È	 un	 maledetto!	 —	 ripete	
con	insistenza	—	Per	legge	devono	lasciarci	il	letto	per	dormire,	una	sedia	a	
testa,	 il	 tavolo	 e	 l’indispensabile	 per	 campare,	 il	 resto	 lo	 venderanno	
all’asta.»	 Cerco	 di	 rincuorarla,	 ci	 ho	 pensato	 tutto	 il	 pomeriggio:	 se	 lui	
all’anagrafe	non	risulta	domiciliato	con	noi	andranno	a	cercare	la	sua	roba	
dove	 abita	 adesso.	 Più	 complicata	 mi	 pare	 la	 faccenda	 della	 proprietà	
immobiliare.	 Se	 la	 venderanno	 per	 ordine	 del	 tribunale	 noi	 non	 ci	
muoveremo	 semplicemente	 perché	 non	 sappiamo	 dove	 andare.	 I	 nostri	
appartamenti	 sopra	 non	 ci	 rendono	 niente,	 hanno	 l’affitto	 e	 lo	 sfratto	
bloccato.		

Dobbiamo	 girare	 la	 disgrazia	 a	 nostro	 vantaggio:	 sfratteremo	 la	
Elena,	che	si	fa	beffe	di	noi,	lei	che	è	proprietaria	di	appartamenti	altrove	e	
paga	 per	 un	 mese	 di	 affitto	 l’equivalente	 di	 quattro	 ore	 del	 mio	 lavoro.	
Potrebbe	diventare	 l’occasione	buona	per	 riavere	 l’appartamento.	 Sarà	un	
procedimento	 che	 richiederà	 tempo	 e	 denaro,	 ma	 ce	 la	 faremo.	 Nel	
frattempo	scoraggeremo	tutti	quelli	che	verranno	a	vedere	la	proprietà	per	
comprarla	 e	 nell’eventualità	 che	 dovessero	 comprarla	 lo	 stesso,	 dovranno	
farci	causa	per	cacciarci.	Linda	non	è	convinta	e	sostiene	che	è	meglio	essere	
prudenti	e	portare	via	di	casa	 tutto	quello	che	è	a	rischio:	«Domani	stesso	
chiederò	 all’amica	 Anna	 di	 prestarci	 una	 camera	 vuota	 dove	 mettere	 la	
nostra	roba.»	Così	dopo	il	lavoro	Giacomo	ed	io	con	altri	amici	trasportiamo	
a	 spalle	 i	 mobili	 e	 gli	 altri	 pochi	 oggetti	 superstiti	 dei	 tempi	 dorati	 della	
nonna	Concezione,	tutti	di	puro	valore	sentimentale.	Quando	l’operazione	è	
terminata	la	nostra	casa	somiglia	a	un	rifugio	di	profughi.	
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Non	 abbiamo	 neppure	 il	 tempo	 di	 abituarci	 alla	 nuova	 condizione	
che	 una	 sera	 autunnale,	 mentre	 scendo	 dal	 tram	 in	 San	 Sebastiano,	 vedo	
sotto	 la	 pensilina	 della	 fermata	 mio	 padre	 che	 mi	 aspetta.	 Ha	 gli	 occhi	
cerchiati	di	nero	e	 la	barba	 lunga.	Ci	risiamo!	Mi	ordina	senza	vergogna	di	
precederlo,	 avvisare	mia	madre	 che	 sta	 arrivando	 e	 dirle	 di	 preparargli	 il	
letto	perché	sarà	 lì	 a	momenti.	 In	 casa	 il	 suo	 letto	non	c’è	più,	non	c’è	più	
niente	 da	 portare	 via	 o	 da	 vendere.	 Non	 lo	 dico	 forte,	 ma	 quello	 che	 mi	
sorprende	di	più	è	l’insolita	delicatezza	usata	nei	confronti	della	moglie.	

Procediamo	 insieme	 senza	 parlare	 lungo	 la	 salita	 Preli.	 Quando	
arriviamo	 mio	 padre	 si	 ferma	 dietro	 l’angolo	 in	 attesa	 che	 io	 gli	 porti	 il	
responso	 della	moglie.	 Questo	 è	 immediato:	 mamma	 Linda	 va	 in	 bestia	 e	
grida	 forte:	 «Presto	 bambini,	 barrichiamo	 porte	 e	 finestre!	 Se	 tenterà	 di	
entrare	con	 la	 forza	 lo	cacceremo	a	bastonate.»	Esco	per	riferire,	Giovanni	
insiste	che	la	casa	è	sua,	torno	in	casa,	mamma	Linda	riprende	a	gridare:	«È	
un	 vigliacco!	 Sa	 solo	 profittare	 della	 sua	 famiglia	 mentre	 fuori	 cede	 con	
tutti!».	 Ci	 abbraccia	 uno	 alla	 volta,	 ci	 esorta	 a	 essere	 forti	 mentre	 fuori	
Giovanni	 impreca	 e	 bombarda	 la	 porta	 di	 pugni.	 La	mamma	ordina	 a	mio	
fratello	di	andare	nella	stalla,	riempire	i	secchi	di	calcinacci	per	tirarglieli	in	
testa	 dalla	 finestra	 del	 primo	 piano.	 Giovanni	 prende	 la	 scala	 a	 pioli,	 la	
poggia	 contro	 il	 davanzale	 della	 finestra	 e	 mentre	 si	 appresta	 a	 salire	 io	
gliela	spingo	 lontano,	non	si	è	 fatto	male	e	sono	sollevato.	Alla	 finestra	dei	
piani	 superiori	gli	 inquilini	assistono	allo	spettacolo	con	 le	 luci	 spente	per	
non	farsi	vedere	come	ai	tempi	dei	bombardamenti.	

Giovanni	 prende	 un	 piccone	 dal	 fienile	 e	 sferra	 una	 violenta	
picconata	 contro	 la	 porta.	 La	 situazione	 si	 fa	 seria,	 lo	 avverto	 che	 se	 ci	
riprova	 gli	 tiriamo	 i	 calcinacci	 in	 testa.	 Recepito	 il	 messaggio	 l’attaccante	
abbandona	 il	 piccone	 ma	 non	 sappiamo	 quanto	 durerà	 la	 pausa	 e	 non	
cantiamo	vittoria.	Uscendo	dalla	finestra	della	sala,	mio	fratello	Giacomo	va	
in	cerca	di	aiuto	e	torna	con	Milla	e	il	marito,	che	con	aria	innocente	fanno	
finta	di	essere	venuti	ad	ascoltare	la	radio	dagli	inquilini.	Mio	padre	conosce	
Milla	 da	 sempre,	 gli	 è	 sempre	 piaciuta,	 e	 adesso	 che	 lei	 lo	 saluta	
cordialmente	Giovanni	 si	 ammansisce	 come	un	 agnello	 e	 si	 scusa	 dicendo	
che	c’è	stato	un	malinteso	in	famiglia	e	che	tutto	si	risolverà	per	il	meglio.	Io	
assisto	 alla	 scena	 stupefatto	 e	 mamma	 Linda	 non	 demorde:	 «Solo	 lui	 ha	
malinteso,	noi	 le	 idee	 le	 abbiamo	chiare	 e	 in	 casa	non	 lo	 vogliamo.»	Fuori	
piove	e	bisogna	 risolvere	 la	 situazione	adesso	che	abbiamo	due	 testimoni.	
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Riesco	così	a	convincere	Giovanni:	per	questa	notte	dormirà	in	cucina	sopra	
una	sedia	e	ripartirà	definitivamente	all’alba	rinunciando	ad	ogni	proposito	
di	ristabilirsi	in	casa.		

Queste	lotte	in	famiglia	mi	logorano.	È	tardi,	sono	stanco,	domani	è	
giorno	 di	 lavoro.	 Giacomo	 ed	 io	 ci	 addormentiamo	 subito,	 mamma	 Linda	
invece	veglia	e	vigila	tutta	la	notte.	

Il	 mattino	 successivo	 mio	 padre	 chiede	 asilo	 al	 fratello	 Beppe	
(quello	 che	 da	 giovane	 era	 stato	 in	 America)	 raccontandogli	 una	 sua	
versione	 dei	 fatti	 della	 sera	 prima	 e	 i	 cugini	 sono	 inorriditi	 dal	 nostro	
comportamento.	 Ma	 non	 importa,	 quello	 che	 conta	 è	 che	 abbia	 sloggiato	
senza	violenza	e	trovato	una	sistemazione	—	si	fa	per	dire	perché	Beppe	è	
squattrinato,	 non	 lavora	 e	 rimane	 volentieri	 seduto	 accanto	 al	 focolare	 a	
guardare	 il	 crepitare	dei	 ceppi,	dove	di	 tanto	 in	 tanto	arrotola	una	cartina	
con	 il	 trinciato	 forte	 e	 fuma.	 L’accesso	 alla	 sua	 casa	 è	 libero:	 quando	
qualcuno	 entra,	 viene	 sbirciato	 da	 sotto	 la	 falda	 del	 capello	 e	 accolto	 con	
mezzo	sorriso	ma	senza	partecipazione.	A	queste	condizioni	mio	padre	può	
anche	 rimanere	 quanto	 vuole,	 tanto	 non	 c’è	 niente	 da	 fare,	 niente	 da	
mangiare,	niente	da	bere,	niente	di	niente.	Non	può	però	neppure	risolvere	i	
suoi	problemi.		

Allora	Giovanni	volge	il	pensiero	a	Felice,	l’altro	fratello	che	conduce	
una	vita	ordinata	e	 tiene	da	 conto	 i	 soldi	 che	guadagna	 con	 il	duro	 lavoro	
nella	villa.	Felice	gli	concede	un	prestito	di	trecentomila	lire	dietro	garanzia	
scritta	della	proprietà	di	Preli,	dove	risiediamo	noi.	Giovanni	è	offeso	dalla	
mancanza	 di	 fiducia	 nella	 sua	 parola,	ma	 accetta	 e	 firma.	Noi	 abbiamo	 da	
tempo	perso	i	contatti	con	i	parenti	e	veniamo	a	sapere	solo	qualche	giorno	
dopo	 che	 Giovanni,	 appena	 ha	 intascato	 il	 prestito	 del	 fratello	 Felice,	 ha	
lasciato	 la	 casa	di	Beppe	 ed	 è	 ripartito	 alla	 volta	 della	Riviera	di	 Ponente,	
dove	crede	di	rimettersi	negli	affari	e	rifarsi	una	vita.	Fatti	suoi!	

Passano	 così	 alcune	 settimane	 quando	 rivedo	 mio	 padre	 nella	
portineria	della	mia	officina.	Ha	recuperato	qualche	chilo	e	 la	 fisonomia	di	
un	tempo.	Gli	affari	gli	andranno	bene,	penso,	ma	allora	perché	è	venuto	a	
cercarmi	 in	 compagnia	 di	 un	 giovanotto	 che	 ha	 tutta	 l’aria	 di	 essere	
imbarazzato	e	aver	voglia	di	andar	via?	È	Roberto,	il	nuovo	socio	d’affari	di	
Giovanni.	Mio	padre	 intanto	 si	 è	 già	 informato	da	Pinotto,	 il	 portinaio	 che	
non	mi	 ama,	 della	mia	 posizione	 sul	 lavoro	 e	 della	mia	 paga.	 Non	me	 ne	
meraviglio,	mi	ha	sempre	fatto	i	conti	 in	tasca	e	continuerà	a	farlo.	Adesso	
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vuole	mangiare	 in	 trattoria,	mentre	 io	 preferirei	 la	mensa,	ma	 acconsento	
perché	 voglio	 capire	 la	 ragione	 per	 cui	 sono	 venuti	 a	 vedermi	 in	 due	 così	
allegri.	 Mentre	 ci	 avviamo	 verso	 l’uscita	 del	 Porto,	 Roberto	 ha	 voglia	 di	
chiacchierare:	 ha	 fatto	 il	 liceo	 classico,	 tira	 fuori	 le	 reminiscenze	 della	
scuola,	 parla	 forbito.	 Che	magazzino	 di	 scienza	 si	 è	mai	 trovato	 per	 socio	
questa	volta	mio	padre!	Lui	che	ha	fatto	solo	la	terza	elementare.	Di	che	cosa	
si	occupano?	Che	cosa	vogliono	da	me?	Non	mi	è	dato	di	sapere,	né	mi	viene	
chiesto	un	prestito	e	 tiro	un	sospiro	di	 sollievo	quando	non	devo	neppure	
contribuire	al	conto	in	trattoria.	

Passa	 ancora	 qualche	 settimana	 e	 una	 domenica	 mattina	 arriva	 a	
casa	Roberto.	La	società	con	mio	padre	è	finita,	lui	non	si	ritiene	tagliato	per	
il	commercio	e	sarebbe	più	contento	se	potesse	iscriversi	all’università.	Non	
mi	sembrano	ragionamenti	malvagi	e	 lo	faccio	entrare,	ma	che	cosa	vuole?	
Ci	 racconta	un	 sacco	di	 storie	 interessanti	 su	Giovanni,	 per	 esempio	 che	è	
tornato	insieme	alla	sua	donna	e	adesso	è	di	nuovo	felice.	Per	la	società	era	
diventato	un	problema	lavorare	 insieme:	«Abbiamo	fatto	 i	conti	e	ci	siamo	
divisi,	 amici	 come	prima,	ognuno	per	 la	 sua	strada.»	Mamma	Linda	 freme,	
pensa	 che	Roberto	 abbia	 un	 secondo	 fine,	 che	 sia	 venuto	 d’accordo	 con	 il	
socio,	 che	 una	 ne	 fa	 e	 l’altra	 la	 pensa.	 Io	 penso	 invece	 che	 questa	 è	
un’occasione	 buona	 da	 non	 sprecare	 se	 Roberto	 ci	 racconta	 cose	
interessanti.	 Infatti	 ci	 ha	 già	 detto	 che	 Giovanni	 aveva	 litigato	 con	 la	 sua	
donna	e	si	è	anche	dilungato	su	come	lei	avesse	un	altro	uomo,	più	giovane	e	
prestante	 di	 Giovanni	 anche	 se	 altrettanto	 squattrinato.	 Si	 trattava	 di	
Salvatore,	 il	macellaio	socio	 in	affari	di	Giovanni,	che	gli	aveva	così	 fregato	
oltre	i	soldi	anche	la	donna.	Poi	parla	dei	debiti	di	Giovanni	e	così	è	arrivato	
mezzogiorno.		

Linda	vorrebbe	che	Roberto	se	ne	andasse	per	mangiare	in	pace,	ma	
non	 lo	 caccia	 e	 lui	 non	 si	 muove.	 Ad	 un	 certo	 momento	 però	 la	 mamma	
sbotta:	 «Si	 è	 fatto	 tardi,	 la	pasta	è	 cotta	 e	 sta	diventando	 fredda.»	Quando	
Roberto	 avvicina	 senza	 fiatare	 la	 sedia	 al	 tavolo	 e	 si	 dispone	 ad	 essere	
servito	 nessuno	 ha	 il	 coraggio	 di	 obiettare,	 Linda	 fa	 le	 parti	 e	mangiamo.	
Dopo	aver	preso	anche	il	caffè	l’ospite	finalmente	saluta	e	se	ne	va.	Mamma	
Linda	 si	 sfoga,	non	si	 aspettava	 tanta	 impudenza:	 «Se	oserà	 tornare	—	mi	
assicura	—	 verrà	 cacciato	 via.»	 Mi	 scappa	 da	 ridere,	 le	 faccio	 notare	 che	
Roberto	 è	 disoccupato,	 squattrinato,	 oggi	 non	 sapeva	 dove	mangiare	 ed	 è	
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venuto	a	trovarci	per	questo.	Ci	ha	raccontato	su	Giovanni	cose	interessanti	
che	valgono	bene	un	piatto	di	pasta,	se	lo	è	guadagnato!	

Non	c’è	comunque	da	cantare	vittoria.	Giovanni	non	ha	soldi.	Con	le	
trecentomila	 lire	 ricevute	 in	 prestito	 da	 Felice	 ha	 tamponato	 le	 falle	 più	
urgenti	ed	è	tornato	a	Preli	a	chiedergli	un	altro	prestito,	ma	questa	volta	il	
fratello	 lo	 ha	 fatto	 filare.	 L’unico	 punto	 fermo	 sul	 quale	 mio	 padre	 non	
smette	 mai	 di	 contare	 è	 la	 casa	 con	 la	 villa	 dove	 abitiamo	 noi	 avuta	 in	
donazione	dal	padre	quando	si	è	sposato	con	Linda.	Per	quattro	soldi	vende	
il	 pollaio,	 così	 scompaiono	 anche	 le	 nostre	 ultime	 tre	 galline.	 In	 casa	 ci	
obbliga	a	dividere	 l’abitazione	a	metà	ed	affittarla.	Al	pianoterra	perdiamo	
la	stalla,	al	primo	piano	la	sala	e	la	camera	grande,	fuori	la	villa.		

A	noi	rimangono	la	cucina	al	pianoterra,	il	retro	buio	senza	finestre	
ricavato	nella	roccia	dove	scorre	l’acqua	quando	piove,	e	il	vano	della	scala	
per	 salire	 di	 sopra,	 dove	 ci	 sono	 la	 camera	 e	 il	 gabinetto.	Mario,	 il	 nuovo	
inquilino,	 è	 un	 uomo	 sulla	 quarantina,	miope,	 schivo	 e	 silenzioso,	 sposato	
con	 Noemi.	 Lui	 è	 guardia	 giurata	 e	 fa	 i	 turni,	 lei	 lavora	 a	 ore	 in	 diverse	
famiglie	della	 città.	 I	 due	 figli,	maschio	 e	 femmina,	 vanno	ancora	 a	 scuola.	
Mario	non	ha	 alcuna	dimestichezza	 con	 la	 terra,	ma	nella	disperazione	ha	
preso	 in	 affitto	 la	 casa	 rurale	 con	 la	 villa.	Ha	 scavato	buche	dappertutto	 e	
recintato	 un	 campo	 enorme	 per	 tenerci	 dentro	 quattro	 galline,	 le	 olive	 le	
raccoglie	poco	e	male	e	la	proprietà	deperisce.	Dal	canto	nostro	dormiamo	
in	tre	nell’unica	camera	suddivisa	da	una	parete	provvisoria.	
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28	
L’arrivo	della	cartolina	

	
	
Stiamo	 per	 abituarci	 alle	 nuove	 condizioni	 quando	 mi	 arriva	 la	

cartolina	 con	 l’avviso	 che	 devo	 sottopormi	 alla	 visita	 medica	 e	
all’accertamento	di	idoneità	perché	mancano	pochi	mesi	all’arruolamento	in	
Marina	nel	 servizio	di	 leva	 obbligatorio.	 È	 una	nuova	disgrazia.	 Il	 servizio	
militare	non	è	retribuito	e	la	decade	che	si	percepisce	è	una	cifra	simbolica	
con	 cui	 il	 coscritto	 non	 può	 aiutare	 neppure	 se	 stesso.	 Farò	 valere	 i	miei	
diritti	di	capofamiglia	con	madre	e	fratello	a	carico	e	presenterò	la	domanda	
per	 ottenere	 l’esonero.	 In	 officina	 mi	 informo	 con	 gli	 amici	 anziani	 e	 i	
membri	 della	 commissione	 interna,	 che	 mi	 consigliano	 di	 agire	 subito.	
Nell’ufficio	competente	però	mi	dicono	che	la	Marina	non	rilascia	esenzioni	
di	alcun	genere,	 che	per	ottenere	 il	 trasferimento	dalla	Marina	all’Esercito	
devo	 presentare	 al	 Distretto	militare	 documenti,	 certificati	 ecc.	 e	 che	 solo	
dopo	potrò	sperare	di	essere	esonerato	dal	servizio	militare.	La	prima	fase	
si	 conclude	 bene	 e	 vengo	 immatricolato	 al	 Distretto	Militare	 dell’Esercito,	
che	ha	un	calendario	meno	rigoroso	della	Marina.	Così	la	chiamata	alle	armi	
viene	spostata	in	avanti	di	un	anno	con	ferma	di	diciotto	mesi,	che	in	pratica	
diventano	quindici,	e	in	famiglia	tiriamo	un	sospiro	di	sollievo.	

Al	 Distretto	 Militare	 Andrea	 Doria	 di	 Carignano	 risulto	 idoneo	 e	
vengo	iscritto	al	Corpo	di	Cavalleria	Corazzata.	Preparo	in	fretta	le	carte	con	
la	richiesta	del	congedo	illimitato	per	motivi	di	 famiglia	e	si	mette	in	moto	
l’inesorabile	macchina	burocratica.	Giovanni	viene	rintracciato	disoccupato	
e	 privo	 di	 qualsiasi	 risorsa	 e	 il	 suo	 caso	 viene	 definito	 grave	 ma	 non	
insolvibile.	Scrutinato	e	vagliato	dallo	Stato,	dopo	un	paio	di	mesi	arriva	la	
conclusione	 per	 iscritto:	 «Rintracciato	 il	 padre	 della	 futura	 recluta	 in	
questione:	 sano	 e	 abile	 al	 lavoro,	 con	 trascorsi	 di	 carabiniere	 durante	
l’ultima	 guerra.	 Attualmente	 disoccupato	ma	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 per	
essere	reintegrato	nelle	strutture	organiche	del	lavoro.»	Niente	da	eccepire,	
gli	 trovano	un	posto	di	 guardiano	notturno	 alle	 dipendenze	dell’American	
Export	Line	con	sede	 in	via	Cairoli.	La	mia	posizione	di	capofamiglia	viene	
annullata,	perdo	il	diritto	agli	assegni	famigliari	e	vengo	dichiarato	idoneo	al	
servizio	militare	obbligatorio.	
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Il	 nuovo	 posto	 di	 mio	 padre	 pare	 studiato	 apposta	 per	 lui.	
L’American	 Export	 Line	 occupa	 un	 intero	 palazzo	 di	 cinque	 piani.	 In	 ogni	
piano	presta	 servizio	 un	 guardiano	 con	 il	 compito	 di	 sorvegliare	 gli	 uffici,	
vuotare	i	portacenere,	aggiornare	il	calendario,	tagliare	le	pagine	di	giornali	
vecchi	 in	 fogli	 piccoli	 da	 mettere	 nei	 gabinetti,	 ricaricare	 la	 molla	
dell’orologio	 sul	muro,	 vuotare	 i	 cestini	 della	 carta	 straccia,	 spolverare	 le	
scrivanie	 e	 scopare	 il	 pavimento.	 Un	 paio	 d’ore	 sono	 più	 che	 sufficienti,	
l’ambiente	è	riscaldato	durante	l’inverno,	arieggiato	d’estate.	Giovanni	ogni	
sera	legge	il	giornale,	si	corica	verso	le	undici	e	dorme	su	un	divano	fino	alle	
sette	del	mattino,	ora	di	smontare.	La	paga	è	sindacale,	megliore	di	quella	di	
un	 operaio	 che	 lavora	 in	 fabbrica,	 con	 diritto	 alle	 ferie,	 alle	 festività,	 alla	
gratifica	 natalizia,	 ai	 contributi	 pensionistici	 ecc.	 Durante	 la	 giornata	 è	
libero	 e	 riposato.	 Risiede	 in	 un	 abbaino	 in	 via	 di	 Prè	 distante	 qualche	
centinaio	di	metri	dal	 lavoro,	 è	 comodo	per	 la	 spesa,	 vicino	ai	mercatini	 e	
alle	botteghe	del	centro	storico.		

Alla	 moglie	 Linda	 e	 al	 figlio	 Giacomo,	 minorenne	 senza	 lavoro,	
Giovanni	 non	 passa	 niente.	Ha	 ripreso	 la	 sua	 insolenza,	 ripete	 che	 è	 stato	
derubato	e	che	i	soldi	che	guadagna	gli	servono	per	pagare	i	debiti.	Da	parte	
nostra	riteniamo	sia	meglio	continuare	a	non	vederlo.	In	Preli	però	ci	viene	
con	il	cappotto	e	il	cappello	nuovi.	Per	la	prima	volta	in	vita	sua	ha	un	lavoro	
chiaro	e	un	orario	da	rispettare.	Non	ha	ancora	cinquanta	anni.	Ha	ancora	
tanto	tempo	davanti.	
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29	
Carmen	e	la	naja	

	
	
Una	sera	dell’autunno	del	1951	parto	alla	volta	della	Scuola	Truppe	

Corazzate	 di	 Caserta	 e	 vengo	 accompagnato	 alla	 stazione	 Brignole	 di	
Genova	 da	 mamma	 Linda,	 mio	 fratello	 Giacomo,	 Carmen	 ed	 alcuni	 amici.	
Non	 ho	 ancora	 compiuto	 i	 ventun	 anni,	 piove,	 fa	 freddo	 e	 in	 stazione	 c’è	
poca	 luce.	 Mia	 madre	 mi	 raccomanda	 di	 non	 preoccuparmi	 per	 lei:	
«Giacomo	ormai	lavora	nel	bar,	le	ventimila	lire	al	mese	che	guadagna	le	dà	
in	casa,	per	il	suo	bisogno	personale	gli	bastano	le	mance.»	Ha	la	solidarietà	
delle	amiche,	andrà	a	fare	la	giornata	a	servizio	domestico	un	po’	da	una	un	
po’	dall’altra.	

C’è	 anche	 Carmen,	 la	 mia	 nuova	 ragazza,	 ma	 l’occasione	 non	
permette	 effusioni.	 È	molto	 giovane,	ha	 sì	 e	no	quindici	 anni,	 ed	 è	 entrata	
nella	 mia	 vita	 da	 poco,	 quando	 una	 sera	 senza	 neppure	 accorgercene	 ci	
siamo	 trovati	 l’uno	 nelle	 braccia	 dell’altra.	 La	 nostra	 storia	 d’amore	 è	
cominciata	 sul	 tram.	 Lei	 leggeva	 sempre	 tenendo	 il	 libro	 vicino	 agli	 occhi,	
credevo	 fosse	miope,	 invece	non	 lo	era.	Ci	 scambiavamo	delle	opinioni	sui	
libri	che	leggeva,	le	interessavano	le	mie	pene,	le	mie	passioni	e	soprattutto	
le	mie	ambizioni	di	 riuscire	nella	vita.	Parlavamo	di	 film,	di	 canzonette,	di	
musica,	ma	soprattutto	dei	nostri	sogni.	

In	 quel	 periodo	 frequentavo	Maria	 Fiffi,	 una	 ragazza	meravigliosa	
che	studiava	il	bel	canto	con	una	bella	voce	di	soprano.	L’avrei	finanziata	io	
se	fossi	stato	ricco	perché	credevo	nella	sua	voce,	ma	siccome	ricco	non	lo	
ero	 quando	uscivamo	 insieme	dovevamo	mangiare	 un	 panino	 seduti	 sulle	
panchine	 dei	 giardini	 pubblici.	 Per	 pavoneggiarmi	 con	 gli	 amici	 l’avevo	
portata	a	conoscere	mamma	Linda.	Bellissima,	 imponente,	Maria	sprizzava	
vita	da	ogni	poro.	Per	darmi	delle	arie,	 raccontavo	a	Carmen	 le	virtù	della	
Fiffi	e	lei	mi	ascoltava	con	curiosità,	mi	dava	dei	consigli	come	se	si	trattasse	
di	discutere	una	novella	da	scrivere	o	il	soggetto	di	un	film	da	sceneggiare.	

Con	 Carmen	 era	 un	 vero	 piacere	 discorrere,	 finalmente	 una	
rappresentante	 del	 gentil	 sesso	 aperta,	 che	 mi	 trattava	 alla	 pari,	 senza	
chiusure	mentali	 o	 pregiudizi	 di	 sorta.	 C’era	 un	 che	 di	 ingenuo	 nei	 nostri	
ragionamenti.	Carmen	mi	piaceva	così	com’era:	giovane,	esile,	indifesa,	ed	io	
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volevo	 proteggerla.	 L’amore	 era	 già	 nato	 prima	 che	 ce	 ne	 accorgessimo.	
Venivamo	 entrambi	 da	 famiglie	 distrutte,	 alla	 deriva.	 Volevamo	 capire	 la	
società,	 il	 mondo,	 la	 vita.	 Nella	 certezza	 di	 essere	 i	 primi	 sul	 pianeta	 ad	
avere	 tante	 idee	 originali,	 se	 non	 andavo	 io	 da	 lei	 la	 sera	 veniva	 lei	 ad	
aspettarmi	 la	 mattina	 presso	 la	 fontanella	 nella	 salita	 Preli.	 Mancava	 il	
tempo	 per	 intrattenerci,	 sarei	 arrivato	 in	 ritardo	 al	 lavoro	 se	 mi	 fossi	
fermato	qualche	istante	in	più,	ma	non	mi	importava,	ero	felice!	La	vedevo	
giovane	 e	 mi	 intenerivo.	 Le	 promettevo	 che	 la	 sera	 sarei	 andato	 ad	
aspettarla	 in	 via	 San	 Vincenzo	 all’uscita	 del	 negozio	 dove	 lavorava	 e	 che	
tornando	a	casa	insieme	avremmo	parlato	più	a	lungo.	Così	era	incominciata	
la	nostra	storia	d’amore.	

	
	

	

Carmen,	1953	
	
	
Adesso	 sono	 in	 treno	 verso	 Caserta,	 ho	 il	 biglietto	 in	 terza	 classe	

pagato	dallo	Stato	e	non	c’è	posto	a	sedere.	Passata	la	mezzanotte	vado	nella	
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carrozza	 di	 seconda,	 quasi	 vuota.	 Passano	 pochi	 minuti	 e	 prima	 di	
appisolarmi	 arriva	 il	 controllore	 per	 dirmi	 che	 se	 voglio	 rimanere	 devo	
pagare	 la	 differenza.	 Torno	 in	 terza	 classe	 e	 mi	 siedo	 sul	 pavimento	 del	
corridoio.	 Finalmente	 a	 giorno	 fatto	 il	 treno	 arriva	 a	 Roma.	 Alla	 stazione	
Termini	rimango	sorpreso	dalla	quantità	di	giovani	arrivati	con	me,	li	vedo	
sul	 marciapiede	 per	 la	 prima	 volta,	 abbiamo	 viaggiato	 insieme	 e	 non	 ci	
siamo	 neppure	 visti.	 Ci	 radunano	 e	 ci	 portano	 in	 un	 locale	 dove	 è	 stata	
allestita	una	colazione	di	massa.	Ripartiamo	verso	 la	Campania.	È	 la	prima	
volta	che	vedo	il	 tabacco,	 la	canapa	e	 la	soia	nei	campi.	Questa	volta	ho	un	
posto	 a	 sedere	 insieme	a	un	prete,	 alcune	donne	e	delle	 reclute	 come	me,	
che	però	vanno	ad	Avellino,	io	solo	vado	a	Caserta.	Il	viaggio	pare	non	abbia	
mai	fine	e	arrivo	a	Caserta	al	tramonto.	La	città	si	presenta	poco	vivace,	per	
niente	 invitante.	 Metà	 della	 gente	 in	 strada	 sono	 soldati	 in	 divisa.	 Nelle	
vetrine	disadorne	e	antiquate	si	vedono	gli	 stemmi	sabaudi	o	 le	 fotografie	
dell’ex	re	e	dell’ex	regina.	I	casertani	dicono	che	quando	c’era	il	re	si	stava	
meglio.	Il	palazzo	reale	è	imponente,	ha	almeno	mille	camere,	chissà	quanto	
sarà	costato!	Penso	a	Preli,	alle	tasse	pagate	dai	contadini	che	non	avevano	
soldi	 neppure	 per	 mangiare.	 Quanti	 in	 tutta	 Italia,	 nelle	 stesse	 misere	
condizioni,	avranno	contribuito	alla	sua	realizzazione?	

«VENVSTVS	E	AVDAX»	è	il	motto	scolpito	all’entrata	della	Scuola	di	
Cavalleria	 Truppe	 Corazzate,	 dove	 vengo	 affidato	 all’Ottavo	 Squadrone	
Lancieri.	All’adunata	ci	dicono	subito	che	l’Ottavo	è	il	migliore,	lo	è	sempre	
stato,	 in	 pace	 e	 in	 guerra,	 specialmente	 in	 Africa.	 Il	 caporale	 Lanticcina	
spiega	 che	per	 il	momento	 alla	mensa	 si	mangia	 sempre	minestra,	 perché	
ogni	 giorno	 arrivano	 nuove	 reclute,	 non	 si	 sa	 quante,	 così	 se	 il	 rancio	 è	
scarso	 i	 cucinieri	 aggiungono	 dei	 secchi	 d’acqua	 nelle	 marmitte.	 Quando	
saranno	arrivati	tutti,	mangeremo	la	pastasciutta.	In	libera	uscita	non	so	chi	
va	salutato,	chi	no.	Mi	dicono	che	quelli	che	si	incontrano	in	città	sono	quasi	
tutti	 giovani	 disoccupati	 che	 si	 sono	 arruolati	 per	 poter	mangiare,	 quindi	
non	vanno	salutati.	Regolandoci	dalle	mostrine	e	dalle	stellette,	il	saluto	va	
dato	solo	agli	ufficiali	e	sottufficiali.	

A	 Caserta	 ci	 sono	migliaia	 di	 soldati	 e	 graduati	 che	 vagano	 per	 le	
strade	in	cerca	di	qualche	interesse,	che	non	c’è.	Le	ragazze	non	parlano	con	
i	militari	perché	il	pregiudizio	vuole	che	non	ci	si	debba	fidare	dei	ragazzi	in	
divisa.	Sono	contento	quando	arriva	la	lettera	di	Carmen,	ispezionata	chissà	
da	 chi	 per	 vedere	 se	 dentro	 ci	 sono	 soldi	 da	 rubare.	 Mi	 ha	 mandato	 la	
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fotografia	con	la	dedica	«Per	essere	sempre	ricordata.»	Questo	mi	aiuta	ad	
affrontare	 la	 monotonia	 della	 vita	 di	 caserma.	 Gli	 unici	 posti	 dove	 siamo	
trattati	 normalmente	 sono	 le	 trattorie,	 le	 pizzerie	 e	 i	 cinema,	 dove	
spendiamo	qualche	lira.	La	paga	di	una	decade	basta	per	un	primo	piatto,	un	
secondo	e	un	film,	ma	è	meglio	non	fare	tutte	e	tre	le	cose	nella	stessa	uscita	
e	 dilazionarle	 in	 tre	 sere.	 A	 sud	 della	 città	 in	mezzo	 ai	 campi	 ci	 sono	 due	
costruzioni	isolate,	ovvero	i	casini	di	Caserta.	Durante	la	libera	uscita	molti	
soldati	vanno	dentro	e	vengono	fuori	in	due	lunghe	file.	La	domanda	supera	
di	gran	lunga	l’offerta.	

	
	

	

Umberto,	Caserta,	1952	
	
	
Adesso	sono	lanciere	a	tutti	gli	effetti,	monto	la	guardia	con	la	lancia,	

in	cima	alla	quale	è	 fissata	una	bandierina	triangolare	blu.	Di	 lance	non	ne	
ho	mai	lanciata	una,	è	un’arma	puramente	simbolica.	La	mattina	all’adunata	
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per	la	selezione	delle	pulizie,	tre	di	noi	commilitoni	genovesi	optiamo	per	la	
pulizia	 dei	 gabinetti,	 che	 otteniamo	 facilmente	 per	 mancanza	 di	
competizione.	Barrichiamo	la	porta,	allaghiamo	il	locale	e	quando	togliamo	i	
tamponi	 l’acqua	 scorre	 rapidamente,	 lavando	 quanto	 occorre.	 Per	 il	 resto	
delle	ore	giochiamo	a	dadi,	leggiamo	o	facciamo	le	parole	crociate.	

Un	paio	di	volte	la	settimana	ci	mandano	con	i	camion	alla	periferia	
della	città,	dove	in	una	ex	discarica	allestiamo	un	ippodromo.	Siamo	in	tanti	
arrivati	anche	da	altri	squadroni.	Tutta	questa	abbondanza	di	manodopera	
viene	usata	per	livellare	il	terreno	con	picchi	e	pale,	erigere	gli	ostacoli	con	
pertiche	 di	 legno,	 sistemare	 i	 muretti,	 costruire	 la	 siepe	 con	 la	 pozza	
dell’acqua	 ecc.	Allestiamo	 le	 gradinate	 con	materiali	 smontabili	 e	 il	 telone	
sopra.	 Un	 ufficiale	 supervisiona,	 impartisce	 ordini	 ai	 caporali,	 che	 a	 loro	
volta	 fanno	 eseguire	 i	 lavori	 alle	 reclute.	 Completato	 l’ippodromo,	
partecipiamo	all’inaugurazione	ufficiale.	C’è	aria	di	festa.	Sotto	il	tendone	ci	
sono	ufficiali	e	sottufficiali	con	la	divisa	fuori	ordinanza,	signore	e	signorine	
con	vestiti	eleganti	e	binocoli	da	 teatro,	si	parla,	si	 ride,	si	beve.	La	 truppa	
invece	è	sistemata	sul	 lato	opposto	della	gradinata,	 sui	mucchi	di	 terriccio	
che	 abbiamo	 scarrettato	 noi.	 Salirci	 sopra	 non	 risulta	 conveniente	 perché	
franano	e	la	terra	entra	nelle	scarpe.	Noi	non	abbiamo	niente,	né	ombra,	né	
donne,	né	bibite	perché	mancavano	gli	ambulanti.	Finalmente	l’altoparlante	
annuncia	 il	 nome	 e	 il	 grado	 del	 primo	 ufficiale	 pronto	 per	 il	 via.	 Imparo	
subito	 il	 percorso,	 chi	 meglio,	 chi	 peggio	 lo	 fanno	 tutti	 uguale	 tra	
interminabili	 pause.	 È	 uno	 sport	 aristocratico,	 estraneo	 al	 nostro	 mondo	
plebeo.	 Il	 sole	 batte	 forte	 e	 il	 caldo	 è	 atroce	 anche	 perché	 l’ordine	 di	
smettere	la	divisa	invernale	non	è	ancora	arrivato	da	Roma.	Qualcuno	della	
truppa	se	l’è	già	squagliata	per	i	campi,	altri	vanno	adesso	e	io	con	loro.	Pare	
un	 ammutinamento	 in	 piena	 regola	 mentre	 dall’ippodromo	 un	 caporale	
grida:	«Tornate	indietro	o	sarete	tutti	consegnati!»		

La	maggioranza	vuole	andare	a	casino.	 Io	vado	verso	 il	cinema	con	
Novelli,	un	diplomato	genovese	antimilitarista	che	adesso	è	pentito	di	non	
essersi	 iscritto	 alla	 Scuola	 Allievi	 Ufficiali.	 Appena	 entrati	 nell’abitato	 ci	
imbattiamo	in	una	processione	religiosa	con	un	gruppo	di	partecipanti	che	
hanno	 in	 testa	 il	 cappuccio	 a	 punta	 come	 quello	 del	 Ku	 Klux	 Klan	 che	
nasconde	tutto	il	viso	eccetto	gli	occhi.	L’impressione	è	fortissima,	all’istante	
mi	 sento	 sprofondato	 nei	 secoli	 bui	 dell’oscurantismo	medioevale.	Novelli	
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dice	che	divulgare	la	superstizione	e	la	paura	dell’ignoto,	specialmente	tra	i	
poveri	e	gli	ignoranti,	è	il	modo	migliore	con	cui	la	chiesa	li	assoggetta.	

Al	cinema	danno	un	film	con	Amedeo	Nazzari	e	Ivonne	Sanson	di	cui	
non	ricordo	né	il	titolo	né	la	trama,	ma	la	conclusione	non	l’ho	dimenticata:	
lui	sorprende	 la	sua	donna	 infedele	 in	una	casa	d’appuntamenti	e	 le	spara	
un	colpo	di	rivoltella,	e	prima	di	spirare	 lei	gli	confessa	che	 le	corna	gliele	
faceva	perché	 l’amava	e	 che	 la	 colpa	 era	del	malvagio	 che	 la	 ricattava	per	
mantenere	 il	 silenzio.	 Lui	 la	 solleva	 tra	 le	 braccia	 e	 grida	 a	 voce	 alta	 ai	
curiosi	accorsi:	«Non	 la	 toccate!»	mentre	sullo	schermo	compare	 la	parola	
FINE.	 In	sala	alcuni	gridano:	«Bravo,	hai	 fatto	bene	ad	ammazzarla!»,	altri:	
«Zitti!	Non	capite	niente	né	di	cinema	né	di	sentimenti.»	Prima	di	rientrare	
mangiamo	un	panino	per	strada.		

Nella	camerata	metà	delle	brande	sono	ancora	vuote.	Nessuno	parla	
della	diserzione	dall’ippodromo	e	la	vita	di	caserma	riprende	come	al	solito.	

Nel	 pomeriggio	 dei	 giorni	 feriali	 andiamo	 in	 aula	 a	 imparare	 la	
teoria	dei	motori.	 Io	non	so	niente	di	motori	 a	 scoppio,	 a	quattro	 tempi,	 a	
stella,	 diesel	 o	 altro.	 Non	 ne	 ho	 mai	 visto	 uno	 da	 vicino,	 non	 ho	 mai	
posseduto	 una	 macchina	 o	 una	 Vespa,	 per	 quanto	 mi	 sarebbe	 piaciuto	
averla.	 La	 teoria	mi	 piace,	 la	 seguo	 con	 passione	 e	 all’esame	mi	 aggiudico	
diciotto	ventesimi.	Diversamente	vanno	le	cose	in	fatto	di	guida	pratica	con	
il	sottotenente	istruttore,	un	tipo	pallido,	magro	e	alto.	Quando	parla	con	un	
subalterno	gli	vibrano	le	labbra	in	modo	strano,	si	arrabbia	facilmente	con	
chi	non	ha	pratica	di	guida	come	me.	Mi	confonde.	Dopo	qualche	istante	che	
sono	 al	 volante	 mi	 fa	 scendere	 di	 colpo	 dal	 camion	 e	 mi	 tempesta	 di	
improperi.	All’esame	mi	dà	cinque	punti,	che	però	messi	insieme	alla	teoria	
mi	 permettono	 di	 raggiungere	 la	 discreta	 media	 di	 ventitrè.	 Così	 senza	
sapere	 guidare	 una	 macchina,	 un	 camion	 o	 un	 qualsiasi	 altro	 veicolo	 mi	
assicuro	il	patentino	militare	a	scoppio	e	a	nafta.	

L’addestramento	 alla	 Scuola	 Truppe	 Corazzate	 di	 Caserta,	 per	
quanto	mi	 riguarda,	 è	 consistito	 in	 questo:	 ho	 sparato	 una	 cinquantina	 di	
colpi	 al	 poligono	 di	 tiro	 con	 la	 mitragliatrice,	 ho	 esaurito	 un	 intero	
caricatore	con	il	fucile	inglese,	residuato	dell’ultima	guerra,	ho	lanciato	due	
bombe	 a	 mano	 balilla,	 ho	 fatto	 il	 giuramento	 di	 fedeltà	 alla	 Patria,	 ho	
visitato	la	Grotta	Azzurra	nell’isola	di	Capri,	dove	ho	visto	i	Faraglioni	e	uno	
snob	 che	 andava	 a	 spasso	 con	 la	 gallina	 al	 guinzaglio	 e	 ho	 mangiato	 un	
piatto	 di	 pasta	 che	mi	 è	 costato	un’intera	decade,	 ho	 visitato	 Sorrento,	 ho	
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ammirato	Pompei	e	ho	marciato	in	via	Caracciolo	di	fronte	al	Popolo	e	alle	
Autorità	militari	e	civili.		

In	barba	alle	regole	ho	anche	donato	sangue.	L’infermiere	mi	aveva	
dichiarato	 non	 idoneo	 perché	 avevo	 la	 pressione	 troppo	 bassa	 a	
centoquindici,	 ma	 se	 proprio	 volevo	 mi	 segnava	 centoventicinque.	 Ho	
accettato	convinto	di	fare	del	bene	e	ci	hanno	portati	a	Napoli	in	una	clinica	
privata.	 Mentre	 la	 mia	 vena	 gocciolava,	 un	 infermiere	 della	 clinica	 ci	 ha	
detto	che	eravamo	fessi,	il	nostro	sangue	lo	vendevano	poi	a	diecimila	lire	il	
flacone.	Finita	 la	donazione	ci	hanno	dato	una	pagnottella	con	una	 fetta	di	
mortadella,	 ma	mi	 girava	 la	 testa	 e	 le	 ginocchia	 non	mi	 reggevano.	 Dopo	
qualche	giorno	mi	diedero	la	licenza	di	una	settimana	e	sono	andato	a	Preli	
a	 riabbracciare	 Carmen	 e	 mamma	 Linda.	 Ma	 per	 rimettermi	 in	 forze	 c’è	
voluta	una	dieta	abbondante	e	molto	riposo	e	la	debolezza	mi	ha	rovinato	le	
ore	liete	con	la	mia	ragazza.	

Finito	 l’addestramento,	 chi	 rimarrà	 volontariamente	 alla	 Scuola	
Truppe	 Corazzate	 fino	 al	 congedo	 verrà	 promosso	 caporale,	 non	 farà	 la	
guardia	 e	 addestrerà	 le	 nuove	 reclute.	 Non	 è	 una	 proposta	 allettante	 e	
nessuno	 l’accetta,	 vogliamo	 tutti	 cambiare	 aria,	 vedere	 altre	 città.	 La	 mia	
destinazione	è	Rovezzano,	vicino	a	Firenze,	al	Secondo	Piemonte	Cavalleria,	
Sesto	Squadrone,	 «il	migliore	di	 tutti»	 ci	dicono	appena	arrivati.	Noi	piloti	
freschi	 non	 abbiamo	 il	 carro	 armato,	 bisognerà	 aspettare	 che	 vadano	 via	
quelli	 del	 semestre	 precedente	 per	 ereditarne	 uno,	 un	 M24	 nuovo	
fiammante	 arrivato	 dall’America	 al	 costo	 di	 venticinque	 milioni	 di	 lire.	
Penso	 al	mio	 salario	migliore	 e	 il	 conto	 è	 subito	 fatto:	 cinquanta	 anni	 del	
mio	 lavoro.	Durante	 le	 lezioni	 in	aula	 il	 sergente	 ci	 spiega	 che	 in	guerra	 il	
prezzo	dei	mezzi	non	importa,	quello	che	conta	è	vincere	e	portare	a	casa	la	
pelle.	Io	sono	convinto	che	questa	storia	la	insegnano	a	tutti,	compresi	quelli	
che	 stanno	 dall’altra	 parte,	 e	 lo	 fanno	 per	 prepararci	 l’animo	 alla	 grande	
zuffa.	Al	Reggimento	si	moltiplicano	i	servizi	di	guardia:	alla	porta,	ai	carri	
armati,	 alla	 benziniera,	 alla	 polveriera,	 alla	 cassaforte,	 al	 cassone	
dell’immondizia	 ecc.	 Bisogna	 fare	 il	 piantone	 nella	 camerata,	 il	 picchetto	
serale	alla	porta,	andare	di	ronda,	ma	quest’ultimo	servizio	lo	annovero	tra	i	
meno	 peggio	 perché	 la	 ronda	 può	 entrare	 gratis	 in	 tutti	 i	 cinema,	 locali	 e	
mezzi	 pubblici.	 Al	 Supercinema	 danno	 Il	 cappotto	 con	 Renato	 Rascel.	 Il	
sergente	 che	 ci	 guida	 è	 interessato	 a	 vederlo	 e	 voglio	 vederlo	 anch’io.	Nei	
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postriboli	 di	 Firenze,	 anche	 in	 quelli	 quelli	 di	 lusso,	 si	 paga	 l’entrata	
contrariamente	che	a	Genova.	

	
	

	

Umberto	(secondo	da	destra),	con	commilitoni	del	Sesto	Squadrone,	
Secondo	Piemonte	Cavalleria,	Rovezzano,	Firenze,	1953	

	
	
La	vita	di	caserma	è	estenuante.	Se	qualche	sera	riesco	a	dormire	mi	

pare	un	 sogno.	Quando	 sono	di	 guardia	 ai	mezzi	 siedo	 in	un	angolo	 scuro	
sopra	mezzo	barile	di	lamiera	tagliato	a	metà	ricolmo	di	sabbia	antincendio:	
è	il	posto	ideale	per	vedere	senza	essere	visto.	Verso	le	undici	di	sera	viene	
a	 fare	 l’ispezione	 il	 sergente	 Minichiello	 reduce	 dalle	 sue	 passeggiate	
solitarie	in	bicicletta	—	ispezione	volontaria	per	eccesso	di	zelo	perché	non	
ha	niente	da	fare,	non	ha	la	ragazza	e	non	riesce	a	farsene	una.	Sotto	questo	
aspetto	mi	fa	pena,	per	il	resto	no.	Per	lui	il	potere	esercitato	nei	confronti	
dei	subalterni,	che	non	posssono	reagire,	è	una	gratifica.	Si	pettina	liscio	con	
tanta	 brillantina	 e	 la	 riga	 al	 centro.	 Quando	 arriva	 da	 lontano	 sotto	 le	
lampadine	 del	 viale	 si	 nota	 il	 suo	 cranio	 per	 la	 lucentezza.	 Alfonso,	 il	
cuciniere	 veneto,	 si	 è	 beccato	 quindici	 giorni	 di	 C.P.R.	 per	 averlo	
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riconosciuto	e	quindi	non	avergli	dato	l’alto	là.	L’ispezione	vera	viene	fatta	
oltre	 la	mezzanotte,	 dopo	 si	 può	 stare	 tranquilli.	 Comunque	 è	meglio	 non	
addormentarsi.	 Seduto	 sul	barile,	 rimango	 immobile	a	guardare	 i	 ratti	 che	
escono	dai	tombini	e	si	rincorrono.	Se	non	avessi	paura	di	venire	morsicato	
li	lascerei	venire	più	vicini.	Nelle	ventiquattro	ore	di	turno	la	barba	cresce	il	
doppio	del	normale	ed	è	più	dura	di	quando	si	dorme.	

Comincio	a	pentirmi	di	non	essere	rimasto	a	Caserta,	anche	gli	altri	
cercano	a	proprio	modo	di	evitare	la	guardia.	Filomeno	è	di	Genova,	figlio	di	
immigrati	 e	 sperando	 di	 venire	 esentato	 dalla	 guardia	 ha	 accettato	 per	
disperazione	 di	 fare	 l’attendente	 al	 Maggiore,	 che	 lo	 manda	 a	 casa	 dalla	
moglie	a	sbattere	i	tappeti,	spolverare	i	mobili,	lucidare	il	pavimento,	fare	il	
bagno	al	cagnolino	ecc.	È	diventato	mogio	e	taciturno	e	comunque	tornando	
la	 sera	 in	 caserma	 si	 ritrova	 il	 nome	 sulla	 tabella	 dei	 turni.	 La	 scusa	 è	
sempre	la	stessa:	siamo	in	pochi,	dobbiamo	sacrificarci.	Anche	Tedone	con	
gli	amici	non	parla	più,	non	scherza	più,	quando	gli	capita	una	serata	libera	
preferisce	 rimanere	 in	 camerata	a	dormire.	Marco,	padovano,	motociclista	
dello	 squadrone,	 per	 avere	 qualche	 giorno	 di	 riposo	 non	 ha	 trovato	 di	
meglio	che	farsi	circoncidere	 in	ospedale.	Avrà	avuto	 le	sue	buone	ragioni,	
ma	adesso	ha	il	pene	fasciato	grande	come	un	cetriolo	e	dice	che	gli	fa	male.		

Se	la	passa	meglio	Alessandro,	esentato	da	tutti	i	servizi	in	caserma.	
All’arrivo	a	Rovezzano	veniva	continuamente	ripreso	dal	sergente	durante	
la	ginnastica.	Al	salto	della	cavallina	per	esempio	ci	si	sedeva	sopra	invece	di	
oltrepassarla	a	volo.	Si	difendeva	lamentandosi	del	rancio,	che	era	scarso	e	
non	di	suo	gusto,	dicendo	che	per	fare	i	salti	bisogna	mangiare	le	bistecche,	
e	 appena	 aveva	 qualche	minuto	 libero	 andava	 in	 cantina	 a	 comprare	 una	
scatoletta	 di	 tonno	 o	 di	 sardine.	 In	 compenso	 ha	 il	 pallino	 delle	 armi.	
Proviene	da	una	stirpe	di	armaioli.	A	casa	possiede	una	ricca	collezione	di	
fucili	 di	 varie	 epoche,	marche	 e	 calibri,	 custoditi	 oleati	 sotto	 chiave	 in	 un	
apposito	armadio	di	vetro	e	regolarmente	denunciati.	Il	suo	gran	discorrere	
di	scienza	armigera	è	arrivato	alle	orecchie	del	maresciallo	dell’armeria	del	
Reggimento,	 che	 l’ha	 voluto	 con	 sé.	 Adesso	 ha	 uno	 stanzino	 tutto	 suo	 con	
branda	 e	 lavabo	 nell’armeria.	 Quando	 sono	 di	 guardia	 alla	 porta	 lo	 vedo	
uscire	la	sera	per	andare	in	trattoria	o	nelle	case	di	piacere	e	quando	sono	di	
sentinella	nella	garitta	lo	saluto	con	il	presentatarmi	riservato	agli	ufficiali.	
Lui	non	lo	gradisce	e	tira	dritto	perché	teme	qualche	guaio.	
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Sono	passati	quasi	quindici	mesi	dall’inizio	della	naja	e	si	avvicina	la	
fine.	Pecorella	e	Bianchi,	due	commilitoni	del	mio	squadrone,	hanno	fatto	i	
calcoli,	hanno	firmato	di	continuare	e	sono	stati	promossi	caporali.	Dicono	
che	ai	 loro	rispettivi	paesi	 li	 aspetta	 la	disoccupazione	e	 la	miseria.	Con	 la	
carriera	militare	 avranno	maturato	 il	 diritto	 alla	 pensione	 tra	 vent’anni	 e	
saranno	ancora	abbastanza	giovani.	

Al	 momento	 del	 congedo,	 nella	 primavera	 del	 1953,	 non	 mi	 è	
possibile	 restituire	 il	 cinturone	 perché	me	 lo	 hanno	 rubato	 qualche	mese	
prima.	 Il	 maresciallo,	 cui	 sono	 antipatico,	 sfrutta	 l’occasione	 per	
addebitarmi	cinquecento	lire.	Mi	era	stato	consigliato	di	rubarlo	a	mia	volta,	
ma	non	ho	voluto	 farlo.	 «La	pistola	—	mi	 sento	dire	dal	magazziniere	 con	
disapprovazione	—	 è	 stata	 tenuta	molto	male,	 non	 è	 mai	 stata	 pulita.»	 È	
vero,	sono	orgoglioso	di	non	averla	mai	estratta	dalla	custodia.	La	divisa	la	
consegno	 insieme	 a	 tutto	 il	 resto	 e	 me	 ne	 danno	 un’altra	 vecchia	 da	
indossare	per	il	viaggio	a	casa	con	l’impegno	verbale	di	riconsegnarla	entro	
due	 settimane	 al	 Distretto	Militare	 della	 città	 di	 residenza.	 Il	 basco	 posso	
tenerlo,	rimane	mio.
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30	
Ritorno	a	casa	

	
	
A	Preli	mamma	Linda	la	trovo	bene.	Dopo	il	primo	abbraccio	mi	dice	

che	 puzzo,	 devo	 lavarmi	 e	 cambiarmi.	 Carmen	 mi	 ha	 aspettato,	 sono	
contento	di	averla	nuovamente	vicino.	Mi	regala	un	borsello	da	viaggio	con	
il	 servizio	 da	 barba	 che	 non	 era	 riuscita	 a	 darmi	 alla	 partenza.	 Me	 lo	 dà	
adesso,	si	scusa	che	ormai	non	mi	servirà	più.	Sono	commosso	e	le	prometto	
che	 mi	 servirà:	 «Viaggerò,	 anzi	 viaggeremo	 insieme,	 andremo	 in	 cerca	 di	
fortuna,	 di	 successo.	 Costruiremo	 la	 nostra	 vita	 lontano.»	 Mi	 sento	 forte,	
pieno	di	entusiasmo.	Staremo	sempre	insieme,	nessuno	potrà	più	dividerci.	
L’impegno	 è	 solenne,	 frutto	 dell’età	 e	 della	 fantasia.	 Per	 celebrare	 il	 mio	
ritorno	 la	sera	stessa	andiamo	a	ballare	al	Giardino	d’Italia	e	rincasiamo	a	
tarda	ora.	Camminiamo	soli	e	abbracciati	nella	salita	Preli	deserta.	

Sono	passati	sedici	mesi	da	quando	ho	lasciato	l’Officina	Campanella	
per	la	naja	e	adesso	le	condizioni	finanziarie	impongono	che	io	ci	ritorni	al	
più	presto.	Amici	e	conoscenti	mi	dicono	che	i	tempi	sono	duri,	che	centinaia	
di	 giovani	 condannati	 all’ozio	 dalla	 disoccupazione	 sarebbero	 ben	 lieti	 di	
tornarci.	Alla	Calata	Gadda	tutti	parlano	di	crisi,	di	lavoro	che	non	c’è.	Nelle	
strade	del	Porto,	un	tempo	brulicanti	di	industria	e	commerci,	pare	che	sia	
sempre	domenica.	Estraniato	da	tanti	mesi	di	assenza,	 il	ritorno	al	vecchio	
posto	 di	 lavoro	mi	 rattrista,	ma	 spero	 di	 riadattarmi	 e	 di	 poter	 farmi	 una	
famiglia,	crescere	dei	figli	con	un	po’	di	sacrifici.	

In	officina	c’è	poco	lavoro.	I	 licenziamenti	sono	bloccati	per	legge,	 i	
capi	 rimangono	 in	 ufficio	 a	 giocare	 a	 carte,	 gli	 operai	 alternano	 una	
settimana	 di	 presenza	 con	 una	 in	 cassa	 integrazione.	 Sono	 anni	 che	 non	
viene	assunto	un	nuovo	operaio	o	un	apprendista.	 Incontro	solo	quelli	che	
ho	lasciato	prima	di	partire	soldato.	Renzo	detto	Piffero	è	sposato	e	infelice:	
ha	 una	 figlia	 da	 crescere	 e	 racconta	 volentieri	 le	 difficoltà	 della	 vita	
matrimoniale.	 Meno	 male	 che	 la	 madre	 nonostante	 l’età	 lavora	 ancora	 al	
mercato	 ortofrutticolo	 all’ingrosso	 di	 corso	 Sardegna	 e	 aiuta	 la	 giovane	
coppia	con	verdura,	frutta	e	qualche	soldo.	Non	è	innamorato	della	moglie.	
È	 successo	 che	 poco	 dopo	 averla	 conosciuta	 era	 svenuta	 mentre	
passeggiavano	 in	via	XX	Settembre.	 In	preda	al	panico	Renzo	ha	 chiamato	
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un	 taxi,	 l’ha	 accompagnata	 a	 casa,	 ha	 incontrato	 il	 padre	 ed	 è	 rimasto	
intrappolato.	La	ragazza	era	incinta.	La	sera	quando	usciamo	dal	Porto,	se	la	
moglie	lo	aspetta	in	piazza	Cavour	noi	passiamo	da	piazza	Carimento	e	se	lo	
aspetta	a	piazza	Caricamento	noi	uscimo	da	piazza	Cavour.	Quando	è	cassa	
integrato	va	nel	bar	a	giocare	al	bigliardo	e	che	vinca	o	perda	i	pochi	soldi	se	
ne	 vanno	 lo	 stesso.	 La	 moglie	 partecipa	 al	ménage	 familiare	 con	 qualche	
giornata	 di	 lavoro	 saltuario	 in	 ufficio,	 senza	 essere	messa	 in	 regola	 con	 i	
contributi	sindacali.	Nelle	ore	in	cui	lei	lavora	Renzo	bada	alla	bambina,	ma	
lo	fa	di	malavoglia	perché	non	può	andare	nel	bar.	

Recentemente	 in	 officina	 si	 è	 presentato	 un	 lavoraccio	 brutto,	
sporco.	 A	 bordo	 di	 un	 mercantile	 decrepito	 c’erano	 da	 tagliare	 con	
l’ossigeno	alcune	paratie	di	lamiera	corrose	dalla	carbonella	e	dalla	ruggine.	
Ci	hanno	mandato	Piffero	 con	 le	bombole	e	 il	 canello.	A	 lavoro	ultimato	 il	
nostro	eroe	è	tornato	a	terra	tutto	contento	perché	con	quel	lavoro	a	bordo	
ha	imparato	il	mestiere	come	non	lo	aveva	nei	sette	anni	di	apprendistato	in	
officina.	Ma	non	è	più	 il	ragazzo	di	una	volta,	soffre	di	disturbi	alla	tiroide,	
ha	perso	lo	smalto	giovanile	del	bullo	che	sa	guidare	il	gruppo	nel	momento	
decisivo	 della	 scelta	 delle	 donne,	 dei	 film,	 degli	 attori,	 delle	 sale	 da	 ballo,	
delle	canzoni,	della	stoffa	per	 il	vestito,	delle	cravatte.	Gli	è	rimasta	solo	 la	
parlantina,	è	ancora	lui	che	tiene	banco	e	fa	prevalere	il	suo	punto	di	vista	
su	quello	degli	altri.	

In	 questi	 mesi	 l’evento	 più	 felice	 è	 la	 cassa	 integrazione,	 che	 mi	
permette	di	usare	 il	 tempo	 libero	per	 la	mia	vita	privata.	Nei	giorni	 feriali	
vado	sui	monti	all’alba,	vago	per	i	sentieri	battuti	nella	mia	infanzia.	Carmen	
la	vedo	 la	sera	quando	esce	dalla	bottega	dove	 lavora	 in	via	San	Vincenzo.	
Camminiamo	 insieme,	 ha	 sempre	 tante	 cose	 da	 raccontare	 con	 loquacità	
briosa.	 La	 domenica	 andiamo	 al	 cinema,	 all’Alfieri	 o	 al	 Chiabrera,	 dove	
l’entrata	 costa	 poco	 e	 danno	 film	 in	 terza	 o	 quarta	 visione.	 La	 sua	 mano	
stretta	nella	mia	nell’oscurità	della	sala	cinematografa	mi	appaga.	Mi	piace	il	
suo	corpo	snello,	esile.	Lei	dice	che	è	una	finta	magra	ed	io	l’assecondo	felice	
perché	mi	 va	 bene	 così	 com’è.	 La	 sua	 presenza	 fisica	 è	 fonte	 di	 continue	
sensazioni	 superlative.	 Quando	mi	 apro	 con	 lei	 ci	 troviamo	 d’accordo,	 mi	
piace	 condividere	 con	 lei	 i	 progetti,	 sognare	 un	 avvenire	 radioso,	 tutto	
nostro,	ancora	da	scoprire,	da	inventare.	

Intanto	nel	clima	di	sfiducia	generale	si	materializza	la	tanto	temuta	
notizia	 dei	 licenziamenti.	 Subito	 si	 sparge	 il	 panico,	 ma	 è	 presto	
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ridimensionato	 dal	 fatto	 che	 verranno	 licenziati	 solo	 quelli	 vicini	 alla	
pensione	e	gli	scapoli	senza	famiglia	a	carico.	Le	trattative	lunghe	e	tortuose	
tra	sindacati	e	direzione	sono	approdate	ad	una	parziale	vittoria	della	ditta,	
che	ha	ottenuto	di	licenziare	i	meno	bisognosi.	Rimango	intrappolato	ancora	
una	volta	perché	sui	libri	dell’ufficio	del	personale	non	figura	che	mantengo	
io	 la	 famiglia	 invece	 di	mio	 padre.	 Quelli	 che	 stanno	 per	 essere	 licenziati	
vengono	 chiamati	 uno	 alla	 volta	 in	 direzione	 per	 ricevere	 ufficialmente	 la	
notizia.	 Quando	 arriva	 il	 mio	 turno,	 Carli,	 il	 capofficina,	 mi	 avverte	 che	
l’ingegnere	mi	vuole	 in	direzione.	Avverto	Bregheffi,	 che	è	 il	migliore	 tra	 i	
membri	della	 commissione	 interna,	ma	mi	 risponde	 che	non	 c’è	niente	da	
fare,	che	mi	conviene	 trattare	direttamente	con	 l’ingegnere	 la	 liquidazione	
più	vantaggiosa	possibile.	Gli	chiedo	di	accompagnarmi	al	colloquio,	ma	mi	
risponde	che	tutto	è	già	stabilito.	Sono	solo,	devo	affrontare	l’ingegnere	con	
cui	non	ho	mai	parlato,	da	questo	incontro	dipende	il	futuro	della	mia	vita	e	
il	 membro	 della	 commissione	 si	 comporta	 con	 questa	 indifferenza!	 Sono	
passati	otto	mesi	dal	 ritorno	 in	officina,	otto	mesi	di	 incertezze.	Guadagno	
dalle	 sei	 alle	 settemila	 lire	 la	 settimana,	 e	 occorrono	 tutte	 per	 comprare	
dalla	Candida	l’indispensabile	per	campare.	

Mentre	 salgo	 le	 scale	 per	 andare	 nell’ufficio	 dell’ingegnere,	 penso	
alla	 strategia	 migliore	 da	 adottare:	 se	 perdo	 il	 posto,	 perdo	 tutto,	 devo	
dirglielo	 chiaro,	 non	 trattare	 la	 liquidazione.	 L’ingegnere	 mi	 accoglie	
garbatamente	 aiutato	 da	 un	 giovane	 impiegato.	 Penso	 non	 sia	 tempo	
sprecato	 informarlo	 della	mia	 situazione	 e	 uso	 le	mie	 parole	migliori	 per	
dirgli	 che	 di	 fatto	 sono	 il	 capo	 famiglia	 dal	 1945,	 quando	ho	 cominciato	 a	
lavorare	 nella	 sua	 officina,	 e	 non	 gli	 nascondo	 che	 sposerei	 Carmen	 se	
appena	 avessi	 il	 minimo	 indispensabile.	 Per	 paura	 di	 essere	 male	
interpretato,	 sorvolo	 sul	 fatto	 che	 le	 pubblicazioni	 di	 matrimonio	 le	
abbiamo	 anticipate	 per	 intentare	 la	 causa	 di	 sfratto	 alla	 Elena	 e	 marito,	
abitanti	 al	 terzo	 piano	 della	 nostra	 casa	 con	 affitto	 bloccato,	 mentre	 loro	
prendono	l’affitto	di	due	appartamenti	in	città.		

L’ingegnere	 si	 interessa	 e	 si	 dichiara	 disposto	 a	 mettere	 al	 mio	
servizio	 la	 sua	 influenza	 presso	 il	 presidente	 dell’Associazione	 Industriali	
Provinciale,	suo	amico.	Dice	che	troverò	in	lui	chi	si	interesserà	del	mio	caso	
perché	 nella	 sua	 officina	 non	 vede	 ripresa	 nell’immediato	 futuro.	Mi	 offre	
una	 bella	 somma	 per	 affrontare	 la	 pausa	 prima	 di	 un	 nuovo	 lavoro	 e	
aggiunge	sorridendo	che	una	parte	potrà	servirmi	per	sposarmi.	Prende	la	
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penna	 e	 comincia	 a	 fare	 i	 conti:	 ottantamila	 per	 questo,	 sessantamila	 per	
quello,	 ferie	 non	 godute,	 anzianità	 di	 lavoro,	 gratifica	 natalizia,	 bonus,	
conguaglio	 ecc.	Mentre	 compila	 la	 lista	mi	 ricordo	 del	 vestito	 comprato	 a	
rate	 che	 sto	 pagando	 con	 cinquecento	 lire	 al	mese	 di	 ritenute	 sulla	 busta	
paga.	 L’impiegato	 estrae	 un	 foglio	 dalla	 mia	 cartella	 e	 legge:	 «Prezzo	
dell’abito	 lire	 ventiquattromila,	meno	mille	 lire	 pagate	 in	 contanti	 all’atto	
d’acquisto,	meno	due	 rate	di	 lire	 cinquecento,	 uguale	 lire	 ventiduemila	da	
pagare	 a	 saldo.»	 «Bene	 —	 esclama	 l’ingegnere	 —	 pagheremo	 noi	 anche	
queste.	 Voglio	 che	 la	 nuova	 vita	 di	 questo	 bravo	 giovane	 cominci	 senza	
debiti.»	

Esco	contento	dall’ufficio	con	un	assegno	da	duecentocinquantamila	
lire.	 In	vita	mia	non	ho	mai	 visto	 tanti	 soldi	 tutti	 in	una	volta,	 più	 le	belle	
parole	e	le	promesse.	Racconterò	tutto	a	Carmen,	finalmente	si	prospetta	la	
possibilità	di	sposarci.	Chi	lo	avrebbe	mai	detto	che	il	licenziamento	in	piena	
crisi	fosse	tanto	dolce?		

Mentre	 attraverso	 la	 strada	 per	 tornare	 nel	 reparto	 con	 la	 notizia,	
incrocio	 Piffero	 e	 gli	 domando	 se	 anche	 lui	 sta	 andando	 in	 direzione.	
Diventa	pallido	come	uno	spettro	quasi	sviene.	Mi	ha	frainteso	e	lo	rassicuro	
che	nessuno	vuole	licenziarlo,	ma	sono	sbalordito.	Chi	lo	avrebbe	mai	detto	
che	un	ragazzo	tanto	audace,	il	nostro	leader,	potesse	diventare	così	pavido.	
In	 quell’istante	 vedo	 sulla	 strada	 Feipo,	 che	 avrà	 più	 di	 ottanta	 anni.	 È	
furibondo,	bestemmia	e	gesticola,	 lo	hanno	 licenziato	un’ora	 fa,	è	andato	a	
rimproverare	 Carli,	 il	 capofficina,	 ha	 raccolto	 le	 sue	 poche	 cose	
nell’armadietto	di	ferro	e	adesso	se	ne	va	senza	salutare	nessuno.	
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31	
Disoccupato	

	
	
Nell’anticamera	 del	 presidente	 provinciale	 dell’Associazione	

Industriali	 in	 via	 Garibaldi	 sono	 il	 primo	 ad	 arrivare.	 La	 luce	 è	 fioca,	 ma	
rimango	 sbalordito	 dalla	 ricchezza	 dell’arredamento:	 mobili	 antichi,	
massicci	e	austeri,	poltrone	dorate	imbottite	di	velluto	rosso,	arazzi,	dipinti	
con	scene	del	Porto.	Mi	fanno	aspettare	due	ore	e	quando	mi	fanno	passare	
la	meraviglia	aumenta.	Non	sapevo	che	si	potesse	superare	 in	 lusso	quello	
che	avevo	visto	in	anticamera.	Che	senso	ha	un	luogo	tanto	sfarzoso	se	non	
che	 si	 voglia	 di	 proposito	 intimidire	 l’interlocutore?	 A	me	 però	 succede	 il	
contrario:	un	personaggio	tanto	importante	potrà	in	un	batter	d’occhi	lenire	
molti	 dei	 miei	 affanni.	 Consegno	 la	 lettera	 dell’ingegnere	 dell’Officina	
Campanella,	espongo	le	ragioni	della	mia	visita,	parlo	dei	miei	progetti	per	il	
futuro.	 Il	 Presidente	 non	 ha	 il	 carattere	 del	 suo	 amico	 dell’officina,	 non	
sorride,	ascolta	e	tace,	dà	uno	sguardo	alla	lettera	che	tiene	tra	le	mani,	poi	
torna	a	guardarmi	e	continua	a	tacere.	Allora	taccio	anch’io.	Passano	ancora	
alcuni	 istanti	di	silenzio,	poi	 il	mio	 interlocutore	dice:	«Va	bene	così.	Per	 il	
momento	 non	 occorre	 altro,	 mi	 dia	 il	 tempo	 di	 riflettere,	 mi	 lasci	 il	 suo	
indirizzo.	L’avvertirò	 io	appena	avrò	qualcosa	per	Lei.»	 Il	presentimento	è	
forte,	parole	simili	non	avranno	alcun	seguito.	Chiedo	se	devo	fare	qualche	
altra	 cosa,	 se	 devo	 vedere	 qualcuno.	 Ma	 la	 risposta	 è	 categorica:	
«L’avvertirò	io	con	un	telegramma.»	È	una	doccia	fredda.	

Solo	 adesso	 mi	 appare	 chiaro	 il	 piano	 dell’ingegnere	 dell’Officina	
Campanella.	Aveva	il	permesso	di	licenziare,	ma	voleva	dimostrare	che	nella	
sua	 officina	 non	 ci	 sono	 stati	 licenziamenti,	 che	 ognuno	 di	 noi	 ha	
volontariamente	 patteggiato	 la	 propria	 uscita	 e	 c’è	 riuscito	 in	 cambio	 di	
qualche	 lira	 in	 più	 di	 liquidazione.	 Se	 avessi	 resistito,	 avrei	 ancora	 il	mio	
posto.	 Per	 la	 prima	 volta	 mi	 sento	 veramente	 disoccupato	 e	 prendo	
coscienza	del	mio	dramma.	Devo	fare	un	piano	per	contenere	le	spese,	darò	
a	mia	madre	cinquemila	lire	la	settimana	e	basteranno	per	un	anno.	Parlerò	
con	Carmen,	 accantoneremo	 il	 progetto	del	matrimonio	 in	 attesa	di	 tempi	
migliori.	Lei	capisce,	guarda	al	futuro	con	ottimismo.	Continueremo	la	causa	
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civile	 per	 liberare	 l’appartamento	 dalla	 Elena,	 chiederò	 il	 sussidio	
disoccupazione,	ridurremo	le	spese	come	ai	tempi	della	naja.	

Intanto	 vado	 a	 iscrivermi	 nel	 registro	 dei	 disoccupati.	 L’ufficio	 più	
vicino	 è	 a	 Prato	 al	 capolinea	 del	 31	 all’estremo	 nord	 della	 città	 e	 pare	
studiato	 apposta	 per	 complicare	 le	 cose.	 Lì	 ci	 sono	 due	 impiegati,	 uno	
anziano	 e	 l’altro	 giovane.	 L’anziano	 mi	 avverte	 subito	 che	 di	 richieste	 di	
operai	 nel	 mio	 ramo	 e	 di	 mano	 d’opera	 in	 generale	 non	 ce	 n’è	 neppure	
l’ombra.	 Gli	 tremano	 le	 mani	 e	 la	 voce	 mentre	 mi	 spiega	 le	 regole	 per	
compilare	 la	 domanda,	 ha	 un	 fare	 nervoso.	 Quando	 dice	 che	 il	 modulo	
dev’essere	controfirmato	dal	genitore	mi	assale	una	gran	voglia	di	dargli	un	
pugno	 sul	 naso,	 ma	 controllo	 i	 nervi.	 Non	 ho	 nessuna	 intenzione	 di	
raccontargli	la	storia	della	mia	vita	e	rifletto	un	momento:	a	due	fermate	di	
tram	 dall’ufficio	 c’è	 la	 Doria,	 la	 caserma	 dei	 carabinieri	 dove	 mio	 padre	
prestava	servizio	durante	la	guerra.	Perché	mio	padre	non	potrebbe	esserci	
ancora?	 Prendo	 la	 carta	 senza	 fiatare,	 entro	 in	 un	 bar	 per	 un	 caffè,	 lascio	
passare	 mezz’ora,	 firmo	 col	 nome	 di	 Giovanni	 e	 torno	 dall’impiegato.	 Lui	
vuole	 sapere	 come	 ho	 fatto	 a	 fare	 così	 presto.	 Rispondo	 che	mio	 padre	 è	
carabiniere	e	presta	servizio	alla	Doria,	sono	andato	da	lui,	l’ho	fatto	firmare	
e	 sono	 tornato.	 Non	 replica,	 comincia	 a	 controllare	 cosa	 ho	 scritto	 sulla	
domanda,	 spunta	 le	 risposte	 con	 la	 matita	 e	 mette	 il	 foglio	 nel	 panierino	
sulla	scrivania	pronto	per	essere	inoltrato.	Ed	io	tiro	un	sospiro	di	sollievo.	
Mentre	 impiega	ancora	qualche	minuto	per	spiegarmi	che	dovrò	tornare	 il	
mattino	 di	 ogni	 giorno	 lavorativo	 a	 firmare,	 rientra	 nell’ufficio	 con	 la	
domanda	 controfirmata	 dal	 padre	 anche	 il	 ragazzo	 che	 avevo	 già	 visto	
prima	 in	 fila	 dietro	 di	 me.	 Alla	 vista	 di	 quella	 seconda	 firma	 sospetta	
l’impiegato	oltre	alla	sua	domanda	strappa	anche	la	mia,	le	appallottola	e	le	
cestina.	Se	fossi	un	violento	gli	darei	un	sacco	di	botte,	ma	mi	limito	a	fargli	
inutili	 rimostranze	 mentre	 il	 mio	 compagno	 grida:	 «Quello	 è	 pazzo!	 Da	
rinchiudere	 in	 manicomio.»	 L’impiegato	 ci	 dà	 due	 nuovi	 moduli	 e	 ci	
ammonisce	di	 farli	 firmare	dal	genitore	come	esige	 la	 legge.	Li	prendiamo,	
ma	 l’altro	ragazzo	butta	 il	suo	nel	cestino	oltre	 il	bancone	dell’impiegato	e	
se	ne	va.	

Nei	giorni	che	seguiranno	tornerò	ogni	mattina	a	Prato	a	firmare	il	
registro.	 Mi	 viene	 pagata	 la	 disoccupazione,	 che	 supera	 appena	 le	
millecinquecento	 lire	 la	 settimana.	Per	 riscuoterla	devo	accollarmi	 il	 costo	
del	tram	e	perdere	l’intera	mattina.	Ma	perché	non	ci	fanno	firmare	vicino	a	
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casa?	Prendo	l’influenza,	non	posso	uscire	per	tre	giorni	e	senza	la	firma	mi	
viene	detratta	la	quota	giornaliera.	Se	voglio	essere	pagato	per	intero	devo	
portare	 il	 certificato	 medico.	 Il	 giovedì	 è	 il	 giorno	 in	 cui	 visita	
nell’ambulatorio	 dell’Officina	 Campanella	 il	 dottore	 della	 mutua,	 che	 mi	
conosce,	e	gli	chiedo	il	certificato,	ma	di	regola	non	potrebbe	farmelo	perchè	
non	 sono	 più	 un	 dipendente	 della	 ditta.	 Dopo	 una	 parola	 buona	
dell’infermiere	 Daniele,	 decide	 di	 accontentarmi	 per	 questa	 volta	 solo	 a	
patto	che	lasci	pagato	da	bere	al	chiosco	sulla	Calata	per	sè,	per	l’infermiere	
Daniele	 e	 per	 Pinotto,	 il	 portinaio	 sempre	 presente	 a	 tutti	 gli	 eventi	 della	
giornata.		

Comunque	 il	 diritto	 al	 sussidio	 di	 disoccupazione	 dura	 sei	 mesi.	
Passati	quelli,	 tra	breve,	più	neppure	quello.	Per	 le	 feste	di	natale	arriva	 la	
gratifica	 natalizia	 sancita	 per	 legge	 e	 riscuoto	 la	 settimana	 doppia.	 Alla	
faccia	 della	 miseria	 compro	 una	 bottiglia	 di	 Doppio	 Kumel	 e	 della	 frutta	
secca.	 Fa	 freddo,	 nevica,	 sono	 stufo	 di	 questa	 vita,	 ne	 ho	 abbastanza	 di	
previdenza	 sociale,	 di	 regolamenti	 e	 di	 impiegati	 nevrotici.	 Dopo	 le	 feste	
cercherò	qualcosa	di	intelligente	e	di	redditizio	e	non	andrò	più	a	firmare	a	
Prato.	

Intanto	 le	 amiche	 di	 mia	 madre	 continuano	 a	 interessarsi	 al	 mio	
caso	 e	 sono	 tutte	 concordi	 nell’augurarmi	 il	 posto	 fisso,	 sicuro,	 dove	
nessuno	 potrà	 più	 licenziarmi,	 così	 potrò	 formarmi	 una	 famiglia	 e	 vivere	
tranquillo	 fino	 alla	 pensione	 e	 alla	 vecchiaia.	 Meglio	 di	 tutto	 sarebbe	 un	
posto	statale,	dove	la	paga	è	buona,	si	lavora	poco,	gli	orari	sono	flessibili	e	
si	 godono	 tanti	 benefici	 che	 nel	 settore	 privato	 neppure	 se	 li	 sognano.	
Hanno	ragione:	 con	 il	posto	 fisso	nel	 settore	pubblico	 starei	meglio	 che	 in	
fabbrica.	In	certi	enti,	i	dipendenti	ricevono	due	divise	l’anno,	il	cappotto,	le	
scarpe	 o	 gli	 stivali.	 Il	marito	 di	 Amelia,	 guardiano	 nel	 cimitero	 riceve	 due	
divise	l’anno	e	ogni	sei	mesi	ne	vende	una	perché	in	dodici	non	ne	consuma	
neppure	una.	A	queste	brave	donne	tutto	appare	incredibilmente	facile.	Mia	
madre	la	pensa	come	loro,	ma	vivono	in	un’altra	dimensione,	 il	posto	fisso	
non	 fa	per	me.	 In	cambio	di	quattro	soldi	per	campare	passerei	 la	vita	nel	
continuo	tedio	per	ritrovarmi	un	giorno	vecchio	e	rimbambito.	Sono	ancora	
troppo	giovane	per	arrendermi,	rinunciare	alla	speranza.	Aspetterò.	

Intanto	in	casa,	visto	che	ne	ho	il	 tempo	e	che	non	me	ne	manca	la	
dedizione,	 inizio	 a	 scrivere	 un	 racconto.	 Mia	 madre	 incontra	 per	 caso	
Angiolino,	il	fabbro	ferraio	che	ha	l’officina	a	San	Sebastiano,	e	gli	racconta	
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che	 sono	disoccupato	 e	non	guadagno	una	 lira.	 Lui	 si	 commuove	e	 le	dice	
che	 ha	 del	 lavoro	 e	 posso	 cominciare	 anche	 subito.	 La	 notizia	 mi	 arriva	
come	una	mazzata	in	testa:	«Non	voglio	andare	da	Angiolino!	Lo	conosco,	è	
vecchio,	mi	distoglierà	dal	mio	progetto.»	Mia	madre,	che	non	vede	di	buon	
occhio	il	mio	tentativo	di	scrivere	il	racconto,	si	stizzisce.	È	la	solita	storia:	
ogni	 volta	 che	 intendo	 migliorarmi	 culturalmente	 o	 intellettualmente,	 lei	
cerca	 di	 farmi	 sentire	 in	 colpa.	 Con	 l’accusa	 che	 «Non	 maturi	 mai!»	
l’atmosfera	 in	casa	si	 fa	 tesa.	Tento	di	non	 lasciarmi	provocare,	continuo	a	
scrivere.	L’unica	che	mi	capisce	è	Carmen,	lei	sola	mi	ascolta	la	sera	quando	
le	leggo	qualche	pagina	di	quello	che	ho	scritto	e	mi	incoraggia,	ma	il	tempo	
che	passiamo	insieme	è	poco,	lei	lavora	troppe	ore,	ed	io,	che	la	vedo	esile	e	
stanca,	non	desidero	altro	che	ricoprirla	di	carezze	e	di	baci.	

Era	 scontato.	 Passa	 qualche	 giorno	 e	 cedo	 alle	 insistenze	 di	 mia	
madre.	 Per	 lei	 Angiolino	 è	 l’uomo	 della	 provvidenza.	 Nella	 sua	 officina	
lavora	 da	 solo	 e	 quando	 arrivo	 alle	 otto	 del	 mattino	 doveva	 fare	 una	
ringhiera	 per	 la	 marchesa,	 ma	 non	 ne	 ha	 avuto	 il	 tempo.	 Adesso	 il	 mio	
compito	 è	 di	 farla	 in	 fretta,	 però	 la	 saldatrice	 per	 il	momento	 non	 si	 può	
adoperare	 perché	 è	 rimasta	 fuori	 la	 notte,	 è	 piovuto	 ed	 è	meglio	 lasciarla	
asciugare.	 Gli	 dò	 una	 mano	 a	 metterla	 al	 sole	 così	 siamo	 sicuri	 che	 si	
asciugherà	presto.	Intanto	per	portare	avanti	il	lavoro	Angiolino	vuole	usare	
le	 viti	 e	 saldare	 poi	 quando	 funzionerà	 la	 saldatrice.	 Faccio	 come	dice	 lui,	
convinto	 che	ne	 verrà	 fuori	 un	 lavoro	 infame.	 Per	 avvitare	 ogni	 quadrello	
verticale	allo	scorrimano	sopra	e	alla	piattina	sotto,	devo	tagliarlo	preciso,	
forarlo	 e	 filettarlo	 sulle	 teste.	 Angiolino	 ogni	 tanto	 guarda	 cosa	 ho	 fatto	 e	
torna	 alla	 forgia	 soddisfatto.	 Impegnandomi	 al	massimo	 ci	 vuole	 tre	 volte	
più	 tempo	 a	 mettere	 insieme	 la	 ringhiera	 con	 le	 viti	 che	 se	 avessi	 la	
saldatrice,	senza	contare	la	misera	resa	di	tanto	lavoro.		

Alla	 fine	 del	 terzo	 giorno	 la	 ringhiera	 è	 pronta	 da	 saldare,	 ma	
Angiolino	 crede	 che	 la	 saldatrice	non	 sia	 ancora	del	 tutto	 asciutta	 e	 vuole	
aspettare	 ancora	 un	 giorno.	 Inoltre	 non	 è	 convinto	 delle	 misure	 che	 ha	
preso	 lui	 stesso	 in	 casa	 della	marchesa	 e	 suggerisce	 di	 andare	 a	 provarla	
prima	di	saldarla.	Non	ha	il	mezzo	di	trasporto,	ma	dice:	«La	marchesa	abita	
vicino,	dall’altra	parte	del	Bisagno	subito	dopo	 il	ponte,	 la	 ringhiera	non	è	
pesante,	visto	che	sei	così	bravo	mi	fido	di	te.»	Io	non	ho	nessuna	voglia	di	
andare	dalla	marchesa	con	la	ringhiera	in	spalla,	difficile	da	muovere	perché	
le	 viti	 la	 tengono	 a	 malapena	 imbastita,	 ma	 ho	 una	 voglia	 matta	 di	
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incontrarla	 perché	 Angiolino	 continua	 a	 nominarla	 e	 lo	 convinco	 che	
riprenderò	io	le	misure	senza	portare	la	ringhiera.	

La	 residenza	 della	 marchesa	 è	 imponente	 e	 avrebbe	 bisogno	 di	
miglior	 cura,	ma	 coi	 tempi	 che	 corrono	 è	 impossibile	 trovare	 un	 uomo	 di	
fatica,	 robusto	 e	 capace.	 La	marchesa	 sarà	 vicina	 ai	 novant’anni,	 porta	 un	
abito	 nero	 lungo	 fino	 ai	 piedi	 e	 parla	 con	 un	 filo	 di	 voce.	 Ci	 accoglie	 con	
garbo,	 ci	 fa	 accomodare,	 versa	 un	 bicchiere	 di	 vino	 ciascuno	 di	 noi	 due,	
senza	peraltro	berne	 lei.	Angiolino	 trangugia	 il	 suo	 in	un	 sorso	 solo,	 lei	 lo	
riempie	di	nuovo,	poi	gli	mette	la	caraffa	a	portata	di	mano	perché	si	serva	
da	solo	e	io	capisco	che	la	marchesa	conosce	le	abitudini	del	fabbro,	sa	che	
questa	è	l’ora	dei	bicchierotti.	Al	secondo	bicchiere	Angiolino	e	la	marchesa	
cominciano	a	discorrere	dei	bei	tempi	andati,	delle	vecchie	abitudini	ormai	
cambiate	 e	 degli	 antichi	 valori	 non	 più	 rispettati.	 Intanto	 io	 controllo	 le	
misure	 della	 ringhiera	 e	 rassicuro	 Angiolino	 che	 erano	 giuste.	 Finalmente	
partiamo,	è	tardi	ed	io	voglio	squagliarmela	veloce.	A	casa,	sperando	mi	sia	
rimasta	 un	 po’	 di	 fantasia,	 cerco	 di	 scrivere	 almeno	 una	 pagina	 del	 mio	
racconto,	ma	non	ci	 riesco	perché	sono	stanco	e	avvilito	nonostante	abbia	
fatto	del	mio	meglio	per	mantenermi	sobrio.	

La	 mattina	 dopo,	 mentre	 saldo	 la	 ringhiera	 della	 marchesa	 e	 la	
pulisco,	 Angiolino	 finisce	 di	 forgiare	 alcuni	 vecchi	 ferri	 di	 cavallo.	 Nel	
pomeriggio	andiamo	 insieme	da	Natalino	ai	Pianacci	per	 riscuotere	 i	 soldi	
per	 un	 vecchio	 lavoro	 e	 per	 prendere	 le	 misure	 per	 l’inferriata	 di	 una	
finestra.	 La	 sua	 casa	 è	 l’ultima	 in	 fondo	 al	 sentiero,	 oltre	 c’è	 solo	 il	 bosco	
roccioso	con	le	ginestre,	una	costruzione	con	pietre	raccolte	in	giro	che	pare	
un	fortino	di	quelli	che	si	vedono	al	cinema	messi	su	dalla	Legione	Straniera	
nel	Nord	Africa.	All’entrata	Natalino	ha	 sostituito	 la	porta	 in	 legno	 con	un	
cancello	in	ferro	battuto	di	seconda	mano	fatto	di	trafilati	verticali,	 tondi	e	
robusti,	che	lo	fa	sentire	sicuro	e	mantiene	il	locale	asciutto	per	via	dell’aria	
che	ci	passa.	Per	ridurre	però	il	disagio	della	tramontana,	che	da	quelle	parti	
tira	forte,	lo	ha	tappezzato	con	della	tela	di	sacco	legata	contro	le	barre.		

Il	 nostro	 ospite	 ordina	 del	 vino	 alla	 sua	 donna,	 che	 si	 affretta	 a	
portarne	 un	 fiasco	 con	 tre	 bicchieri.	 Natalino	 ai	 suoi	 tempi	 faceva	 lo	
spazzino	nella	Nettezza	Urbana,	poi	la	bella	moglie	giovane	gli	aveva	fatto	le	
corna,	le	piacevano	gli	uomini	distinti	e	raffinati	mentre	lui	rimaneva	quello	
che	era.	E	così	il	matrimonio,	imposto	dai	genitori	della	ragazza	accecati	dal	
vantaggio	 di	 un	 uomo	 con	 lo	 stipendio	 assicurato,	 è	 andato	 a	 rotoli.	 Per	
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ottenere	la	separazione	legale	il	giudice	lo	ha	costretto	a	pagare	gli	alimenti	
alla	moglie	e	ai	figli.	Umiliato	e	offeso	dalle	corna	della	moglie,	dalla	perdita	
dei	figli	e	dal	salario	decurtato,	in	barba	alle	decisioni	del	giudice,	ha	dato	le	
dimissioni	 dalla	 Nettezza	 Urbana	 ed	 è	 finito	 disoccupato	 senza	 soldi,	 ma	
contento	che	la	moglie	non	potesse	più	obbligarlo	a	pagarle	la	rata	mensile.	
Dopo	 qualche	 anno	 ha	 ereditato	 la	 casa	 del	 padre	 e	 si	 è	 ricostruito	 una	
famiglia.	 Quando	 gli	 va	 bene	 racimola	 qualche	 soldo	 con	 lavoretti	
improvvisati.	 È	 un	uomo	 impulsivo,	 un	ballerino	di	 tango	 figurato.	 Tra	 un	
bicchiere	e	l’altro	ripete	spesso	e	volentieri	che	l’onore	va	salvaguardato	al	
di	sopra	di	tutto.	

Nonostante	la	giovane	età,	la	donna	di	Natalino	è	spettinata,	scalza	e	
sporca,	guarda	nel	vuoto	e	ascolta	passiva,	mentre	la	bambina,	bella	e	dagli	
occhioni	vispi,	 tossisce	 con	 il	moccolo	al	naso.	Due	cani	e	un	gatto,	pigri	 e	
sonnacchiosi,	 approfittando	 del	 cancello	 aperto,	 entrano	 e	 escono	 a	
piacimento	in	perfetta	armonia	con	l’ambiente.	Natalino	e	Angiolino	bevono	
ed	io	con	loro	ma	più	lentamente	per	non	ubriacarmi.	Chiacchierano	di	tutto	
meno	che	dell’inferriata	e	di	soldi.	Avverto	il	mio	datore	di	lavoro	se	non	sia	
il	 caso	 di	 prendere	 le	 misure	 della	 grata,	 ma	 lui	 risponde	 di	 aspettare.	
Chiacchierano	 fin	quando	 il	 vino	nel	 fiasco	è	 finito	e	 fuori	 è	quasi	buio.	Al	
commiato	il	fabbro	assicura	l’amico	che	tornerà	presto	a	prendere	le	misure	
e	i	soldi.	

Ho	 lavorato	per	 il	 fabbro	Angiolino	quattro	 giorni	 e	 gli	 chiedo	 che	
intenzioni	 ha	 nei	 miei	 confronti.	 Non	 può	 pagarmi,	 dice,	 devo	 avere	
pazienza.	Gli	chiedo	perché	non	ha	chiesto	a	Natalino	di	saldare	il	conto	oggi	
e	mi	risponde	che	Natalino	non	ha	una	lira	in	tasca.	È	la	fine	della	settimana,	
mi	dica	almeno	quanto	mi	deve!	Se	continuo	a	lavorare	per	lui	ho	il	diritto	di	
sapere	quant’è	la	paga.	Pur	avendo	bevuto	Angiolino	è	lucido,	dice	che	non	
devo	temere,	i	soldi	li	darà	a	mia	madre	quando	la	incontrerà	e	la	avvertirà	
del	 giorno	 in	 cui	 dovrò	 tornare	 al	 lavoro.	 Lunedì	 infatti	 non	mi	 vuole.	Mi	
esorta	a	pazientare,	ad	essere	grato	di	avere	una	madre	tanto	brava.	Linda,	
lui	 la	 conosce,	 è	 una	 donna	 di	 sani	 princìpi.	 Ed	 io?	 Epilogo	 amaro.	 Sarà	
anche	 brava,	 mamma	 Linda,	 ma	 spero	 che	 la	 smetta	 di	 intromettersi	 nei	
miei	 affari,	 di	 tenere	 il	 muso	 se	 non	 voglio	 il	 posto	 fisso	 e	 che	 mi	 lasci	
scrivere	in	pace.	Ma	so	che	è	inutile	sperare.	

Essendo	 nuovamente	 disoccupato,	 le	 amiche	 di	 mia	 madre	 sono	
tornate	alla	carica.	Anna,	l’amica	del	cuore,	ha	saputo	da	Bruno,	lo	spazzino,	
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che	il	Comune	bandirà	un	concorso	per	assumere	trentacinque	uomini	nella	
Nettezza	Urbana.	Maria,	un’altra	amica,	conosce	uno	che	 le	ha	detto	che	al	
canile	 sono	 rimasti	 in	 pochi	 e	 dovranno	 assumere	 presto	 un	 paio	 di	
acchiappacani.	 Enrichetta	 ha	 una	 cognata	 impiegata	 in	 un	 grande	
magazzino	di	stracci	dalle	parti	della	Volpara,	che	l’ha	consigliata	di	dirmi	di	
presentarmi,	 certamente	mi	prenderanno	per	una	 settimana	 in	prova	e	 se	
mi	dimostrerò	volonteroso	potrebbero	assumermi	a	tempo	pieno.	Intanto	si	
è	 sparsa	 la	 notizia	 che	 Giancarlo,	 il	 figlio	 della	 Colomba,	 è	 entrato	
nell’Officina	 del	 Gas	 Gavette	 dietro	 raccomandazione	 del	 parroco.	 Mi	
esortano	 a	 frequentare	 la	 parrocchia,	 a	 farmi	 conoscere	meglio	 dal	 prete.	
Anche	 nel	 cimitero	 di	 Staglieno	 hanno	 bisogno	 di	 personale.	 Devo	
affrettarmi	a	fare	la	domanda	in	carta	bollata,	portarla	in	Municipio	in	corso	
Torino.	Tenere	magari	a	disposizione	cinquantamila	 lire	 in	bustarella	e	—	
mi	assicurano	—	la	persona	importante	per	la	raccomandazione	la	si	trova,	
non	devo	perdere	tempo.	

Non	tergiverso,	compro	la	carta	bollata	da	cento	lire,	la	compilo	e	la	
porto	in	Municipio,	dove	un	impiegato	con	grandi	occhiali	cerchiati	in	nero	
la	 legge,	 sospira	 e	 dice	 che	 ci	 sono	 troppi	 errori.	 Mi	 spiega	 che	 non	 è	
corretto	cominciare	con	Io	sottoscritto,	va	scritto	Il	sottoscritto.	Ho	usato	la	
parola	 becchino,	 bisogna	 scrivere	 seppellitore.	 Vengo	 avvertito	 che	 altri	
competitori	 sono	 più	 bravi	 in	 italiano,	 alcuni	 sono	 diplomati.	 Io	 becchino	
l’avevo	 letto	 nell’Amleto,	 ma	 avranno	 ragione,	 non	 siamo	 più	 ai	 tempi	 di	
Shakespeare.	Le	maestranze	suona	fuori	luogo,	in	questo	caso	meglio	usare	
il	personale.	Che	 faccio?	Non	posso	cancellare	e	pasticciare	 la	domanda	da	
capo	 a	 fondo.	Meglio	 comprare	 un’altra	 carta	 bollata	 e	 riscrivere	 tutto	 da	
capo.	 È	 tardi,	 vado	 dal	 tabaccaio	 di	 passo	 lesto,	 altrimenti	 dovrò	 tornare	
domani	 e	 il	 Municipio	 è	 lontano.	 Riscrivo	 la	 domanda,	 torno	 di	 corsa	
dall’impiegato,	che	stavolta	non	fa	obiezioni	e	la	mette	insieme	alle	altre.	

Quando	la	sera	racconto	a	Carmen	l’avventura	del	pomeriggio,	spera	
ardentemente	 che	 alla	mia	 domanda	 non	 arrivi	mai	 risposta.	 L’idea	 di	 un	
fidanzato	 becchino	 la	 fa	 rabbrividire.	 Allora	 le	 spiego	 che	 si	 tratta	 di	 un	
seppellitore,	c’è	una	bella	differenza.	Ma	quale?	È	un	posto	fisso,	il	lavoro	al	
camposanto	non	manca	mai:	più	le	cose	vanno	male	più	la	gente	muore	e	si	
fa	 anche	 lo	 straordinario.	 Il	 mio	 umorismo	 non	 le	 piace,	 devo	 smetterla!	
Perfettamente	 d’accordo,	 la	 smetto.	 Infatti	 non	 avevo	 mai	 creduto	
seriamente	 per	 un	 solo	 istante	 di	 diventare	 sepellitore,	 vista	 la	 pila	 di	
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domande	dell’ufficio.	Tutti	 più	 in	 gamba	di	me,	 tutti	 diplomati,	 tutti	 super	
raccomandati.	E	poi	bisogna	aspettare	il	concorso.	Ne	riparleremo	a	tempo	
debito...	

Nel	 frattempo	 è	 arrivata	 alle	 orecchie	 di	 mio	 padre	 la	 notizia	 che	
sono	 disoccupato	 e	 vuole	 incontrarmi.	 Sapermi	 senza	 lavoro	 credo	 che	
rappresenti	 per	 lui	 motivo	 di	 inquietudine:	 non	 guadagnando,	 non	 posso	
dare	 i	 soldi	 in	 casa.	Non	 teme	 certo	di	 rimetterci	 di	 tasca	 sua,	 lo	 abbiamo	
visto	 durante	 il	 periodo	 del	 militare,	 ma	 intuisco	 che	 se	 fossi	 occupato	
sarebbe	più	contento.	Ci	vediamo	in	un	bar	sotto	Ripa,	dove	arriva	sconvolto	
cinque	minuti	dopo	di	me.	Conosco	la	tattica,	è	la	solita	messa	in	scena	per	
esimersi	da	eventuali	responsabilità	e	già	mi	pento	di	essere	venuto.	Le	sue	
prime	 parole	 sono	 acide,	 ha	 saputo	 che	 sono	 comunista:	 «Per	 questo	 ti	
hanno	 licenziato!»	Nonostante	 la	mia	 riluttanza	 a	 rispondergli,	 lo	 informo	
che	 mi	 hanno	 licenziato	 per	 colpa	 sua.	 Hanno	 ottenuto	 il	 permesso	 di	
licenziare	gli	scapoli	senza	nessuno	a	carico.	Il	diritto	agli	assegni	famigliari	
l’avevo	 già	 perso	 quando	 ero	 andato	 militare,	 adesso	 ho	 perso	 anche	 il	
lavoro	grazie	a	mio	padre,	che	lavora	e	guadagna	e,	in	teoria,	provvede	alla	
moglie	 e	 ai	 figli.	 Sono	 nauseato,	 ne	 abbiamo	 discusso	 più	 volte,	 ma	 sono	
parole	 al	 vento.	 Chiedo	 solo	 chi	 gli	 ha	 raccontato	 la	 storia	 del	 Partito	
Comunista.	«Mandi	—	risponde	senza	esitazione,	convinto	di	avermi	preso	
in	castagna	—,	il	figlio	della	Silvia,	l’amica	della	mamma	e	la	tua	madrina.»	

Mandi	 è	 un	 fanatico	 anticomunista.	 Alla	 fine	 della	 guerra	 ha	
preferito	 andare	 in	 Porto	 invece	 di	 tornare	 a	 fare	 il	 pasticcere	 con	 suo	
padre.	Lì	 i	 comunisti	erano	 in	 testa	e	Mandi	 si	è	 iscritto	al	Partito.	Poi	era	
cominciata	 la	 crisi	 e	 Mandi	 non	 è	 riuscito	 a	 mantenere	 il	 posto	 perché	 i	
compagni	 davano	 la	 precedenza	 ai	 veterani	 che	 avevano	 lottato.	 Si	 sentì	
tradito	 e	 strappò	 la	 tessera	 del	 Partito	 in	 piena	 assemblea.	 Passato	 nel	
campo	 avverso	 avviò	 una	 campagna	 di	 odio	 e	 di	 vendetta	 che	 gli	 valse	 il	
posto,	che	occupa	tutt’ora,	nell’Officina	del	Gas	Gavette.	

Quando	ho	finito	di	raccontare	quel	poco	che	so	di	Mandi,	mio	padre	
tace.	 Lo	 so	 che	 non	 l’ho	 convinto,	 non	 perché	 pensa	 che	 gli	 racconti	 delle	
bugie,	ma	 perché	 le	 nostre	 circostanze,	 le	 nostre	 idee,	 i	 nostri	 sentimenti	
sono	così	diversi	da	così	 tanto	tempo	che	è	 impossibile	 intendersi.	Eppure	
proprio	adesso	che	l’acrimonia	più	greve	è	finita	sento	più	forte	il	bisogno	di	
avere	 un	 padre	 in	 cui	 confidare	 e	 credere.	 Ci	 avviamo	 verso	 piazza	 De	
Ferrari,	dove	io	intendo	prendere	il	tram	per	tornare	a	casa	e	lui	andare	per	
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i	 fatti	 suoi.	Ma	 il	 caso	vuole	 che	vicino	 al	 chiosco	dei	 giornali	 incontriamo	
alcuni	 operai	 dell’Officina	 Campanella,	 tra	 cui	 c’è	 Piffero,	 che	 discutono	
animatamente	 dei	 recenti	 licenziamenti	 avvenuti	 in	 ditta.	 Presento	 mio	
padre,	 che	 non	 perde	 l’occasione	 per	 farsi	 bello	 sfruttando	 la	 sua	 età	 con	
noi,	 che	 siamo	 tutti	 giovani.	 Conosce	 gente	 importante,	 domani	 stesso	
parlerà	 con	 il	 suo	 amico	 senatore,	 che	 con	 una	 telefonata	 mi	 assicurerà	
un’occupazione	migliore	di	 quella	 che	 avevo	 in	Porto.	 La	 conversazione	 si	
anima	 e	mio	 padre	 interroga	 due	 operai	 licenziati,	 per	 sapere	 come	 sono	
andate	davvero	le	cose.	Entrambi	lo	rassicurano	che	il	lavoro	manca	ormai	
da	mesi,	che	non	c’è	stata	nessuna	agitazione	sindacale,	che	la	politica	non	
c’entra.	Gli	 dicono	anche	quanto	hanno	preso	di	 liquidazione.	Mi	 viene	un	
colpo,	adesso	mio	padre	sa	quanto	ho	preso	io.	D’altro	canto	sono	contento	
di	 sapere	 di	 non	 avere	 avuto	 dall’ingegnere	 un	 trattamento	 speciale.	 Non	
devo	niente	a	nessuno.	

Ormai	 ho	 imparato	 le	 formule	 a	 memoria	 e	 preparo	 in	 fretta	 le	
domande	di	 lavoro.	 Le	 amiche	di	mia	madre	dicono	 che	bisogna	 insistere,	
seguo	tutte	 le	piste,	vado	a	fare	anticamera	e	colloqui	dappertutto.	Tutti	si	
complimentano	della	mia	volontà	di	lavorare,	mi	esortano	ad	avere	fiducia,	
poi	 concludono	 con	 la	 solita	 frase	 che	 pare	 un	 disco	 rotto:	 «Non	 tornare	
prima	 di	 essere	 chiamato.	 Appena	 si	 aprirà	 uno	 spiraglio	 ci	 facciamo	 vivi	
noi.»	

Una	 fortunata	mattina	 di	 sole	 incontro	Armando	mentre	 cammino	
senza	meta	nel	centro	storico	di	Genova.	Con	lui	avevo	lavorato	all’Officina	
Campanella,	poi	aveva	sposato	la	nipote	della	Busca,	 la	titolare	dell’avviata	
pescheria	 Demetrio	 in	 centro	 città,	 cambiato	 mestiere	 —	 adesso	 fa	 il	
pescivendolo	anche	lui	—	e	non	ci	eravamo	più	visti.	Mi	racconta	che	ha	un	
figlio	di	 quattro	 anni,	 in	 famiglia	 stanno	 tutti	 bene	 e	 gli	 affari	 prosperano.	
Con	un	 socio	 titolare	 di	 un	 banco	 al	mercato	 del	 pesce	 sta	 allestendo	una	
nuova	pescheria	in	piazza	Campetto	e	mi	porta	a	vedere	il	locale.	Dentro	ci	
sono	 degli	 operai	 che	 danno	 mano	 alle	 rifiniture	 e	 un	 pittore	 dietro	 il	
bancone	 di	 vendita	 sta	 affrescando	 scene	 di	 pesca	 con	 i	 pescherecci	
attraccati	 alla	 banchina	 e	 i	 pescatori	 che	 scaricano	 le	 cassette	 ricolme	 di	
pesce.	 Su	 un	 altro	muro	 sta	 scritto	 in	 grande	 il	 nome	 della	 pescheria:	 ‘Ai	
peschereggi’.	Accanto	all’ingresso	 fa	bella	mostra	una	grande	conchiglia	di	
marmo	 bianco	 che	 servirà	 per	 esporre	 i	 frutti	 di	mare.	 Il	 personale	 è	 già	
stato	 scelto	 tra	 le	 famiglie	 dei	 due	 soci,	 manca	 solo	 l’autista,	 che	 oltre	 a	
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trasportare	 il	 pesce	 dal	 mercato	 alla	 bottega	 dovrà	 dare	 una	 mano	 in	
negozio.		

Io	ce	l’ho	in	tasca	la	patente	per	la	guida	di	automezzi	con	motore	a	
scoppio	 e	 a	 nafta	 presa	 a	 Caserta	 anche	 se	 non	 ho	 alcuna	 esperienza	 di	
guida,	ma	questo	particolare	lo	taccio.	La	mostro	a	Armando	e	lui	promette	
che	 ne	 parlerà	 al	 socio.	 Passano	 alcune	 settimane	 ho	 già	 dimenticato	
l’incontro	quando	una	 sera	 arriva	 a	 casa	un	 fattorino	 con	un	 telegramma:	
«Autista	pescheria	stop	 lunedì	ore	sette	mercato	piazza	Cavour	stop	saluti	
Armando	stop.»	In	famiglia	tiriamo	un	sospiro	di	sollievo	perché	nel	nostro	
mondo	 l’esperienza	 insegna	 che	 i	 telegrammi	 notificano	 solo	 disgrazie.	 Al	
lunedì	 mancano	 ancora	 quattro	 giorni,	 devo	 prepararmi,	 farmi	 coraggio.	
Non	sono	mai	stato	al	volante	di	nessun	mezzo.	
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32	
In	pescheria	

	
	
Il	 lunedì	mattina	 arrivo	 al	mercato	del	 pesce	di	 piazza	Cavour	 con	

dieci	minuti	 di	 anticipo,	ma	 è	 già	 troppo	 tardi.	 Sulla	 piazza	 già	 freme	 una	
bolgia	 vociferante	 di	 commercianti,	 rivenditori,	 ambulanti	 in	 attesa	
dell’apertura.	La	Busca,	titolare	della	pescheria	Demetrio	e	zia	della	moglie	
di	 Armando,	 è	 presente	 con	 due	 dipendenti	 dalmati.	 Sono	 loro	 che	 hanno	
portato	il	camioncino	che	dovrò	operare	anch’io,	lo	useranno	prima	loro	per	
trasportare	 le	 cassette	 del	 pesce	 alla	 Demetrio,	 poi	 io	 per	 portarle	 ai	
Peschereggi	in	piazza	Campetto.	All’apertura	del	mercato,	tutti	scompaiono	
tra	 i	banchi	e	 le	cataste	delle	cassette	con	il	pesce.	 Il	pavimento	è	bagnato,	
viscido	 e	 bisogna	 fare	 attenzione	 a	 non	 scivolare.	 Il	 più	 giovane	 dei	
dipendenti,	un	biondino	estroverso,	 spinge	un	carrello	a	quattro	ruote	e	 il	
suo	 compaesano	 lo	 aiuta	 a	 caricare	 le	 cassette	 di	 pesce	 appena	 comprate	
dalla	Busca.	Mi	spiega	che	questo	è	il	modo	più	sicuro	per	tenerle	d’occhio,	
pronte	 da	 caricare	 sul	 camion	 perché	 c’è	 pericolo	 che	 vengano	 rubate.	 La	
Busca	ha	con	sé	 la	borsetta,	 il	 taccuino	e	 la	matita	 in	mano,	si	muove	 tra	 i	
grossisti	con	disinvoltura	e	negozia	qualità,	quantità	e	prezzi.	Il	biondino	mi	
consiglia	 di	 prendere	 un	 carrello	 come	 fa	 lui,	 ma	 i	 carrelli	 sono	 tutti	 già	
presi,	e	mi	promette	che	quando	avrà	finito	di	caricare	il	pesce	della	Busca	
mi	darà	il	suo	e	dopo	averlo	portato	in	bottega	mi	darà	anche	il	camioncino.	

Io	 seguo	 Rico,	 il	 mio	 capo	 che	 ho	 incontrato	 per	 la	 prima	 volta	
stamattina,	mentre	 compra	 la	 roba	 e	 faccio	del	mio	meglio	per	mettere	 le	
cassette	nel	primo	angolo	libero	che	trovo.	Ma	non	è	facile	fare	la	guardia	a	
quelle	già	raccolte	se	devo	seguire	Rico	lontano.	Ci	vorrebbe	almeno	un	telo	
per	 coprirle,	 ma	 non	 ho	 niente.	 Gli	 chiedo	 dov’è	 Armando,	 ma	 mi	 vien	
risposto	che	non	viene	mai	al	mercato.	Rico	risponde	a	monosillabi	a	ogni	
mia	domanda	come	se	fossi	un	veterano	suo	pari	che	aveva	passato	là	tutta	
la	vita.	Nessuno	mi	istruisce.	Il	biondino	della	Busca	mi	dice	che	farà	del	suo	
meglio	per	 tornare	presto	perché	dopo	 le	nove	 il	 camioncino	non	può	più	
andare	 in	piazza	Campetto	e	 i	vigili	danno	 la	multa.	Corro	a	prendere	una	
cassetta	 di	 seppie	 che	 ho	 dimenticato	 sotto	 il	 banco	 della	 bilancia	 pochi	
minuti	 fa	—	 faceva	 parte	 di	 una	 partita	 negoziata	 dalla	 Busca	 per	 la	mia	
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pescheria	—	ma	non	c’è	più,	l’uomo	del	banco	non	ne	sa	niente.	Sono	certo	
che	l’ha	rivenduta	a	qualcun	altro,	la	Busca	mi	dice	che	le	è	costata	settemila	
lire.	Che	faccio?	Devo	dimostrare	al	mio	amico	Armando	che	sono	affidabile.	
Domani	verrò	con	più	anticipo,	quando	apriranno	il	cancello	andrò	di	corsa	
a	prendere	un	carrello,	terrò	tutto	riunito	e	sotto	controllo.	Fra	tanta	gente	
mi	sento	l’uomo	più	solo	del	mondo.	

Quando	 finalmente	 vedo	 il	 camioncino	 Fiat	 mi	 sento	 sollevato.	
Caricate	 le	 cassette	 parto	 a	 singhiozzo,	 qualcuno	 grida,	 ho	 dimenticato	 il	
freno	a	mano,	lo	tolgo,	riparto	liscio	sperando	che	chi	ha	gridato	non	abbia	
riconosciuto	 il	veicolo	e	riporti	 l’incidente	alla	Busca.	Vado	 fino	 in	 fondo	a	
via	San	Lorenzo,	sterzo	a	destra,	 in	cima	sterzo	a	sinistra,	passo	davanti	al	
Vescovado,	 scendo	 in	 piazza	 Campetto	 dove	 ci	 sono	 Rico	 e	 Remo,	 l’altro	
ragazzo	che	vedo	per	la	prima	volta,	mi	stanno	aspettando	per	scaricare	in	
tutta	fretta	e	riparto	per	riconsegnare	in	tempo	il	camioncino	in	pescheria.	
Sull’angolo	 dell’UPIM	 tra	 piazza	 Campetto	 e	 via	 dei	 Macelli	 di	 Sozilia	
l’orologio	comunale	segna	quattro	minuti	alle	nove,	ce	l’ho	fatta.	

La	gente	che	bazzica	al	mercato	del	pesce	lo	chiama	«Chiappa»	con	il	
nome	del	mercato	 antico.	Rico	mi	 racconta	 che	 ai	 suoi	 tempi	 andavano	 in	
Chiappa	alle	tre	e	mezza	del	mattino.	Mi	sento	fortunato	di	aver	cominciato	
la	mia	carriera	di	pescivendolo	solo	adesso.	Rico	ha	un	salario	di	centomila	
lire	 al	 mese,	 una	 cifra	 straordinaria	 a	 confronto	 di	 quello	 dei	 pesciaioli	
comuni	 e	 siamo	 tutti	 un	 po’	 invidiosi.	 Il	 retrobottega,	 come	 solitamente	
accade	nei	negozi	genovesi,	è	sotto	il	pianoterra	e	si	raggiunge	tramite	una	
scala	a	chiocciola	di	ferro.	Lì	ci	sono	due	frigoriferi	in	muratura,	uno	lo	usa	
la	 bottega	per	 custodire	 il	 pesce,	 l’altro	 è	 spento	 e	 vuoto	 e	 lo	 usano	 come	
spogliatoio	 le	 due	 ragazze	 che	 impacchettano	 la	 merce	 pesata.	 Una	 terza	
donna,	Emma,	è	la	sorella	del	socio,	una	zitella	attempata	che	fa	la	cassiera	e	
tiene	d’occhio	l’andamento	in	bottega,	ma	sono	convinto	che	se	il	fratello	la	
interrogasse	riferirebbe	solo	cose	buone.	Giù	sotto,	un	grande	lavandino	con	
due	vasche	di	metallo	serve	per	pulire	i	pesci.	Siccome	l’acqua	negli	scarichi	
cittadini	defluisce	male	bisogna	scaricarla	con	una	pompa	elettrica.		

Per	il	traffico	interno	della	merce	dalla	bottega	al	frigo	e	viceversa	è	
stato	 installato	 un	 montacarichi	 con	 l’argano	 da	 azionare	 a	 mano.	 Lo	 ha	
disegnato,	costruito	e	montato	un	fabbro	in	un	vicolo	vicino	e	sento	dire	che	
è	costato	un	sacco	di	soldi,	ma	il	meccanismo	è	difettoso	e	anche	pericoloso.	
Mentre	 il	 carico	 sale,	 la	 molla	 della	 frizione	 tende	 a	 staccarsi	 e	 la	
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piattaforma	cade	per	almeno	un	metro,	per	ribloccarsi	di	nuovo	sulle	guide	
prima	 di	 arrivare	 in	 fondo.	 Per	 l’operatore	 che	 sta	 sotto	 a	 girare	 la	
manovella	 il	 pericolo	 è	mortale:	 se	 la	 piattaforma	 gli	 arrivasse	 in	 testa	 lo	
ammazzerebbe.	 Il	 fabbro	 è	 stato	 chiamato	 più	 volte,	 ma	 non	 è	 riuscito	 a	
ripararlo.	 Hanno	 fatto	 male	 a	 pagarlo	 subito.	 Noi	 lavoriamo	 senza	 essere	
assicurati.	 Per	 garantirci	 un	minimo	di	 sicurezza	 lego	 con	 lo	 spago	 alcune	
cassette	 di	 legno	 vuote	 tra	 le	 guide	 e	 l’argano,	 così	 quando	 giriamo	 la	
manovella	 siamo	 obbligati	 a	 rimanere	 un	 po’	 fuori	 dalla	 linea	 verticale	 di	
caduta,	ma	è	un	accorgimento	provvisorio.	

Remo,	 garzone	 come	me	ma	 più	 giovane,	 è	molto	 abile	 a	 pulire	 il	
pesce.	Durante	le	ore	di	punta	io	vado	su	e	giù	per	la	scaletta	con	il	pesce	in	
mano	mentre	 Remo	 continua	 la	 sua	 opera	 di	 pulitura	 con	 il	 grembiule	 di	
gomma,	gli	 stivaloni	e	 le	mani	 sempre	 in	acqua.	Se	 la	quantità	di	pesce	da	
pulire	aumenta	a	dismisura	gli	dò	una	mano.	Lui	mi	insegna	il	mestiere,	io	lo	
imparo	 e	 diventiamo	 un	 po’	 amici.	 Le	 cassette	 di	 sogliole	 congelate	
provengono	dall’Adriatico,	noi	le	mettiamo	a	bagno	nella	seconda	vaschetta	
del	 lavandino	 e	 sopra	 in	 negozio	 le	 vendono	 come	 fresche.	 Vengono	
importate	in	grandi	quantità	perché	vivono	nella	melma	dei	fondali	fangosi,	
che	 nel	mar	 Ligure	 e	 Tirreno	 non	 ci	 sono.	 Rico	 è	 un	 vecchio	 volpone	 del	
mestiere	 e	 per	 massimizzare	 il	 profitto	 usa	 le	 strategie	 più	 disparate.	
Espone	 un	 prezzo	 diverso	 su	 due	 cassette	 di	 pesce	 identiche	 perché	 il	
cliente	sprovveduto	compra	in	base	al	costo	convinto	di	comprare	il	meglio.	

Dopo	 un	 paio	 di	 settimane	 arrivano	 in	 bottega	 degli	 scatoloni	 con	
bottiglie	di	 vino,	di	 spumante,	di	bevande	analcoliche	e	di	qualche	 liquore	
per	 l’inaugurazione	 della	 pescheria.	 Ci	 saranno	 delle	 personalità,	 verrà	
anche	 l’assessore	 comunale.	 Rico	mi	 ordina	 di	 prendere	 cura	 della	merce,	
metterla	nel	frigorifero	per	poi	servirla	con	l’aiuto	di	Remo.	Noi	ragazzi	per	
l’occasione	 riceviamo	 una	 giacca	 e	 il	 berretto	 bianco	 con	 il	 nome	 della	
pescheria,	 ‘Ai	Peschereggi’,	ricamato	in	filo	marrone	e	le	donne	ricevono	la	
cappetta	bianca	e	marrone	e	un	 loro	berretto	bianco	con	 l’identica	 scritta.	
Tutto	pronto.	La	bottega	è	zeppa	di	ospiti,	 l’assessore	fa	un	bel	discorso,	ci	
sono	 salatini	 e	 dolci.	 Noi	 ragazzi	 serviamo,	 Emma	 ci	 dà	 una	 mano.	 Rico	
intrattiene	le	personalità	del	mercato	ittico.		

Vedo	Armando	per	la	prima	volta	che	chiacchiera	con	i	grossisti	e	i	
commercianti	 tra	 la	 folla	 degli	 invitati.	 Rimane	 poco	 e	 non	 ci	 scambiamo	
neppure	una	parola.	All’ingresso	della	pescheria	al	lato	di	vico	San	Matteo	si	



Umberto	Lavezzari				—			La	mia	Liguria:	1930-1958		

 171	

è	 fermata	 della	 gente,	 chiedono	 un	 assaggio,	 un	 sorso	 ed	 io	 li	 accontento,	
fintanto	che	il	socio	mi	batte	la	mano	sulla	spalla	per	dirmi	che	devo	servire	
gli	invitati	dentro	la	bottega	non	i	curiosi	fuori	sulla	strada.	È	la	prima	volta	
che	mi	rivolge	la	parola	e	sono	mortificato:	nella	mia	ingenuità	credevo	che	
la	festa	fosse	organizzata	per	attirare	nuovi	clienti.	Alla	fine	del	ricevimento	
sotto	nel	frigo	sono	rimaste	delle	bottiglie	di	spumante	e	io	le	metto	bene	in	
fondo,	 dove	 non	 va	 mai	 nessuno.	 Aspetto	 qualche	 giorno	 per	 vedere	 se	
qualcuno	le	reclama.	Non	succede.	A	fine	giornata	ne	metto	una	in	tasca	e	la	
porto	a	casa	per	rendere	partecipi	mamma	e	Carmen	della	festa	di	apertura	
di	cui	hanno	tanto	sentito	parlare.	

Un	 mezzogiorno	 prima	 di	 uscire	 mi	 trovo	 giù	 sotto	 con	 Remo.	
Mentre	metto	in	moto	la	pompa	per	svuotare	la	pozzetta	dell’acqua	sporca,	
scendono	 le	 signorine	per	cambiarsi	e	 ci	dicono	di	 smammare	perché	non	
vogliono	 essere	 guardate.	 Remo	 ed	 io	 ubbidiamo	 senza	 difficoltà,	 nessuna	
delle	due	ci	interessa.	Appena	risalite	loro	e	lavati	i	banconi,	abbassiamo	le	
saracinesche	e	andiamo	via	anche	noi.	La	pompa	a	mano	rimane	attaccata	e	
quando	 torniamo	 alle	 quattro	 troviamo	 il	 motore	 bruciato.	 Sono	 affranto	
per	il	danno	e	per	la	brutta	figura.	Povera	la	mia	testa,	che	quando	facevo	il	
tracciatore	 curava	 con	 impegno	 e	 precisione	 ogni	 particolare	 del	 lavoro,	
niente	 mi	 sfuggiva.	 In	 pescheria	 è	 diverso,	 dovrei	 concentrarmi	 di	 più.	
Qualche	mattina	dopo	la	Busca	mi	informa	che	il	riavvolgimento	del	motore	
le	è	costato	diecimila	lire.	La	mia	paga	è	di	ottomila	lire,	stabilita	da	lei	senza	
tenere	 in	 conto	 le	 ore	 straordinarie,	 i	 mancati	 contributi	 e	 le	 altre	 voci	
sindacali	 ormai	 riconosciute:	 prendere	 o	 lasciare	 sono	 le	 mie	 uniche	
possibilità.	 Però	 per	 fortuna	 il	 giorno	 di	 paga	mi	mette	 in	mano	 le	 solite	
ottomila	lire	senza	trattenermi	niente	per	la	riparazione	della	pompa.	

Passa	ancora	qualche	 settimana	e	Emma	mi	dice	 che	ha	 telefonato	
Armando,	mi	vuole	alla	pescheria	Demetrio.	Vado	 in	piazza	Caricamento	e	
parliamo	per	la	prima	volta	da	quando	sono	stato	assunto	Ai	Peschereggi.	Il	
camioncino	 è	 carico	 di	 ceste	 di	 pesce	 azzurro	 che	 ha	 comprato	 per	 pochi	
soldi	dai	pescatori	sulla	spiaggia	di	Arenzano.	Mentre	 le	scarichiamo	mi	 fa	
vedere	 che	 ci	 sono	mischiate	 acciughe	 grandi	 e	 piccole	 e	 lui	 vuole	 che	 le	
divida	 per	 vendere	 quelle	 grandi	 a	 un	 prezzo	maggiore.	 Dice:	 «Quando	 ci	
rimettiamo	 nessuno	 si	 preoccupa	 di	 noi.»	 Lo	 rassicuro	 e	 la	 nostra	
conversazione	 finisce	 lì.	Quanta	 acqua	 è	passata	 sotto	 i	 ponti	 dai	 tempi	 in	
cui	voleva	battersi	per	il	socialismo,	fare	la	rivoluzione	e	cambiare	il	mondo!	
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Una	cosa	più	antipatica	della	mia	vita	tra	i	pesci	sono	le	quattro	ore	
vuote	 a	 mezzogiorno.	 L’ideale	 sarebbe	 abitare	 vicino,	 rimpinzarsi	 a	 casa,	
trangugiare	il	vino,	bere	il	caffè	corretto,	fare	la	siesta	e	prendersi	l’infarto	a	
quarant’anni.	 Ci	 mettiamo	 d’accordo	 Carmen	 ed	 io	 di	 passare	 insieme	 un	
paio	d’ore,	passeggiare	con	la	mano	nella	mano	e	parlare	dei	nostri	progetti.	
All’inizio	 cambiamo	 osteria	 ogni	 giorno,	 poi	 ne	 troviamo	 una	 pulita	 e	 con	
prezzi	 ragionevoli.	 Lì	 una	 donna	 alta	 e	 magra	 sulla	 cinquantina	 e	 con	 i	
cappelli	bianchi	si	muove	di	gran	lena	intorno	ai	fornelli	e	si	volta	solo	per	
prendere	le	ordinazioni	e	depositare	i	piatti	pronti	su	un	tavolino.	Il	marito,	
Giovanin,	 cameriere	 tutto	 fare	 con	 la	 salvietta	 buttata	 sulla	 spalla,	 ha	
l’accento	bergamasco,	capisce	il	genovese	ma	non	lo	parla,	prende	gli	ordini,	
li	passa	alla	moglie	e	serve	in	tavola.	Gli	avventori	sono	clienti	abituali,	lo	si	
capisce	dalle	chiacchiere	scambiate	tra	di	loro	e	con	Giovanin.	

	

	

Carmen	e	Umberto	in	osteria,	Genova,	1954	
	
	
Ci	veniamo	alcune	volte	ed	entriamo	in	confidenza	con	Giovanin.	Mi	

viene	la	tentazione	di	fargli	una	proposta:	 io	gli	 fornisco	il	pesce,	 la	moglie	
ce	 lo	cucina	e	 lui	ci	addebita	solo	 la	cottura	e	 il	servizio.	Giovanin	ne	parla	
con	la	moglie	e	l’intesa	è	fatta.	Quando	si	avvicina	il	mezzogiorno	Remo	ed	
io	abbassiamo	le	saracinesche	a	metà,	mettiamo	la	merce	non	venduta	nelle	
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cassette	e	le	stipiamo	nel	frigo	nel	sotterraneo	dopo	che	le	signorine	si	sono	
cambiate.	Durante	quest’ultima	operazione	faccio	scivolare	nelle	tasche	dei	
pantaloni	un	paio	di	pesci	di	quelli	buoni	che	mangiano	solo	i	ricchi.	Diamo	
una	rapida	lavata	ai	marmi	dei	banchi,	abbassiamo	del	tutto	le	saracinesche	
ed	 io	 vado	 incontro	 alla	 mia	 ragazza,	 che	 arriva	 a	 piedi	 dalla	 strada	 che	
separa	via	San	Vincenzo	da	piazza	Campetto.	

Carmen	 è	 accaldata	 e	 sorridente,	 la	 giovinezza	 le	 sprizza	 da	 ogni	
poro	e	solo	rivederla	è	per	me	la	realizzazione	di	un	grande	sogno:	quanta	
felicità!	Mi	piace	tutto	di	lei.	Indossa	un	bel	vestitino	leggero,	porta	i	sandali	
color	oro.	Vorrei	coprirla	di	baci,	gridare	al	vento	quanto	l’amo,	scriverlo	a	
grandi	 lettere	sui	muri,	dimentico	 le	amarezze	della	mia	vita	stentata,	non	
desidero	altro	che	starle	vicino.	L’osteria	di	Giovanin	è	un	po’	lontana,	c’è	in	
giro	 poca	 gente,	 dalle	 finestre	 aperte	 arrivano	 le	 chiacchiere	 di	 quelli	 che	
siedono	 a	 tavola.	 Procediamo	 abbracciati.	 Pranziamo	 in	 osteria	 uno	 di	
fronte	all’altra.	Tenendoci	la	mano	sul	tavolo,	parliammo	dei	nostri	progetti,	
del	nostro	futuro	ancora	tutto	da	scoprire.	

Un	 mezzogiorno	 Remo	 chiede	 a	 Rico	 se	 può	 prendere	 un	 po’	 di	
pesce	 perché	 non	 ha	 in	 tasca	 una	 lira.	 Rico	 risponde	 con	 fare	 paterno:	
«Prendi	 i	potassoli,	 che	 costano	meno	degli	 altri.»	 Io	 faccio	 finta	di	niente,	
controllo	 la	 quantità	 di	 pesce	 sia	 quando	 la	 porto	 giù	 nel	 frigorifero	 sia	
quando	la	riporto	in	negozio	e	constato	che	è	sparito	un	nasello.	Taccio,	ma	
il	 furto	viene	rilevato	di	sopra	e	ne	scaturisce	una	discussione	vivace	tra	 il	
personale.	Tutti	dicono	la	loro,	ognuno	nega	di	saperne	niente.	Lo	ha	preso	
Remo,	 Rico	 o	 qualcun	 altro?	 Il	 nasello	 è	 un	 pesce	 costoso	 e	 sparizioni	 di	
questo	 genere	 incidono	 sui	 bilanci	 di	 cassa.	 Dalla	 discussione	 cui	 ho	
assistito	 ho	 ricavato	 l’impressione	 che	 in	 giro	 si	 sappia	 già	 molto	 sul	
comportamento	di	tutti	quanti.	Smetto	perciò	di	rubare	il	pesce	per	il	pasto	
di	mezzogiorno	e	spero	che	non	sia	già	troppo	tardi.	

Una	mattina	le	operazioni	al	mercato	del	pesce	si	svolgono	più	lente	
del	 solito,	 sono	 ancora	 alla	 porta	 del	 Vescovado	 con	 il	 camioncino	 carico	
quando	il	campanile	scandisce	le	nove.	La	strada	è	deserta	e	dopo	un	attimo	
di	 esitazione	 decido	 di	 proseguire	 comunque	 fin	 giù	 alla	 bottega.	
Scarichiamo	 e	 riparto	 rapido.	 Quando	 arrivo	 in	 fondo	 a	 piazza	 Campetto	
l’orologio	segna	le	nove	e	diciassette	minuti	e	mi	fermano	due	vigili.	Spiego	
che	il	camioncino	me	lo	hanno	dato	in	ritardo,	ho	caricato	in	fretta	il	pesce	e	
non	potevo	 fare	 altro	 che	 scaricarlo	 in	 bottega,	 dopotutto	 si	 tratta	 solo	 di	
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pochi	minuti.	Uno	di	loro	risponde	categorico:	«Non	siamo	qui	per	ascoltare	
delle	 chiacchiere,»	 e	 fa	 il	 verbale.	Mi	pare	 inutile	 insistere	 ancora,	pago	di	
tasca	 mia	 le	 mille	 e	 cinquanta	 lire	 dovute	 e	 porto	 la	 ricevuta	 a	 Rico.	 Il	
pomeriggio	la	Busca	mi	rimborsa	i	soldi	e	mi	rimprovera	di	avere	pagato	la	
multa.	 Lei	 conosce	 un	 pezzo	 grosso	 al	 comando	 dei	 Vigili	 Urbani	 che	
l’avrebbe	 fatta	 cancellare.	 Mi	 ricorda	 inoltre	 che	 nella	 vita	 è	 importante	
essere	 furbi	 e	 soprattutto	 che,	 una	 volta	 usciti,	 i	 soldi	 non	 rientrano	 più.	
Avrei	 voluto	 spiegarle	 che	 volevo	 evitarle	 l’inconveniente	 di	 andare	 a	
pagare	la	multa	chissà	dove,	ma	lei	si	era	già	avviata	senza	lasciarmi	parlare.	

Rico,	il	nostro	capo,	non	è	per	niente	severo,	lavora	e	tira	a	campare.	
Ha	 anche	 una	 piccola	 pescheria	 sua	 in	 via	 di	 Prè,	 ma	 non	 gli	 rende	
abbastanza	 per	 sfamare	 tutta	 la	 famiglia.	 Indotto	 dalla	 bella	 paga	 della	
Busca,	ha	dato	la	sua	in	gestione	ai	figli.	Da	noi	non	impartisce	ordini	precisi	
a	nessuno	e	si	scusa	per	un	niente.	Noi	ci	arrangiamo	come	meglio	crediamo	
o	come	vuole	la	Busca	quando	viene	in	bottega	per	qualche	quarto	d’ora	al	
giorno.	 Quando	 Rico	 non	 serve	 i	 clienti,	 va	 avanti	 e	 indietro	 nel	 negozio,	
aggiusta	 i	 pesci	 sui	 banchi,	 scruta	 i	 passanti	 in	 vico	 San	Matteo	 e	 cerca	di	
invogliarli	a	comprare.	Io	lo	imito,	ma	lo	batto	perché,	mentre	lui	non	fiata,	
io	 grido	 frasi	 allettanti	 sull’ottima	 qualità	 e	 il	 basso	 prezzo	 della	 merce	
esposta.	Nei	momenti	di	calma	è	interessante	ascoltarlo	quando	ci	parla	dei	
pesci,	 della	 pesca,	 delle	 reti	 permesse	 e	 di	 quelle	 proibite	 a	 strascico,	 che	
dragano	 il	 fondale	marino	distruggendo	ogni	 forma	di	 fauna	marina.	Parla	
dei	molluschi	e	dei	crostacei,	spiega	che	le	aragoste	verso	la	fine	della	loro	
agonia	 sembrano	 morte	 e	 nessuno	 le	 compra.	 Allora	 per	 dimostrare	 al	
cliente	 che	 sono	 ancora	 vive,	 bisogna	 alzarle	 dalla	 cesta	 con	 la	 mano	 e	
premere	con	il	dito	sugli	occhi	in	modo	che	agitino	la	coda	con	il	briciolo	di	
vita	che	ancora	gli	rimane.	

Dopo	la	volta	in	cui	mi	ha	chiesto	di	separare	le	alici	grandi	da	quelle	
piccole	rivedo	Armando	per	caso	in	piazza	Banchi	di	domenica	mattina.	La	
giornata	è	 fantastica,	 l’aria	 tiepida,	di	vento	neppure	una	bava.	Da	quando	
lavoro	 in	bottega	e	guido	 il	camioncino,	 il	mio	sogno	prediletto	è	di	uscire	
seduto	al	volante	con	Carmen	accanto.	Poterlo	realizzare	oggi	—	portarla	in	
montagna,	stare	sdraiati	sull’erba,	carezzarle	i	capelli	—	mi	farebbe	l’uomo	
più	 felice	 del	mondo!	 Chiedo	perciò	 ad	Armando	 se	 nel	 pomeriggio	 posso	
usare	per	qualche	ora	il	camioncino	per	fare	un	giro	alla	Scofferra	con	la	mia	
ragazza.	 Mi	 impegno	 a	 metterci	 la	 benzina	 e	 a	 riportare	 il	 veicolo	 nel	
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parcheggio	in	piazza	Caricamento	la	sera	stessa.	Armando	risponde	seccato:	
«Potrebbe	 succedere	 un	 incidente,	 se	 il	 camioncino	 subisse	 danni	 domani	
tutte	 e	 due	 le	 pescherie	 non	 avranno	 il	 pesce	 in	 bottega!	 La	 tua	 richiesta	
potrebbe	 invogliare	 i	 nipoti	 della	 Busca	 o	 altri	 del	 personale	 a	 chiedere	
anche	loro	di	usare	il	camioncino,	finora	non	è	mai	stato	usato	da	nessuno	
per	ragioni	personali.»	Da	quel	giorno	Armando	non	l’ho	più	visto.	

Passa	 qualche	 settimana	 quando	 una	 mattina	 —	 tra	 la	 generale	
sorpresa,	ma	 non	 troppo	—	Rico	 annuncia	 che	 siamo	 licenziati	 in	 tronco,	
tutti,	 lui	 compreso:	 «Di	 regola	 si	 riceve	 una	 settimana	 di	 preavviso,	 a	 noi	
non	ce	la	danno	ma	ce	la	pagano.»	E	ci	consegna	le	buste	avute	dalla	Busca	
quella	stessa	mattina	contenenti	 la	notizia,	presa	all’unanimità	dai	soci,	e	 i	
soldi	della	liquidazione.	Hanno	almeno	dato	una	ragione?	«No!	—	risponde	
seccato	—	non	l’hanno	data,	siamo	licenziati	tutti	eccetto	le	donne.»	Chiedo	
a	 Rico	 se	 invece	 di	 andare	 a	 casa	 non	 è	 meglio	 andare	 alla	 Camera	 del	
Lavoro	a	reclamare	i	nostri	diritti.	Lui	è	d’accordo	in	linea	di	principio,	ma	
esita	 perché	 prima	 di	 aprire	 la	 nuova	 pescheria	 gli	 era	 stato	 detto:	
«Facciamo	una	prova,	se	funziona	bene,	se	non	funziona	ognuno	tornerà	per	
i	fatti	suoi,	amici	come	prima.»	Remo	non	vuole	saperne	perché	se	si	sparge	
la	 voce	 che	 è	 ricorso	 al	 sindacato	 teme	 di	 vedersi	 preclusa	 qualsiasi	
possibilità	di	trovare	un	altro	lavoro.	Apre	la	busta,	conta	i	soldi,	la	mette	in	
tasca,	 ci	 saluta	 tutti	 quanti	 e	 lascia	 la	bottega	 trascinando	 il	 piede	 sinistro	
rovinato	da	un	attacco	di	poliomelite	quando	era	bambino.	

Alla	Camera	del	Lavoro	Rico	ed	 io	esponiamo	 i	 fatti	al	 funzionario,	
che	ci	promette	di	fare	i	conti	di	quello	che	ci	spetta,	di	metterlo	per	iscritto	
e	darcelo	da	portare	alla	Busca.	Percepisco	che	Rico	non	è	convinto,	lo	invito	
in	un	bar	per	un	caffè,	ma	lui	rifiuta.	Stabiliamo	quando	tornare	a	prendere	
il	documento,	ma	all’appuntamento	non	verrà.	Lo	rivedo	qualche	settimana	
dopo	 nella	 sua	 bottega	 in	 via	 di	 Prè	 nell’ora	 di	 punta.	 Per	 mancanza	 di	
spazio	all’interno,	le	cassette	con	il	pesce	sono	accatastate	fuori.	Attorniato	
dai	figli,	immerso	nel	lavoro,	nemmeno	si	accorge	della	mia	presenza.	Mi	fa	
piacere	 vederlo	 con	 il	 viso	 disteso,	 occupato.	Nel	 negozio	 viene	 gente	 con	
pochi	soldi,	lo	si	vede	dalla	scarsa	quantità	di	pesce	pregiato	esposto,	ma	lui	
sembra	felice.	

Il	 conto	 preparato	 a	mio	 favore	 dai	 sindacati	 non	 è	malvagio.	 Nei	
pochi	mesi	estivi	del	1954	in	cui	ho	lavorato	per	lei,	 la	Busca	secondo	loro	
mi	ha	sottratto	quarantamila	lire	da	quello	che	mi	spetta	di	diritto.	Porto	in	
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pescheria	la	carta	del	sindacato.	Come	al	solito	la	Busca	non	c’è,	ma	Emma,	
la	 cassiera,	 mi	 accoglie	 con	 il	 solito	 sorriso	 gentile	 e	 si	 offre	 di	
consegnargliela.	 Quando	 torno,	 la	 Busca	 ha	 lasciato	 la	 busta	 con	 il	 conto	
aggiornato	 e	 i	 soldi	 per	me.	 Di	 lato	 alla	 cifra	 del	 sindacato	 ha	 sottratto	 il	
costo	 della	 cassetta	 di	 seppie	 andata	 perduta	 il	 primo	 giorno	 e	 del	
riavvolgimento	 del	 motore	 della	 pompa	 dimenticata	 attaccata	 all’ora	 del	
pranzo,	 in	 tutto	 diciassettemila	 lire.	 Il	 resto	 è	 pagato	 in	 contanti.	 Sono	
contento	 così,	 mi	 aspettavo	 peggio.	 Ringrazio	 Emma	 con	 una	 calorosa	
stretta	di	mano	e	lei	mi	augura	buona	fortuna.	
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33	
Ambizioni	culturali	

	
	
Mamma	Linda	e	le	amiche	sono	tutte	concordi:	divento	vecchio	e	la	

possibilità	di	inserirmi	nel	mondo	del	lavoro	si	allontana,	ci	vuole	qualcosa	
di	 solido,	 non	 questi	 ripieghi,	 questi	 lavori	 provvisori,	 che	 mi	 fanno	 solo	
perdere	 del	 tempo	 utile.	 Una	 lo	 suggerisce,	 un’altra	 lo	 appoggia:	 devo	
raccontare	all’assessore	comunale	la	mia	storia	di	disoccupato	volonteroso	
in	cerca	di	lavoro	e	rimettermi	a	Sua	Eccellenza.	Con	un	po’	di	pazienza,	un	
po’	di	fortuna,	troverò	quella	sistemazione	stabile	nell’azienda	municipale	o	
governativa	che	risolverà	tutti	i	miei	problemi.	

Carmen	è	a	casa	perché	la	padrona	è	malata	e	il	negozio	è	chiuso.	È	
una	 bella	 occasione	 per	 uscire	 insieme,	 andare	 dall’assessore	 e	 poi	 al	
cinema.	Armati	di	ottimismo,	la	mano	nella	mano,	andiamo	in	Municipio	in	
via	Garibaldi.	Davanti	alla	porta	dell’illustre	personaggio	 troviamo	una	 fila	
interminabile	 di	 gente.	 I	 vigili	 in	 servizio	 ci	 informano	 che	 «l’assessore	
riceve	 solo	 nel	 pomeriggio	 del	 martedì,	 oggi	 è	 proprio	 la	 giornata	 giusta,	
molti	 sono	 venuti	 stamattina	 presto.»	 Chiedo	 perché	 aspetta	 tutta	 questa	
gente,	 verosimilmente	 non	 potrà	 essere	 ricevuta	 tutta	 oggi,	 tantomeno	
ottenere	 un	 lavoro.	 La	 risposta	 arriva	 pronta,	 non	 dai	 vigili,	 bensì	 da	 un	
uomo	 in	 fila	 da	 ore:	 «Vogliono	 quello	 che	 vogliamo	 tutti!	 Tu	 perché	 sei	
venuto?»	Guardando	la	fila	mi	tornano	in	mente	le	scene	de	Il	cappotto	con	
Renato	 Rascel,	 con	 i	 poveri	 vecchietti	 di	 novanta	 anni	 in	 coda	 perché	 in	
gioventù	avevano	combattuto	per	lo	Zar	nella	guerra	di	Crimea	e	aspettano	
la	pensione.	Continuando	di	questo	passo,	di	coda	in	coda	di	carta	bollata	in	
carta	bollata	di	domanda	in	domanda	di	intervista	in	intervista	di	concorso	
in	 concorso	 di	 anno	 in	 anno	 in	 attesa	 del	 posto	 fisso,	 arriverò	 anch’io	 a	
novant’anni.	Dico	a	Carmen:	«Tanto	vale	andare	al	cinema.»	Ma	Carmen	ha	
chiesto	 informazioni,	 le	 hanno	 detto	 che	 l’assessore	 rimane	 in	 ufficio	
fintanto	che	c’è	gente	e	riceverà	tutti,	foss’anche	alle	dieci	di	sera.	

Quando	arriva	 il	mio	turno	 l’intervista	comincia	bene,	 l’assessore	è	
calmo,	una	signorina	con	il	foglio	bianco	nella	macchina	è	pronta	a	scrivere,	
un	giovanotto	serio	con	una	cartella	in	mano	pare	interessato.	Sul	tavolo	c’è	
un	 vassoio	 con	 tre	 panini,	 tre	brioche	 e	 tre	 cappuccini	 fumanti.	 Chiedo	 se	
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sono	 entrato	 nel	 momento	 sbagliato,	 se	 è	meglio	 che	 aspetti	 fuori.	 «Dica,	
dica,»	 risponde	 l’assessore	 invitandomi	 a	 parlare.	 Metto	 l’enfasi	 sulla	mia	
grande	 energia,	 la	mia	 buona	 volontà,	 il	mio	 dovere	 verso	 la	 famiglia	 e	 la	
società:	«Ho	fatto	l’apprendista	tracciatore	in	Porto,	ho	imparato	il	mestiere	
dai	migliori	maestri	nell’Officina	Meccanica	Navale	Campanella.	Conosco	 il	
disegno,	 ho	 esperienza,	 ho	 lavorato	 anche	da	 solo,	 sono	un	 operaio	 finito.	
Ho	 fatto	 il	 militare,	 sono	 stato	 congedato	 pilota	 specializzato	 di	 carro	
armato	M24,	ho	la	patente	di	guida	per	automezzi	con	motore	a	scoppio	e	a	
nafta,	sono	sano	e	orgoglioso	di	essere	italiano.»	Informo	lor	signori	che	non	
ho	mai	avuto	problemi	con	la	giustizia,	che	amo	una	ragazza,	abbiamo	fatto	
le	pubblicazioni,	vogliamo	sposarci,	ma	senza	soldi	non	possiamo.	

«Bravo	 bravo,	 —	 interrompe	 il	 rappresentante	 dell’autorità	
cittadina	—	 e	 cosa	 possiamo	 fare	 noi	 per	 Lei,	 perché	 è	 venuto	 qui?»	 Oh	
bella,	 questa!	 «Sono	 venuto	 a	 chiederLe	 di	 aiutarmi	 a	 trovare	
un’occupazione.	Mi	piacerebbe	lavorare	nell’officina	comunale,	addetto	alla	
manutenzione,	 alla	 costruzione,	 alla	 lavorazione	 dei	 metalli.	 Se	 non	 è	
possibile	posso	fare	lo	spazzino	o	qualsiasi	altro	lavoro	non	specializzato.»	
La	signorina,	che	a	velocità	vertiginosa	ha	battuto	a	macchina	tutto	quanto	
ho	 detto,	 conclude	 con	 un	 sospiro	 due	 secondi	 dopo	 di	 me.	 Per	 qualche	
istante	regna	il	silenzio.	L’assessore	mescola	lo	zucchero	nel	cappuccino,	ne	
beve	un	goccio,	guarda	gli	altri	due,	guarda	me	e	chiede	se	è	la	prima	volta	
che	vengo	lì.	Adesso	parla	il	giovanotto:	«Abbiamo	preso	nota	del	suo	caso,	
ripassi	tra	un	paio	di	mesi.»	Il	colloquio	è	finito,	posso	andare.		

Di	questi	tempi	un’edicola	è	sinonimo	di	sicurezza	e	benessere.	Toni,	
che	 prima	 non	 possedeva	 niente,	 ha	 sposato	 la	 figlia	 del	 giornalaio	 e	 si	 è	
sistemato.	 È	 giovane	 e	 generoso,	 ci	 conosciamo	 dai	 tempi	 del	 suo	
fidanzamento,	quando	lui	aiutava	il	futuro	suocero	ed	io	lavoravo	in	Porto.	
Lui	sa	che	sono	disoccupato	ed	io	so	che	lui	è	presidente	dell’Associazione	
Giornalai	della	città.	Mi	suggerisce	di	 fare	 lo	strillone	e	vendere	giornali	 in	
strada	e	mi	invita	nella	sede	dell’associazione	un	pomeriggio	quando	ci	sarà	
lui	dalle	14	in	poi.	Appena	entro	nella	stanzetta	dell’Associazione	Giornalai	
di	 Genova	 capisco	 i	 limiti	 del	 suo	 potere.	 Tutto	 è	 trascurato,	 ci	 sono	 un	
tavolo,	un	vecchio	armadio	e	due	sedie	in	cattivo	stato.	Il	presidente	ci	viene	
un	paio	 d’ore	 la	 settimana	 a	 fare	 le	 pulizie	 e	 a	 sbrigare	 gli	 affari	 ordinari.	
Adesso	apre	l’armadio	per	mostrarmi	le	due	pile	di	domande	degli	aspiranti	
strilloni:	 ex	prigionieri	 di	 guerra,	 ex	 combattenti	 in	Russia,	 nei	Balcani,	 ex	
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deportati	 in	 Germania,	 invalidi,	 padri	 di	 famiglie	 numerose,	 tubercolotici,	
senza	tetto	ecc.	I	punti	di	vendita	sono	pochi,	chi	li	ha	non	li	molla.	Perché	se	
ne	liberi	uno	deve	morire	il	titolare.		

Toni	non	mi	ha	fatto	venire	solo	per	mostrarmi	le	domande,	ma	per	
parlarmi	di	Padre	Celestino,	un	cappuccino	suo	amico,	molto	bravo,	che	può	
aiutarmi	 a	 trovare	 lavoro,	 come	 ha	 già	 fatto	 con	 altri	 bravi	 ragazzi,	
disoccupati	prima	di	me.	Padre	Celestino	alloggia	con	i	confratelli	all’ultimo	
piano	dell’Ospedale	Galliera.	Ho	 l’impressione	che	Toni	non	si	renda	conto	
del	problema:	io	ho	bisogno	di	un	lavoro	vero,	industriale,	e	lui	mi	manda	a	
importunare	 un	 frate.	 Ma	 insiste:	 Padre	 Celestino	 non	 si	 occupa	 solo	 di	
preghiera,	 ha	 molte	 conoscenze	 nel	 mondo	 imprenditoriale.	 Ancora	 una	
volta	 decido	 di	 non	 lasciare	 niente	 di	 intentato,	 Galliera	 non	 è	 in	 capo	 al	
mondo.	

Saranno	 le	 undici	 e	 mezza	 del	 mattino	 quando	 arrivo	 all’ultimo	
piano	 dell’ospedale,	 uno	 dei	 più	 stimati	 della	 città,	 e	 busso	 alla	 porta	 del	
convento.	Non	 risponde	nessuno.	 È	 tardi	—	penso	—	avrei	 dovuto	 venire	
prima.	Ci	 riprovo	e	alla	 terza	volta	apre	 la	porta	un	vecchio	 frate.	«Stanno	
mangiando!	Devi	aspettare,»	mi	dice	e	sparisce	chiudendosi	dietro	la	porta.	
Mi	 guardo	 intorno	 e	 non	 vedo	 nessuno,	 ci	 sono	 delle	 panche,	 mi	 siedo	 e	
aspetto.	Dopo	 circa	mezz’ora	 arrivano	 tre	 personaggi	 che	 prendono	posto	
accanto	 a	 me.	 Poi	 ne	 arrivano	 altri	 due	 e	 adesso	 siamo	 in	 sei.	 I	 miei	
compagni	 hanno	dimestichezza	 con	 l’ambiente,	 conoscono	 le	 regole	 e	 non	
bussano.	Quando	finalmente	il	frate	riapre	la	porta,	i	miei	compagni	d’attesa	
estraggono	 il	pentolino	che	hanno	portato	con	sé	e	glielo	consegnano.	«Tu	
non	hai	niente?»	mi	chiede	il	frate.	«No!	Veramente	sono	venuto	per	parlare	
con	Padre	Celestino,	è	possibile?»	«No,	non	è	possibile.»	«Posso	aspettare?»	
«No,	 non	 ha	 tempo.»	 «Quando	 allora?»	 «Tra	 due	 settimane	 ha	 gli	 esercizi	
spirituali,	si	sta	preparando,	dopo,	 forse.»	Toni	 l’avrà	fatto	 in	buona	fede	o	
per	scherzo?	

Non	 voglio	 abbattermi.	 In	 questo	 periodo	 di	 disoccupazione	 devo	
utilizzare	bene	il	tempo,	dedicarmi	a	scrivere	qualcosa	di	originale	e	tentare	
il	successo	per	questa	via.	So	che	quando	avrò	trovato	lavoro	non	avrò	più	
tempo	e	voglia	di	farlo,	la	fatica	fisica	ammazza	le	idee.	È	imperativo	che	io	
completi	 il	 mio	 racconto	 perché	 sono	 certo	 di	 avere	 qualcosa	 da	 dire.	 Il	
successo	significa	la	rivincita	su	tutti	quelli	che	ridono	della	mia	ostinazione.	
L’impresa	è	ardua,	 il	 traguardo	 lontano.	Mi	è	stato	 indicato	un	maestro.	Ci	
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sono	andato,	abbiamo	parlato,	o	meglio	parlava	sempre	lui.	Meno	male	che	
non	mi	ha	chiesto	soldi.	

Compro	 per	 pochi	 soldi	 una	 macchina	 da	 scrivere	 usata,	 che	 fa	
andare	 su	 tutte	 le	 furie	 mia	 madre.	 Per	 lei	 è	 l’ennesimo	 tentativo	 di	
soddisfare	 la	mia	 fantasia	 irrequieta,	 il	 cedimento	 alla	mia	 vanità.	 L’unico	
posto	 su	 cui	 sedermi	 a	 scrivere	 è	 il	 tavolo	 in	 cucina,	 che	 usa	 anche	 lei.	
Vedendomi	 occupato	 a	 battere	 a	 macchina	 ripete	 che	 per	 le	 troppe	 ore	
passate	 sulla	 sedia	 ne	 soffriranno	 i	 polmoni,	 diventerò	 obeso,	 il	 fisico	 ha	
bisogno	 di	 aria	 fresca	 e	 di	 moto.	 Ha	 mobilitato	 le	 amiche	 e	 tutte	 in	 coro	
fanno	appello	al	buon	senso,	mi	danno	saggi	consigli.	L’atmosfera	è	pesante.	
I	soldi	della	 liquidazione	calano.	Non	mi	sono	mai	sentito	così	 isolato.	Non	
ho	nessun	contatto	con	gente	interessata	alle	lettere,	giornalisti,	maestri	di	
scuola	 o	 semplicemente	 amanti	 della	 lettura.	 Se	 azzardo	 una	 parola	 sulla	
mia	attività	letteraria	con	gli	amici	rispondono	che	scrivo	da	tanto	tempo	e	
non	si	vede	ancora	niente.	Comincio	ad	avere	dubbi	anch’io.	Rinvio	a	tempi	
migliori	la	prova	del	mio	talento	e	smetto	di	scrivere.	

Trovo	 un	 lavoro	 come	 calderaio	 con	 un	 contratto	 di	 tre	 mesi	 nei	
Cantieri	 del	 Tritone	 in	 Porto.	 Qualche	 giorno	 prima	 di	 cominciare	 hanno	
mandato	a	Preli	una	guardia	 in	borghese	a	prendere	 informazioni	 sul	mio	
conto.	Per	 fortuna	hanno	 incontrato	una	mia	ex	 fiamma	che	dimentica	dei	
rancori	 amorosi	 risponde	 che	 non	mi	 interesso	 di	 politica,	 sono	 un	 bravo	
ragazzo	 laborioso,	 mai	 stato	 in	 prigione,	 mai	 ubriaco.	 In	 cantiere	 un	
dirigente	 mi	 avverte	 subito:	 devo	 impegnarmi	 a	 non	 prendere	 parte	 agli	
scioperi,	 alle	 agitazioni	 sindacali,	 alle	 assemblee	operaie	o	 altro,	 non	devo	
parlare	 di	 politica	 con	 i	 compagni	 di	 lavoro	 né	 introdurre	 volantini	 o	
giornali	di	partito.	

La	mattina	del	primo	giorno	di	 lavoro	 si	 aprono	 le	porte	del	 vasto	
stabilimento	al	 fischio	della	sirena.	Il	capannone	della	carpenteria	pesante,	
dove	 vengo	 diretto,	 è	 il	 più	 grande	 di	 tutti.	 La	maggior	 parte	 degli	 operai	
lavora	per	 lo	 zuccherificio	Eridania,	 che	 sta	 rinnovando	 gli	 impianti	 per	 il	
trattamento	 della	 barbabietola	 da	 zucchero	 coltivata	 in	 Piemonte	 e	
Lombardia.	Molti	 disegni	 provengono	da	brevetti	 francesi.	 Il	 cottimo	 ce	 lo	
pagano	in	base	alle	bollette	di	produzione	di	lavori	mai	visti,	fatti	a	bordo	di	
un	 cacciatorpediniere	 della	Marina	Militare	 attraccato	 alla	 banchina	 dello	
stabilimento.	 Di	 tanto	 in	 tanto	 Graffiatore,	 il	 capo	 reparto,	 mi	 porta	 da	
firmare	 delle	 bollette	 di	 produzione	 blu,	 mi	 avverte	 di	 non	 badare	 se	 la	
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descrizione	 dei	 lavori	 sulle	 bollette	 non	 corrisponde	 a	 quelli	 che	 faccio	
veramente,	l’importante	è	che	mi	paghino	il	cottimo	pattuito.	Il	mio	aiutante	
Luigino,	più	anziano	di	me	almeno	di	dieci	anni,	è	magro,	esile	e	denutrito,	
sta	appena	in	piedi	e	fa	parte	anche	lui	dei	nuovi	assunti	a	contratto.	

Nell’intervallo	 di	 mezzogiorno	 nella	 mensa	 aziendale	 alcuni	
elementi	 irrequieti	 sono	 alla	 ricerca	 continua	 di	 nuovi	 argomenti	 pur	 di	
fomentare	interminabili	discussioni,	che	a	volte	si	esauriscono	dopo	giorni.	
Non	 si	 tratta	 delle	 partite	 di	 calcio	 domenicali	 che	 fanno	 parte	 della	
tradizione,	si	tratta	della	politica	e	della	storia	recente,	che	si	prestano	alle	
interpretazioni	più	disparate	e	controverse.	Si	sente	dire	da	alcuni:	«Hitler	
era	 l’uomo	 di	 stato	 più	 adatto	 a	 dare	 la	 macchina	 agli	 operai.»	 Altri	
obbiettano:	 «Mentre	 venivano	 fatte	 le	 automobili	 per	 gli	 operai,	 Hitler	
tratteneva	 le	 rate	 sulla	busta	paga	e	 con	quei	 soldi	produceva	 le	 armi	per	
uccidere.»	Si	parla	del	Nord	Africa.	Chi	dice	che	si	potevano	sconfiggere	gli	
inglesi	 in	 una	 sola	 battaglia,	 in	 volata.	 E	 chi	 più	 ne	 ha,	 più	 ne	mette.	 Dal	
canto	mio	cerco	di	comportarmi	da	buon	operaio	con	contratto	a	termine	di	
tre	mesi,	ma	fatico	a	fare	silenzio.	

Con	 Pino	 ci	 conosciamo	 fin	 dai	 tempi	 della	 scuola	 elementare	
quando	lui	faceva	la	quarta	ed	io	la	prima.	Saragattiano,	abitante	nella	Preli	
bassa,	 adesso	 lavora	 qui	 a	 tempo	 pieno	 e	mangiamo	 seduti	 uno	 di	 fronte	
all’altro.	 Per	 non	 lasciarmi	 trascinare	 dalle	 sue	 provocazioni	 politiche	
preferisco	 ricordare	 gli	 anni	 della	 nostra	 adolescenza,	 quando	mi	 piaceva	
sua	sorella	con	 la	pelle	bianchissima	e	 i	 capelli	neri	e	 folti,	 irraggiungibile,	
lei	 ventenne,	 come	 una	 dea	 dell’Olimpo.	 Nei	 pomeriggi	 estivi	 la	 vedevo	
poggiata	al	davanzale	della	finestra	della	sua	camera	chiacchierare	sovente	
con	 l’ex	seminarista	elegante	che	 la	corteggiava.	La	mamma	di	Pino	è	nata	
nelle	Valli	di	Comacchio	ed	è	arrivata	 in	Liguria	da	bambina.	Ha	avuto	due	
figli	 con	 un	 genovese,	 poi	 è	 rimasta	 vedova,	 circola	 fuori	 di	 casa	 con	 un	
giornale	piegato	sulla	testa,	che	tiene	con	una	mano	come	volesse	ripararsi	
dal	 sole	 o	 dalla	 pioggia,	 che	 spesso	 non	 ci	 sono.	 È	 un’originale,	 una	 delle	
infinite	 varietà	 escogitate	 da	 madre	 natura,	 che	 in	 questo	 mondo	
esperimenta	e	si	estinguerà	solo	quando	saranno	state	sperimentate	tutte	le	
possibilità.	

In	officina	Pino	ammette	che	non	riuscirà	mai	a	fare	il	 lavoro	come	
lo	 faccio	 io.	Alla	mensa	non	si	 trattiene	dal	parlare	di	politica:	 Saragat	è	 il	
più	 grande	 uomo	 politico	 dei	 nostri	 tempi	 perché	 ha	 saputo	 dire	 di	 no	 ai	
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comunisti.	La	discussione	si	 infervora,	 io	 replico	che	più	 si	 fanno	divisioni	
tra	gli	operai,	meglio	è	per	i	padroni.	Secondo	me	l’aspirazione	ultima	deve	
essere	quella	di	lavorare.	Ho	imparato	il	mestiere	da	maestri	capaci,	secondi	
a	nessuno,	che	oltre	al	mestiere	mi	hanno	insegnato	anche	l’etica	del	lavoro.	
Se	aspiro	a	migliorare	 la	mia	posizione	sociale,	 lo	 faccio	 tramite	 l’impegno	
sul	 lavoro.	 Sono	 convinto	 dell’importanza	 del	 ruolo	 della	 classe	 operaia,	
sotto	 forma	di	diritti	 e	di	doveri.	Poiché	non	 sono	un	 robot,	ma	un	essere	
umano,	 oltre	 al	 lavoro	 e	 alle	 cose	 materiali,	 nelle	 ore	 libere	 mi	 avvalgo	
dell’arte,	 della	 danza,	 della	 musica	 e	 della	 letteratura.	 Leggo	 e	 vado	 al	
cinema	per	 imparare,	migliorarmi	 e	 soddisfare	 i	molti	 appetiti	 dell’anima.	
Mi	si	può	obbiettare	che	il	lavoro	fisico	aliena	e	i	desideri	sbiadiscono.	Sono	
d’accordo.	Per	questo	bisogna	 lottare,	per	ottenere	condizioni	migliori,	più	
tempo	libero.	

In	periodi	di	crisi	generale	come	l’attuale,	quando	l’offerta	di	mano	
d’opera	sovrabbonda	la	richiesta,	 la	situazione	è	disperata	e	gli	 ideali	sono	
superflui.	Per	non	intristire	leggo	e	studio.	Un	veterano	della	Resistenza	e	di	
tante	 lotte	 sindacali	 mi	 ascolta	 volentieri,	 ma	 mi	 avverte	 di	 rimanere	
prudente	 almeno	 fino	 alla	 fine	 del	 contratto.	 Mi	 racconta	 che	 durante	
l’insurrezione	 del	 25	 Aprile	 contro	 i	 tedeschi	 e	 i	 fascisti	 uno	 dei	massimi	
dirigenti	 dell’azienda	 ha	 avuto	 ucciso	 un	 fratello,	 brigatista	 nero.	 Nella	
mensa	e	nella	fabbrica	pullulano	delatori.	Esternando	un	sentimento	per	la	
pace	si	rischia	di	venire	classificati	sovversivi.	

Completati	 i	 tre	mesi	di	contratto	 la	mia	opera	non	è	più	richiesta.	
Viene	 invece	riconfermato	per	altri	 tre	mesi	con	 la	promessa	di	passare	di	
ruolo	Gerardo,	un	ragazzo	assunto	alle	mie	stesse	condizioni	nel	mio	stesso	
giorno	e	che	conoscevo	da	prima	per	averlo	visto	qualche	volta	a	ballare	al	
Giglio	 Rosso.	 È	 comunista,	 iscritto	 alla	 sezione	 Nino	 Mandoli	 di	 Ponte	
Carega,	non	ha	mai	fatto	apprendistato	e	ha	alle	spalle	solo	un	po’	di	pratica	
di	fabbro	ferraio.	Da	lui	 imparo	cosa	significa	essere	maturi.	 In	cantiere	ha	
fatto	 il	 suo	dovere	a	 testa	bassa,	non	ha	 fiatato,	nessuno	si	è	accorto	della	
sua	 presenza.	 Io	 invece	 ho	 detto	 con	 fierezza	 ai	 ciarlatani	 quello	 che	
pensavo	e	adesso	sono	a	spasso.	
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34	
Ambulante	

	
	
Francesco	lo	vedo	ogni	giorno	passando	nel	vicoletto	per	andare	da	

Carmen.	 Ha	 deciso	 di	 rendersi	 utile	 riparando	 le	 scarpe	 della	 gente	 nella	
speranza	di	raggranellare	qualche	lira.	Guardo	quelle	che	ha	disposte	contro	
la	parete	del	bugigattolo	in	cui	lavora	e	mi	rendo	conto	del	volume	dei	suoi	
affari.	Per	garantirsi	il	successo	mantiene	i	prezzi	bassi.	Tutto	è	opera	sua.	Il	
banchetto	 degli	 attrezzi	 è	 sgangherato	 e	 la	 sedia	 ha	 le	 gambe	 tagliate	 per	
adeguarne	il	livello.	Sui	muri	anneriti	dall’antica	stufa	a	legna	sono	rimaste	
le	gocce	di	caligine	colate	quando	in	quell’antro	angusto	con	la	terra	battuta	
nell’immediato	dopoguerra	ci	abitava	una	famiglia	con	due	bambini	piccoli.		

Vincenzo	 e	 Mariuzza	 erano	 venuti	 dal	 Sud.	 Lui	 faceva	 la	 guardia	
giurata,	portava	 la	 rivoltella	alla	cintura	e	viveva	di	prepotenza.	Obbligava	
Marinuzza,	 ridotta	 a	 una	 larva,	 ad	 andare	 a	 fare	 le	 pulizie	 nelle	 case	 dei	
privati	e	 la	constringeva	a	servire	senza	compenso	 l’amante,	che	altro	non	
era	che	la	Elena,	la	nostra	inquilina.	I	due	bambini	vagavano	fuori	casa	con	
la	tosse	e	il	moccolo	al	naso	senza	che	nessuno	si	prendesse	cura	di	loro.	La	
Elena	 esigeva	 l’orgasmo	 più	 volte	 al	 giorno,	 in	 casa	 di	 Vincenzo	 o	 anche	
all’aperto.	Lui	deperiva	e	vagava	con	la	pistola	in	pugno	in	cerca	dell’amante	
per	 ammazzarla.	 Una	 mattina	 esplode	 alcuni	 colpi	 di	 rivoltella	 contro	 le	
persiane	della	 Elena	 al	 terzo	piano	della	 nostra	 casa,	 viene	disarmato	 con	
l’intervento	dei	carabinieri	e	condotto	 in	manicomio.	Mariuzza	e	 i	bambini	
scompaiono	da	Preli.	

Rimasto	vuoto	il	monolocale	viene	dichiarato	inabitabile	dall’Ufficio	
d’Igiene	e	il	proprietario	ha	dato	a	Francesco	il	permesso	di	occuparlo	gratis	
a	suo	rischio.	Francesco	ripete	volentieri	che	è	contento	della	nuova	attività	
e	 che	 si	 ritiene	 fortunato	 perché	 l’unica	 spesa	 che	 deve	 sostenere	 è	 il	
consumo	della	 lampadina	 sopra	 il	 banchetto	 da	 lavoro.	 Con	 il	 passare	 dei	
giorni	 conversiamo	 più	 a	 lungo.	 Gli	 taccio	 la	 mia	 passione	 per	 le	 lettere	
perché	Francesco	non	capirebbe,	ma	gli	racconto	che	sono	disoccupato,	che	
passo	 nel	 vicoletto	 per	 andare	 a	 dare	 una	 mano	 alla	 famiglia	 della	 mia	
ragazza,	 che	 rimango	 da	 loro	 fino	 a	 quando	 Carmen	 torna	 dal	 lavoro	 e	
ceniamo	 tutti	 insieme.	 Gli	 racconto	 anche	 che	 sto	 pensando	 di	 usare	
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l’esperienza	 fatta	 in	 pescheria	 per	 dedicarmi	 al	 commercio	 ambulante	 del	
pesce.	 Ho	 saputo	 che	 in	 Comune	 rilasciano	 facilmente	 il	 permesso	 di	
venditore	 ambulante.	 Se	 riuscissi	 a	 guadagnare	 a	 sufficienza	 il	 mattino,	
potrei	dedicare	il	pomeriggio	al	lavoro	in	villa,	che	mi	piace.	Devo	trovarmi	
un	 socio,	 in	 due	 potremmo	 dividere	 le	 responsabilità	 e	 i	 guadagni.	
Lavoratore	 in	proprio,	decidere	delle	mie	azioni	e	contare	 i	miei	guadagni,	
dopotutto,	 è	 quello	 che	 ho	 sempre	 desiderato.	 Francesco	 è	 interessato	 a	
mettersi	 in	società	con	me,	riparare	 le	scarpe	vecchie	rende	poco,	 la	gente	
pretende	 l’impossibile	 e	 comunque	 il	 pomeriggio	 gli	 basterebbe	 per	
soddisfare	i	clienti	migliori.	D’accordo	sui	principi,	adesso	bisogna	studiare	i	
dettagli.	

Appena	lo	accetto	come	socio	Francesco	mi	avverte	che	non	ha	una	
lira	 e	 rovescia	 le	 tasche	 per	mostrarmi	 che	 sono	 effettivamente	 vuote.	Mi	
propone	di	anticipare	io	i	soldi	e	lui	mi	rimborserà	ogni	giorno	parte	del	suo	
guadagno	 fintanto	 che	 raggiungerà	 il	 cinquanta	 per	 cento.	 Cominciamo	
bene!	 Il	 rischio	è	 tutto	mio,	ma	ho	 fretta	 e	dopo	qualche	giorno	accetto	 le	
sue	condizioni.	Faccio	domanda	 in	Comune	e	ottengo	 il	permesso.	Compro	
un	foglio	di	lamierino	zincato	per	fare	le	due	scatole	per	metterci	dentro	il	
pesce	 fresco.	 Compro	 la	 bilancia	 stadera	 nuova,	 bollata	 in	 ordine	 con	 le	
norme	vigenti.	Mamma	Linda	cuce	il	grembiule	di	stoffa	blu	con	una	grande	
tasca	centrale	per	metterci	dentro	i	soldi.	Quando	abbiamo	tutto	pronto	per	
fare	 le	 scatole	 devo	 assentarmi	 per	 una	 commissione	 privata	 e	 prego	
Francesco	di	aspettarmi,	ma	lui	insiste	per	farle	da	solo,	sa	come	si	lavora	il	
lamierino.	Vado	in	città	e	torno	in	tutta	fretta	nella	speranza	che	non	abbia	
ancora	cominciato.	Invece	è	stato	rapidissimo,	ha	marcato	il	lamierino,	lo	ha	
tagliato,	 poi	 si	 è	 accorto	 di	 aver	 sbagliato,	 lo	 ha	 tagliato	 ancora	 e	 ha	 fatto	
fuori	 tutto	 il	 foglio.	 Si	 scusa.	 Mi	 ci	 vorrà	 un’intera	 giornata	 per	 mettere	
insieme	 i	ritagli	con	 i	 ribattini	e	 lo	stagno	e	rabberciare	 le	due	scatole	alla	
meno	peggio,	che	però	rimangono	senza	coperchio	perché	 il	 lamierino	era	
finito.		

Nel	 frattempo	 mio	 padre	 ha	 saputo	 della	 mia	 nuova	 impresa	
commerciale	 e	 si	 offre	 di	 aiutarmi	 dicendo	 che	 il	 suo	 vicino	 di	 casa	 è	 un	
geometra	 del	 Comune	 che	 può	 farmi	 avere	 il	 permesso	 di	 ambulante	 in	
qualche	 giorno.	 «Non	è	 il	 caso	di	 disturbare	nessuno	—	 lo	 rassicuro	—.	 Il	
permesso	 per	 fare	 il	 pescivendolo	 ambulante,	 lo	 danno	 senza	
raccomandazione.»	
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L’ultimo	 giorno	 del	 gennaio	 del	 1955	 Francesco	 ed	 io	 usciamo	 di	
casa	 prima	 dell’alba	 per	 arrivare	 in	 tempo	 all’apertura	 del	 mercato	 del	
pesce	in	piazza	Cavour.	Non	sappiamo	ancora	cosa	compreremo	né	in	quale	
quartiere	 andremo	 a	 vendere.	 Durante	 il	 viaggio	 in	 tram	 scherziamo	 e	
cerchiamo	di	rimanere	sereni.	

Appena	comperato	il	pesce	con	i	miei	soldi	ci	avventuriamo	sul	tram	
con	 le	 due	 scatole	 piene.	 Per	 evitare	 discussioni	 con	 il	 bigliettaio	 le	
copriamo	con	delle	salviette	e	andiamo	in	una	frazione	popolare,	dove	pare	
ci	abiti	gente	attiva,	bisognosa	di	mangiare	roba	sana	con	poca	spesa,	come	
quella	 che	 proponiamo	 noi.	 Lavorando	 in	 pescheria	 avevo	 imparato	 a	
invogliare	 i	 clienti	 a	 comprare.	Comincio	a	gridare	per	primo	e	mi	pare	di	
essere	tornato	in	bottega:	«È	arrivato	il	pesce	frescooo!	Roba	vivaaa!	Venite	
gente	a	vedere	che	meravigliaaa!»	Francesco	alterna	 la	sua	voce	alla	mia	e	
sono	 contento	 della	 sua	 collaborazione.	 «Pesce	 vivooo!	 Roba	 bellaaa!	
Acciughe	 di	 Arenzanooo,	 venite	 donneee	 a	 vedere	 che	 meravigliaaaa!	
Trecento	lire	al	chilooo!	Pescate	stamattinaaa.»	Non	è	tutto	vero	quello	che	
diciamo,	 le	 alici	 non	 sono	 di	 Arenzano	 ma	 dell’Adriatico,	 non	 sono	 state	
pescate	stamattina	ma	sono	belle.	Siamo	ottimisti.	Di	tempo	ne	abbiamo	già	
perso	stamattina	tra	comprare,	trasportare	il	pesce	in	tram	e	arrampicarci	
fin	 quassù,	 adesso	 bisogna	 insistere.	 Ma	 non	 viene	 nessuno,	 qualcuno	 si	
affaccia	 alla	 finestra,	 guarda	 e	 si	 ritira.	 Solo	 i	 gatti	 hanno	 capito	 o	 sentito	
l’odore.	Ci	spostiamo	in	un’altra	via.	Dopo	un’ora	un	uomo	anziano	compra	
tre	 etti	 di	 acciughe	 per	 il	 suo	 pasto	 di	 mezzogiorno.	 È	 un	 pretesto	 per	
parlare,	vuole	dirci	 che	nessuno	compra	perché	un	giorno	sì	un	giorno	no	
passa	già	regolarmente	un	pescivendolo.	

Cambiamo	zona,	gridiamo,	aspettiamo	e	ripartiamo.	Niente	da	fare,	
non	 riusciamo	 a	 vendere	 niente.	 Il	 morale	 è	 messo	 a	 dura	 prova.	 Sono	
passate	le	undici	quando	arriviamo	sulle	alture	di	Staglieno	dall’altra	parte	
del	monte.	Qui	abita	meno	gente,	le	possibilità	di	successo	sono	minime.	Ci	
prepariamo	 all’idea	 di	 tornare	 a	 casa	 pieni,	 di	 mangiare	 pesce	 per	 una	
settimana,	quando	avviene	il	miracolo:	casa	dopo	casa	gli	abitanti	vengono	
fuori,	 si	 interessano	 e	 comprano.	 Prima	 di	 mezzogiorno	 le	 scatole	 sono	
vuote.		

Contiamo	i	soldi:	tanti	chili	a	tanto	per	chilo	dovrebbe	risultare	una	
cifra,	 che	 però	 non	 c’è.	 Ci	 siamo	 sbagliati?	 Sono	 stato	 molto	 attento	 alle	
pesate	e	al	 resto.	Dopo	molti	 ragionamenti	 conveniamo	che	 con	 il	passare	
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delle	 ore	 il	 ghiaccio	 si	 è	 sciolto	 e	 il	 peso	 della	 merce	 è	 calato.	 Abbiamo	
comunque	guadagnato	quasi	duemila	lire	a	testa	e	non	possiamo	lamentarci	
considerato	 che	 è	 il	 primo	 giorno.	 Domani	 porteremo	 della	 plastica	 per	
coprire	meglio	il	pesce	e	andremo	più	a	nord	in	cerca	di	un	altro	borgo	con	
la	 piazza	 scoperta.	 Ne	 cercheremo	 un	 terzo	 e	 con	 tre	 punti	 di	 vendita	 a	
rotazione	saremo	a	posto	per	i	sei	giorni	della	settimana.	

È	passato	poco	più	di	un	mese	dall’inizio	del	nostro	esercizio	che	in	
casa	 di	 Francesco	 c’è	 fermento.	 Con	 il	 misero	 guadagno	 del	 marito	
Mariangela	 non	 può	 soddisfare	 le	 sue	 ambizioni	 a	 lungo	 represse	 di	
cambiare	la	mobilia	della	camera	da	letto	e	dice	che	bisogna	fare	crescere	il	
volume	delle	 operazioni.	 Francesco	mi	 spiega	 che	 dobbiamo	 comprare	 un	
camioncino	 e	 vendere	 il	 pesce	 nell’entroterra,	 dove	 ci	 sono	 meno	
competitori.	Trasportare	il	pesce	sul	tram	ha	grossi	limiti,	lo	ha	dimostrato	
il	bigliettaio	quella	mattina	stessa,	che	ci	ha	fatti	scendere	per	la	puzza	del	
pesce.	 L’offesa	 l’abbiamo	 patita	 insieme,	 ma	 non	 credevo	 potesse	 essere	
presa	a	pretesto	per	mettere	in	crisi	la	nostra	società.		

Sono	d’accordo	anch’io	che	si	potrebbe	ingrandire	il	commercio	ma	
il	mezzo	di	trasporto	chi	lo	compra?	I	luoghi	dove	abitiamo	e	operiamo	non	
hanno	 strade	 carrabili.	 Il	 camioncino	 va	 lavato	 e	 posteggiato.	 Dove	
mettiamo	le	cassette	del	pesce	avanzato?	Ci	vorrà	un	frigorifero.	Per	il	mio	
socio	 sono	 problemi	 secondari,	 nemmeno	 se	 li	 pone:	 «Per	 guadagnare	
molto,	bisogna	operare	in	grande.»	Gli	chiedo	quanto	è	disposto	a	investire	
nella	nuova	impresa.	«Niente!	—	risponde	—	ma	possiamo	fare	come	l’altra	
volta,	tu	anticipi	i	soldi	ed	io	un	poco	alla	volta	ti	rimborso	la	metà.»	

In	 queste	 sei	 settimane	non	 ci	 siamo	messi	 ancora	 alla	 pari	 con	 le	
spese	 che	 ho	 anticipato	 io.	 Se	 la	 moglie	 lo	 tiranneggia	 sono	 affari	 suoi.	
Capita	 la	mia	 resistenza,	Mariangela	 diventa	 insofferente,	 per	 una	miseria	
non	crede	valga	neppure	 la	pena	alzarsi	 tanto	presto	 la	mattina.	Quando	il	
marito	 le	 porta	 il	 pesce	 avanzato,	 lo	 regala	 via,	 lei	 il	 pesce	 l’ha	 sempre	
odiato,	 cucinarlo	 fa	 puzza.	 Dopo	 qualche	 giorno	 di	 questo	 accanimento,	
facciamo	i	conti	del	dare	e	dell’avere	e	pareggiamo	la	differenza.	Francesco	
vuole	 la	 zona	 di	 Molassana,	 che	 ritiene	 migliore.	 Quella	 di	 Staglieno	 la	
batteremo	a	visite	alternate.	La	 terza	è	mia.	La	bilancia	me	 la	 tengo	senza	
chiedere	niente	per	l’uso	che	ne	abbiamo	fatto	insieme.	Le	scatole	sono	due,	
una	per	lui	e	una	per	me.	E	così	finisce	il	sodalizio	con	Francesco.	



Umberto	Lavezzari				—			La	mia	Liguria:	1930-1958		

 187	

Quando	 comparivo	 con	 Francesco,	 una	 nostra	 cliente	 veniva	 fuori	
per	essere	servita.	Ora	che	sono	solo	mi	fa	entrare	in	casa,	vuole	vedere	la	
merce	sul	suo	tavolo,	si	informata	della	provenienza,	della	freschezza	e	del	
modo	 migliore	 di	 prepararla	 e	 mi	 racconta	 le	 pene	 della	 sua	 vita.	 Non	 è	
originaria	 del	 luogo,	 è	 prigioniera	 della	 mentalità	 locale,	 della	 suocera	
residente	al	piano	soprastante,	si	sente	sola.	È	giovane,	bella	e	voluttuosa,	e	
mentre	 le	 sono	 accanto	 dedico	 più	 attenzione	 alla	 sua	 grazia	 che	 al	 mio	
commercio.	 Si	 lamenta	 del	marito,	 che	 rientra	 la	 sera	 stanco	 dal	 lavoro	 e	
pensa	solo	a	mangiare	e	dormire.	La	figlioletta	scorazza	nella	casa,	stringe	la	
madre	per	 le	gambe	e	 chiede	di	 essere	alzata	per	vedere	 i	pesci.	Uscito	 in	
strada	 rivivo	 la	 scena	 e	 già	 non	 vedo	 l’ora	 di	 ritornare	 alla	 sua	 porta	 ed	
essere	 richiamato	 dentro.	 Ma	 sopra	 c’è	 la	 suocera,	 che	 non	 compra	 mai	
niente	da	me,	è	sospettosa,	senza	dubbio	mi	spia.		

Per	 ristabilire	 il	 mio	 equilibrio	 interiore	 e	 l’abituale	 fedeltà	 alla	
Carmen	non	dovrei	più	entrare	in	quella	casa,	invece	conto	i	minuti	che	mi	
separano	da	lei.	Una	mattina	noto	l’assenza	della	bimbetta.	In	cucina	siamo	
soli,	 lei	 ed	 io,	 ed	 impazzisco	 di	 desiderio.	 Dopo	 avere	 ripetuto	 il	 rito	 del	
pesce	e	 i	consueti	ragionamenti,	 lei	mi	precede	nel	corridoio	e	mentre	per	
aprire	 la	 porta	 alza	 la	 mano	 metto	 la	 mia	 sopra	 la	 sua.	 Lei	 si	 volta	
sorridendo	 dalla	 mia	 parte:	 ecco	 dunque	 arrivato	 il	 tanto	 agognato	
momento,	per	nessuna	 ragione	al	mondo	devo	 sprecare	questa	occasione!	
Poggio	in	fretta	su	un	mobiletto	gli	attrezzi	del	mestiere,	la	sua	bocca	è	a	un	
centimetro	 dalla	 mia	 quand’ecco	 che	 la	 bilancia,	 completa	 di	 piatto	 di	
bronzo	e	peso	romano,	cade	sul	pavimento	con	un	gran	fracasso.	Lei	mette	
l’indice	sulla	bocca	affinché	io	non	fiati	e	mi	invita	a	uscire.	Avrà	sentito	la	
suocera?	 Per	 oggi	 ne	 ho	 abbastanza.	 Riprendo	 la	 mia	 attività	 di	
pescivendolo	 ambulante,	 non	 guardo	 più	 dalla	 sua	 parte,	 non	 voglio	 più	
vedere	 niente,	 non	 voglio	 più	 sapere	 niente.	 A	 queste	 cose	 non	 sono	
abituato,	un	fatto	così	mette	lo	scompiglio	nella	mia	vita.	

L’educazione	 familiare	e	gli	 anni	 trascorsi	 in	officina	 tra	 il	 ferro,	 la	
polvere	e	i	rumori	mi	avevano	reso	un	ragazzo	per	bene.	Invece	qui	con	la	
signora	 non	 riesco	 più	 a	 coordinare	 i	 propositi,	 e	 dunque	 a	 pensare	
serenamente	a	Carmen,	cui	voglio	molto	bene.	Se	si	trattasse	di	un	capriccio	
passeggero	si	potrebbe	considerarlo	già	finito,	invece	sto	camminando	su	di	
un	terreno	minato,	questa	donna	parla	di	sentimenti,	di	lasciare	il	quartiere,	
il	marito,	di	ricominciare	tutto	da	capo.	Mi	piacerebbe	tanto	andare	con	lei	a	
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Parigi,	frequentare	i	pittori	esistenzialisti,	sentire	cantare	Juliet	Greco,	fare	il	
bohémien.	Ma	c’è	di	mezzo	una	figlia.	Ammesso	che	io	sia	il	suo	uomo	ideale,	
la	 giornata	 passata	 in	 officina	 ricreerebbe	 a	 Parigi	 la	 stessa	 situazione	 di	
crisi.	Sarei	io	a	tornare	a	casa	la	sera	sfinito	dalla	fatica	e	a	ritrovarmi	becco.	

Ed	 io	 che	volevo	diventare	un	proletario	modello.	Appena	metto	 il	
piede	 fuori	 dal	 seminato,	 il	 mondo	mi	 casca	 addosso.	 Per	 essere	 un	 vero	
proletario,	 l’impegno	morale	deve	 essere	 costante,	 forte	negli	 ideali,	 come	
fanno	le	api	operaie	per	legge	di	natura,	che	lavorano	senza	mai	stancarsi	di	
farlo,	senza	sognare	di	abbandonare	il	branco	per	diventare	regine.		

Smetto	 di	 pensare	 alle	 grandi	 avventure	 e	 con	 la	 mia	 cliente	
decideremo	di	volta	in	volta.	Ma	poiché	è	improbabile	che	succeda	nella	vita	
quello	 che	 sogniamo,	 quando	 ritorno	 trepidante	 da	 lei,	 la	 vedo	 vestita	
elegante	 in	compagnia	del	marito	che	 la	sta	criticando	per	 le	scarpe	con	 il	
tacco	a	spillo	che	si	piantano	tra	i	ciottoli	della	mulattiera.	Guardo	i	piedini	
calzati	con	eleganza,	le	caviglie	più	belle	del	mondo	e	quel	tanto	delle	gambe	
meravigliose	che	lascia	intendere	il	vestito.	Non	è	solo	una	venere	perfetta,	
ha	 anche	 stile	 e	 appare	 sprecata	 in	 questo	 borgo	 sperduto.	 Possibile	 che	
quel	babbeo	del	marito	non	se	ne	accorga?	«Per	oggi	niente	pesce,	sarà	per	
un’altra	 volta»	—	 dice	 lei	 e	 lui	 aggiunge:	 «Oggi	 il	 pesce	 lo	mangeremo	 in	
trattoria!»	Non	mi	resta	che	sgomberare	la	scena,	geloso	di	 lei	e	 furibondo	
con	lui.	E	così	sfuma	il	mio	idillio	e	rientro	in	me	stesso.	

Poco	dopo,	inoltre,	ritorna	in	zona	il	vecchio	pescivendolo	e	la	gente	
adesso	 compra	 da	 lui.	 Arrivo	 in	 piazza	 con	 ancora	 oltre	metà	 del	 pesce	 e	
sono	 disperato.	 La	 titolare	 del	 negozio	 di	 generi	 alimentari	 si	 offre	 di	
comprare	 tutto	 quello	 rimasto	 al	 prezzo	 scontato	 che	 detta	 lei.	 I	 soldi	mi	
servono	 per	 rifornirmi	 domani	 e	 accetto.	 Non	 lo	 avessi	 mai	 fatto!	 La	
scellerata	 si	 vanta	 con	 le	 clienti	 di	 quanto	 poco	 le	 sono	 costate	 le	 mie	
acciughe,	 la	notizia	si	sparge,	e	quando	ritorno	vengo	incolpato	di	vendere	
la	merce	a	prezzo	troppo	alto.	Sono	un	ingenuo,	i	pesci	tanto	valeva	darli	ai	
gatti.	Però	mi	prendo	la	rivincita:	la	volta	dopo	vado	al	mercato	prestissimo	
la	mattina,	compro	del	bel	pesce	a	buon	prezzo	e	prima	che	arrivi	in	piazza	
l’altro	 pescivendolo	 lo	 vendo	 a	 prezzo	 stracciato	 in	meno	 di	 un’ora.	 Ci	 ho	
rimesso	 il	mio	 tempo	 e	 non	ho	 guadagnato	niente,	ma	 immagino	 la	 faccia	
della	 mia	 truffatrice.	 Me	 ne	 vado	 per	 la	 via	 dei	 monti.	 Non	 avrò	 la	
soddisfazione	di	vederla.		
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35	
Emigrante	

	
	
Passano	 le	 settimane.	 I	 pochi	 soldi	 messi	 da	 parte	 scemano	

nonostante	la	parsimonia.	I	posti	di	 lavoro	statali,	parastatali	e	di	qualsiasi	
altro	 genere	 vengono	 presi	 di	mira	 dai	 laureati,	 dai	 diplomati,	 dagli	 amici	
dei	potenti,	 dei	 ricchi,	 dei	preti.	 Solo,	 senza	 appoggi,	 è	 impossibile	 farcela.	
Mai	 come	 in	 questo	momento	 ho	 pensato	 ai	 tempi	 dell’impero,	 quando	 a	
scuola	 ci	 facevano	 cantare:	 «In	 Italia	 siamo	 stretti,	 parabon	 zibon,	 zibon…	
Allungheremo	 lo	 stivale,	 parabon	 zibon,	 zibon…	 Fino	 in	 Africa	 Orientale,	
parabon	 zibon	 zibon...»	 Per	 la	 verità	 allora	 non	 mi	 sentivo	 stretto	 come	
adesso.	Potevo	correre	e	giocare,	avevo	la	famiglia,	la	scuola,	la	villa,	la	stalla	
con	gli	animali,	gli	amici.	Oggi	la	risposta	è	sempre	la	stessa:	non	c’è	lavoro,	
non	assumiamo	nessuno.	Tutto	questo	mi	fa	sentire	terribilmente	‘stretto’.	

Oggi	non	si	canta	più	che	dobbiamo	espandere	i	confini	della	patria.	
Oggi	 ci	 dicono	 di	 imparare	 le	 lingue	 straniere	 e	 andare	 all’estero.	 L’amico	
Tonino	lavora	in	un	magazzino	all’ingrosso	di	cancelleria,	conosce	i	clienti.	
Per	vendicarsi	delle	 angherie	 che	 subisce	vorrebbe	 licenziarsi,	 affittare	 lui	
un	magazzino	e	portare	via	i	clienti	al	principale.	Con	la	sua	esperienza,	se	ci	
mettessimo	 in	 società	 il	 successo	 sarebbe	 assicurato.	 L’idea	mi	 piace,	 ma	
dove	 trovare	 i	 soldi	 per	 incominciare?	 Non	mi	 resta	 che	 emigrare.	 Posso	
provare	 per	 un	 paio	 d’anni	 in	 un	 paese	 vicino	 e	 risparmiare	 i	 soldi	
sufficienti	per	mettermi	in	società	con	Tonino.	Imparare	la	lingua	straniera	
costa	troppo,	la	imparerò	sul	posto	quando	saprò	almeno	quale	sarà.	

All’Ufficio	Emigrazione	l’impiegato	è	gentile,	mi	ascolta	e	mi	informa	
che	nelle	miniere	di	carbone	del	Belgio	ci	sono	richieste	di	mano	d’opera,	ci	
lavorano	 già	 molti	 connazionali,	 guadagnerei	 bene,	 potrei	 trasferire	 le	
rimesse	 in	 Italia	 e	 tornare	 per	 farmi	 una	 posizione.	 L’idea	 non	 mi	
entusiasma,	mi	 richiama	 alla	mente	 il	 film	Com’era	 verde	 la	mia	 valle	 e	 il	
libro	E	le	stelle	stanno	a	guardare	di	Cronin.	Ho	il	mestiere	e	sono	venuto	in	
cerca	di	un	posto	di	lavoro	qualificato.	Allora	mi	dice	che	è	stata	riaperta	da	
poco	 l’emigrazione	 in	 Brasile,	 dove	 non	 esistono	 contratti	 specifici	
individuali,	 ma	 trattandosi	 di	 un	 gran	 paese	 con	 ottimo	 potenziale	 di	
sviluppo	 industriale,	 urbano	 e	 agricolo,	 la	 richiesta	 di	 gente	 qualificata	 è	
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enorme.	Posso	partire	assistito	dal	Governo,	pena	il	rimborso	delle	spese	se	
non	rimango	almeno	due	anni.	Nel	mio	caso,	come	tracciatore,	mi	consiglia	
di	portare	con	me	la	cassetta	degli	attrezzi	per	avere	una	migliore	garanzia	
di	trovare	subito	il	lavoro.	Questa	sì	che	è	bella!	In	un	paese	grande	e	ricco	
come	 il	Brasile,	 con	 la	 fortuna	 a	portata	di	mano,	 non	 ci	 sono	neppure	 gli	
attrezzi	da	lavoro?	Per	assicurarmi	di	aver	capito,	chiedo	se	devo	portare	il	
metro,	 il	martello	ecc.	Mi	risponde	di	sì.	È	quanto	mi	basta.	Già	mi	vedo	in	
Brasile	abitare	le	favelas	tra	i	disoccupati	e	i	senza	tetto	oppure	in	cerca	di	
lavoro	negli	acquitrini	del	Mato	Grosso	infestato	di	insetti	e	di	serpi.	Quando	
lavoravo	 in	 Porto,	 vedevo	 alla	 stazione	 marittima	 i	 nostri	 connazionali	
imbarcarsi	 sui	 ponti	 delle	 navi	 tra	 abbracci,	 lacrime	 e	 sospiri,	 con	 valige,	
valigette,	pacchi	e	fagotti	legati	con	lo	spago.	Mentre	la	nave	si	allontanava	
levavano	in	alto	le	braccia	agitando	fazzoletti	e	bandierine	e	salutavano	per	
l’ultima	volta	gli	accompagnatori	rimasti	sulla	banchina.	Mando	al	diavolo	i	
miraggi	di	facili	ricchezze	e	declino	anche	l’offerta	del	Brasile.	

Lo	so	che	devo	emigrare,	ma	aspetto	l’occasione	giusta.	Mi	dispiace	
soprattutto	 lasciare	 mia	 madre,	 che	 invecchia,	 Carmen,	 mio	 fratello	
Giacomo,	 gli	 amici,	 Preli.	 Continuando	 le	 visite	 all’Ufficio	 Emigrazione,	mi	
viene	 suggerito	 di	 presentarmi	 a	 una	 commissione	 di	 ingegneri	 svizzeri	
giusto	 arrivati	 in	 città	 per	 ingaggiare	 operai	 qualificati.	 La	 Svizzera	 non	 è	
troppo	 lontana,	 fabbrica	 i	 migliori	 orologi,	 il	 migliore	 cioccolato,	 il	
formaggio	con	i	buchi	e	la	maggior	parte	delle	pastiglie	vendute	nel	mondo.	
È	rimasta	neutrale	durante	le	due	grandi	guerre	mondiali.	

Vengo	intervistato	dagli	ingegneri,	che	poi	non	risulteranno	tali,	ma	
questo	non	importa,	mostro	le	carte	di	benservito	dei	lavori	passati	e	vengo	
ammesso	a	partecipare	alla	prova	pratica	che	si	terrà	allo	stabilimento	San	
Giorgio	 a	 Sestri	 Ponente.	 La	 prova	 consiste	 nel	 tracciare,	 tagliare	 e	
fabbricare	 in	 lamierino	 secondo	 uno	 schizzo	 una	 paletta	 di	 maneggevoli	
dimensioni.	Ed	è	anche	l’occasione	di	incontrare	una	mezza	dozzina	di	altri	
operai.	Traccio	la	paletta,	la	taglio	e	mentre	la	sto	piegando	mi	accorgo	che	
gli	 altri	 sono	 in	 ritardo,	 allora	 rallento	 istintivamente	 per	 aspettarli,	ma	 il	
supervisore	mi	 dice	 che	 il	 tempo	 impiegato	 è	molto	 importante,	 controlla	
l’orologio	 e	 mi	 esorta	 a	 continuare	 senza	 aspettare	 gli	 altri.	 Finisco	 e	 gli	
faccio	notare	che	la	paletta	è	pronta	da	saldare,	ma	non	ho	la	saldatrice.	Lui	
tira	fuori	il	calibro,	controlla	le	misure,	approva,	mi	fa	segno	di	mettermi	in	
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disparte	 e	 di	 aspettare	 l’alt,	 che	 arriva	 dopo	 circa	 mezz’ora.	 Seguono	 i	
controlli,	alcuni	passano,	altri	no,	io	posso	considerarmi	assunto.		

La	 paga	 iniziale	 è	 di	 due	 franchi	 e	 quarantacinque	 centesimi	 l’ora,	
più	 il	 cottimo	 e	 lo	 straordinario.	 Per	 l’alloggio	 provvede	 la	 ditta,	 l’affitto	
viene	trattenuto	sulla	paga	ma	non	ne	supera	il	cinque	per	cento.	Colazione,	
pranzo	e	cena	sono	ottenibili	in	mensa.	Devo	fare	il	passaporto	in	Questura	
e	notificare	per	posta	il	giorno	del	mio	arrivo	all’ufficio	del	personale	delle	
Officine	 Rondez	 di	 Delémont.	 Mi	 informo	 del	 cambio	 in	 lire,	 il	 franco	
svizzero	 vale	 centoquarantacinque	 lire.	 Per	 quarantaquattro	 ore	 la	
settimana	c’è	un	certo	miglioramento	rispetto	all’ultima	paga	 italiana.	Allo	
straordinario	ci	sono	abituato,	il	cottimo	non	mi	fa	paura.	Non	mi	resta	che	
fare	i	bagagli	e	partire.	

	
	

	

Carmen	e	Umberto	fidanzati,	1955	
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Per	 celebrare	 l’evento	 Carmen	 ed	 io	 andiamo	 al	 cinema	 Alfieri.	
All’uscita	 compro	 una	 carta	 geografica	 della	 Svizzera.	 Questo	 benedetto	
Delémont	si	 trova	quaranta	chilometri	a	sud	di	Basilea.	Mi	colpisce	 il	 fatto	
che	 vicino	 alla	 città	 sia	 marcato	 un	 punto	 turistico	 di	 rilievo.	 Posso	 così	
mostrare	 a	 Carmen	 che,	 dopotutto,	 anche	 l’emigrazione	 ha	 il	 suo	 lato	
positivo	—	qualcosa	di	bello	da	visitare	 la	domenica	 c’è.	 In	piazza	Banchi,	
nel	bar	dove	da	qualche	tempo	lavora	Giacomo	a	ventimila	lire	al	mese	più	
le	mance,	il	proprietario	è	di	origine	svizzera	e	mi	assicura	che	Delémont	è	
una	 cittadina	 magnifica.	 Le	 sue	 parole	 mi	 rallegrano.	 Solo	 dopo	 verrò	 a	
sapere	 che	 lui	 a	 Delémont	 non	 c’era	 mai	 stato,	 non	 sapeva	 neppure	
esattamente	dov’era.	

Della	 partenza	 per	 la	 Svizzera	 non	 ricordo	 niente.	Mi	 è	 rimasto	 in	
mente	solo	che	il	treno	da	Genova	a	Milano	è	partito	in	ritardo	quasi	vuoto,	
procedeva	 lento	 ed	 io	 avevo	 paura	 di	 perdere	 la	 coincidenza	 per	
Domodossola	 e	 poi	 per	 Berna.	 Scambiare	 qualche	 parola	 con	 i	 rari	
passeggeri	era	difficile,	parevano	tutti	occupati	o	parlavano	già	tra	di	loro.	A	
Briga,	 trovo	 un	 paesaggio	 molto	 diverso	 dal	 nostro	 italiano.	 Piove	 e	 fa	
freddo.	Anche	la	Polizia	ferroviaria	e	 i	doganieri	sono	smunti	come	tutto	 il	
resto.	Alla	frontiera	fanno	scendere	gli	immigrati	e	il	treno	riparte	senza	di	
noi.	Un	veterano	dell’emigrazione	smania,	protesta	perché	alla	frontiera	c’è	
già	passato	tante	volte	e	non	può	venire	considerato	alla	tregua	degli	altri.	
Interviene	 un	 doganiere	 svizzero.	 Un	 paio	 d’ore	 ancora,	mettono	 un	 altro	
timbro	 sul	 permesso	di	 entrata	 e	 siamo	pronti	 a	 ripartire	per	Basilea.	Nel	
comparto	 siedo	 accanto	 a	 una	 donna	 romanda	 che	 rientra	 in	 Svizzera,	mi	
dice,	dopo	una	 fantastica	vacanza	nel	Bel	Paese,	dove	ha	 trovato	 tutto	 très	
joli,	goduto	di	tanto	soleil,	mangiato	gli	spaghetti	e	bevuto	il	caffè	espresso.	
L’ascolto	senza	entusiasmo	fino	a	quando	in	una	curva	la	carrozza	vibra	e	la	
valigia	 della	 loquace	 signora	mi	 cade	 in	 testa.	 Lei	 pare	divertita,	ma	 io	mi	
sono	fatto	male,	mi	tasto	i	capelli	per	accertarmi	che	non	ci	sia	sangue,	sono	
arrabbiato.	 Vorrei	 prendere	 quell’infame	 valigia	 e	 buttarla	 dal	 finestrino,	
ma	è	chiuso.		

A	Delémont	 il	 treno	 arriva	 puntualissimo,	 gli	 emigranti	 partiti	 con	
me	da	Briga	sono	già	scesi	in	altre	stazioni	e	adesso	sono	solo.	Chiedo	a	un	
passante	dall’aspetto	 italiano	se	 sa	dove	sono	 le	Officine	Rondez	e	 lui,	 che	
italiano	non	è,	guarda	la	carta	che	ho	in	mano	e	mi	indica	un	ponte	in	fondo	
al	 viale	 alberato.	Mi	 incammino	 a	 piedi	 con	 la	 valigia	 in	 spalla	 e	 in	 effetti	
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subito	dopo	il	ponte	trovo	le	Officine	Rondez.	È	quasi	buio.	Alla	mia	destra	ci	
sono	i	capannoni	della	fabbrica,	alla	sinistra	la	mensa.	

Dalla	 porta	 principale	 sta	 uscendo	 un	 impiegato,	 di	 cognome	
Esposito,	incaricato	di	curarsi	degli	emigranti	italiani.	Mi	chiede	di	seguirlo	
nella	 baracca	 dove	 è	 pronta	 una	 branda,	 mi	 fa	 vedere	 anche	 l’armadio.	
Questo	è	 il	mio	alloggio.	Nello	stanzone	ci	 sono	otto	brande,	due	vacanti	e	
sei	 (inclusa	 la	 mia)	 occupate,	 un	 tavolo	 e	 due	 sedie.	 La	 stufa	 al	 centro	 è	
spenta.	 Gli	 altri	 compagni	 di	 camerata	 torneranno	 presto	 perché	 siamo	 a	
metà	settimana	e	domani	si	lavora.	Esposito	dice	di	lasciare	il	mio	bagaglio	
accanto	 all’armadio	 senza	 timore	 perché	 qui	 nessuno	 tocca	 niente,	 e	 di	
andare	 a	mangiare	 alla	mensa	 prima	 che	 chiuda.	 Dopo	 cena	 non	 riesco	 a	
dormire	nonostante	il	viaggio	e	la	stanchezza.	I	compagni	di	camerata	sono	
tutti	 giovani,	 affiatati	 e	 scapoli,	 in	 branda	 discorrono	 e	 si	 raccontano	
barzellette	 fino	 a	 tarda	 ora.	 Uno	 di	 loro	 dice	 che	 l’indomani	 cambierà	
baracca,	andrà	dove	le	camere	hanno	solo	tre	persone	e	dormirà	in	pace.		

	
	

	

Umberto	davanti	alle	baracche	degli	operai	italiani	delle	Officine	Rondez,	
Delémont,	1955	
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Il	giorno	dopo	decido	di	cambiare	anch’io,	ma	è	contro	la	regola	e	mi	
guadagno	un	 rimprovero	di	Marguerite,	 la	 capomensa	dal	 fisico	 robusto	 e	
l’aspetto	campagnolo	svizzero-tedesco,	che	parla	tedesco	e	francese,	ma	non	
italiano.	Attorniata	da	uno	 stuolo	di	 ragazze	 ai	 suoi	 ordini	 è	 lei	 che	dirige	
tutti	 i	 servizi	 ausiliari	 della	 ditta.	 A	 titolo	 personale	 dirige	 anche	 il	
commercio	 del	 vino	 alla	mensa,	 economizza	 sulla	 spesa	 degli	 alimentari	 e	
raccoglie	 in	 una	 sola	 pentola	 gli	 avanzi.	 Ha	 inoltre	 l’appalto	 della	 pulizia	
delle	 baracche,	 del	 lavaggio	 delle	 lenzuola	 e	 tiene	 l’inventario	 delle	
masserizie	 in	 dotazione	 ai	 dipendenti	 che	 vivono	 all’esterno	 in	 alloggi	
affittati	presso	privati.	L’incidente	con	Marguerite	è	servito	a	conoscerci,	mi	
scuso	e	scopro	che	sotto	l’apparenza	severa	sa	essere	comprensiva.	

Il	 regolamento	 in	ditta	 vuole	 che	 al	 nuovo	operaio	 venga	pagato	 il	
primo	 giorno	 a	 titolo	 di	 benvenuto.	 Ma	 su	 questo	 c’è	 confusione	 tra	 gli	
operai.	Qualcuno	dice	che	lavorare	è	facoltativo:	se	lavori	prendi	la	giornata	
doppia,	 se	 non	 lavori	 la	 prendi	 semplice.	 Qualcun	 altro	 dice	 che	 non	
conviene	lavorare,	se	lo	fanno	tutti	si	dimostra	che	il	riposo	è	superfluo	e	la	
ditta	 potrebbe	 abolirlo.	 Dal	 canto	mio,	 per	 l’ansia	 di	 cominciare	 e	 perché	
sono	spaesato	ma	non	stanco,	dopo	mezzogiorno	vado	in	officina.		

Il	 capo	 reparto,	 Schultz,	 è	 di	 lingua	 tedesca	 e	 parla	 il	 francese,	ma	
non	 l’italiano,	 mi	 dà	 da	 spianare	 venti	 flange	 grandi	 come	 un	 disco	 del	
grammofono	 tagliate	 con	 l’ossigeno	 da	 una	 lamiera	 spessa	 almeno	 otto	
millimetri,	 mi	 spiega	 tutto	 in	 francese	 e	 mi	 dà	 la	 carta	 del	 cottimo	 da	
timbrare.	«Ça	va?»	«Oui,	oui!»	La	carta	dell’accord	prevede	venti	minuti	per	
flangia.	Appena	Schultz	si	allontana	si	avvicina	Benetutti,	il	pittore	di	Reggio	
Emilia	 addetto	 alla	 verniciatura	 e	mi	 dice:	 «Venti	 minuti	 per	 venti	 flange	
sono	quattrocento	minuti,	cioè	sei	ore	e	quaranta	minuti.	Se	ce	ne	metti	di	
meno,	 per	 una	 volta	 ti	 pagheranno	 tutto,	ma	 la	 volta	 dopo	 avrai	 il	 tempo	
tagliato.	Se	invece	sei	lento,	ti	pagheranno	ugualmente	le	ore	impiegate,	ma	
ti	 faranno	 lavorare	 da	 manovale	 a	 ripulire	 le	 scorie	 dei	 pezzi	 fusi	 in	
fonderia.»	Va	bene,	ho	capito,	mi	sistemo	vicino	alla	piattina	e	batto	le	flange	
sul	 margine	 dove	 è	 passata	 la	 fiamma	 ossidrica,	 il	 metallo	 si	 distende	 e	
presto	 la	 flangia	 è	 piana	 e	 rigida	 come	 un	 fuso.	 In	 poco	 più	 di	 un’ora	 ho	
spianato	tutte	le	flange.	Non	voglio	rovinare	il	prezzo,	non	chiudo	subito	la	
carta,	 la	 tolgo	 dalla	 cartelliera	 e	 la	 metto	 nel	 mio	 cassetto	 degli	 attrezzi.	
Consegno	le	flange	al	controllo	e	vado	da	Schultz	a	chiedere	un	altro	lavoro.	
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Così	 comincia	 la	 mia	 attività	 in	 seno	 al	 reparto	 dei	 carpentieri	 in	
ferro.	Da	adesso	in	poi	chiuderò	le	mie	carte	con	un	anticipo	di	solo	qualche	
minuto	ogni	ora	e	manipolerò	i	tempi	a	mio	piacimento.	Schultz	si	rivela	il	
capo	 ideale,	 lo	 vedo	 la	 mattina	 quando	 dice	 «Bonjour,	 ça	 va?»	 Rispondo	
«Bonjour,	oui	ça	va!»	e	non	 lo	rivedo	 fino	a	quando	non	 lo	cerco	 io	per	un	
altro	 lavoro	 o	 per	 qualche	 chiarimento	 sui	 disegni.	 Groumenaker,	 il	
capocontrollo,	esamina	meticolosamente	il	lavoro	finito,	se	non	va	bene	non	
verrà	 pagato	 il	 cottimo.	 Con	me	 è	 severo,	 dice	 che	 devo	 lavovare	 con	 più	
precisione,	ma	non	rigetta	mai	un	mio	lavoro.	Ha	ragione,	qualche	volta	non	
curo	 i	 particolari	 con	 la	 dovuta	 professionalità.	 Un	 lavoro	 fatto	 bene	 non	
impiega	 più	 tempo	 di	 uno	 fatto	 male.	 È	 un	 piacere	 vedere	 aumentato	 il	
proprio	 prestigio	 tra	 gli	 operai	 e	 i	 dirigenti.	 Grazie	 alla	 disciplina	 di	
Groumenaker,	 in	 pochi	 mesi	 mi	 piazzo	 tra	 i	 bravi	 del	 reparto,	 che	 sono	
pochi.	Non	riuscirò	mai	a	superarli.	

L’officina	non	è	solo	un	corpo	attivo	di	produzione	meccanica	dove	
si	opera	come	automi	assicurando	il	flusso	di	danaro	nelle	tasche	di	qualche	
ricca	 famiglia.	 La	 fabbrica	 è	 un	 corpo	 vivo	 composto	 della	 parte	 più	 sana	
della	società,	da	gente	che	pensa,	sogna,	spera	e	ama,	come	i	capi	e	i	padroni	
e	 spesso	 con	 più	 sincerità	 e	 intensità	 di	 loro	 perché	 la	 vita	 del	 lavoro	
determina	 il	 carattere,	 mentre	 l’inedia	 nutre	 il	 vizio.	 Alla	 Rondez	 la	 mia	
esperienza	 di	 giovane	 operaio	 è	 diversa	 che	 in	 passato.	 La	 paga	 è	 doppia,	
mando	 i	 soldi	a	casa	e	apro	anche	un	conto	alla	banca	 interna	riservata	ai	
dipendenti,	dove	pagano	un	interesse	più	alto	che	alla	banca	pubblica.	Qui	il	
lavoro	abbonda,	è	scomparso	l’avvilente	senso	di	angoscia	per	il	futuro	che	
aveva	caratterizzato	tutta	la	mia	precedente	vita	lavorativa.	

Nei	 diversi	 capannoni	 della	Rondez	 lavorano	molti	 italiani,	 forse	 il	
trenta	per	cento	del	personale.	La	maggioranza	viene	dal	grande	complesso	
industriale	 di	Reggio	Emilia	 chiuso	 recentemente	per	motivi	 politici.	 Sono	
operai	 preparati,	 organizzati,	 hanno	portato	 con	 sé	 lo	 spirito	 della	 grande	
industria,	 delle	 grandi	 lotte	 sindacali	 e	 mal	 sopportano	 la	 monotonia	
svizzera.	Roberto,	Malone,	Ricò	 e	 qualche	 altro	 ragazzo	 sono	 impegnati	 in	
varie	 attività	 sindacali	 e	 assistenziali	 all’esterno	 della	 fabbrica.	 Hanno	
contatti	con	altri	sindacati	e	singoli	braccianti	occupati	nelle	masserie	della	
regione.	 Questi	 sono	 alla	 mercé	 di	 proprietari	 terrieri	 ancorati	 alla	
tradizione	del	signore	della	 terra.	Al	confronto	noi	dell’industria	possiamo	
ritenerci	 previlegiati.	 Ma	 anche	 a	 noi,	 senza	 che	 sia	 scritto	 in	 nessun	
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accordo,	viene	raccomandato	di	non	interessarci	di	politica	e	di	non	tentare	
di	affittare	una	casa	 in	città.	Agli	emigranti	con	famiglia	è	concesso	solo	di	
affittare	cantine	o	solai,	oppure	di	abitare	in	campagna.	Per	averci	in	pugno,	
il	 permesso	di	 soggiorno	 comprende	anche	 il	 posto	di	 lavoro	 e	dev’essere	
rinnovato	regolarmente,	così	ci	 impediscono	di	cambiare	 lavoro	e	possono	
rimandarci	in	Italia.	Per	tutelare	i	propri,	la	legge	sancisce	che	una	ditta	non	
può	 licenziare	 nessuno	 svizzero	 fino	 a	 quando	 ha	 uno	 straniero	 alle	 sue	
dipendenze.	 Alla	 Rondez	 il	 rischio	 è	 nullo	 perché	 anche	 in	 caso	 di	 crisi	
alcuni	 nostri	 connazionali	 altamente	 specializzati	 non	 possono	 essere	
sostituiti.	

La	giornata	lavorativa	alla	Rondez	è	di	otto	ore	normali,	più	una	di	
straordinario	 la	 sera	 e	 quattro	 il	 sabato	 mattina.	 Le	 carte	 del	 cottimo	 le	
chiudo	 soddisfacenti.	 Negli	 spogliatoi	 ci	 sono	 una	 decina	 di	 docce	 aperte	
solo	a	mezzogiorno	del	sabato	per	centinaia	di	operai,	e	se	non	riesco	a	farla	
subito	devo	aspettare	un’ora	e	più.	 Se	 la	 cavano	meglio	 gli	 svizzeri,	 che	al	
suono	della	campanella	si	lavano	attorno	alle	vaschette	rotonde	la	faccia	e	il	
collo	con	la	pezza	insaponata	e	se	la	filano.	Ho	comprato	con	pochi	franchi	
una	 bicicletta	 usata,	 che	 mi	 permette	 di	 spostarmi	 di	 giorno	 o	 di	 notte.	
Torelli	ci	parla	della	sua	Topolino,	 la	macchina	che	ha	comprato	 in	società	
con	 il	 compaesano	Malone	e	 che	 rappresenta	 lo	 status	 symbol	dell’operaio	
moderno,	 il	 non	 plus	 ultra	 del	 benessere.	 Per	 non	 perdere	 il	 senso	 della	
realtà	i	contatti	postali	con	Carmen,	mamma	Linda	e	gli	amici	in	Italia	sono	
importantissimi	e	li	mantengo	a	costo	di	molte	ore	di	riposo	la	sera.	

Per	la	questione	dello	sfratto	alla	Elena,	l’inquilina	del	terzo	piano	a	
Preli,	Carmen	mi	ha	scritto	di	recente	che	è	stata	con	mio	fratello	Giacomo	
all’udienza	 in	 Pretura	 e	 che	 su	 ingiunzione	 del	 giudice	 la	 famiglia	 ha	
sloggiato.	 La	 chiave	 l’hanno	 lasciata	 alla	 Elvira,	 una	 vicina	 amica	 di	 Elena.	
Per	 recuperarla	 Giacomo	 ha	 dovuto	minacciarla	 di	 chiamare	 i	 carabinieri,	
altrimenti	 lei	 insisteva	 che	 aveva	 l’ordine	 di	 tenerla	 in	 consegna	 fino	 a	
quando	tornava	il	marito	di	Elena.	Lui	è	poi	stato	visto	nella	salita	Preli	con	
una	 gran	 cesta	 sulle	 spalle	 piena	 di	 sterco	 da	 versare	 nell’appartamento	
rimasto	vuoto.	Prima	di	partire	hanno	strappato	i	fili	della	luce,	asportato	gli	
interruttori,	 le	 prese	 della	 corrente	 e	 di	 tutto	 l’impianto	 elettrico	 hanno	
lasciato	 solo	 il	 contatore.	 I	 muri	 sono	 scrostati,	 gli	 infissi	 vecchi	 e	 rotti.	
Vedendo	 l’appartamento	 in	 quello	 stato,	 mia	 madre	 voleva	 cercare	 l’ex	
inquilina	 con	 il	 randello	 nascosto	 sotto	 la	 veste	 e	 finire	 la	 disputa	 a	
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randellate.	 Per	 fortuna	 l’amico	 Luigi	 l’ha	 calmata	 e	 si	 è	 preso	 l’incarico	 di	
rifare	lui	stesso	l’impianto	elettrico	e	di	supervisionare	i	lavori	di	restauro.	I	
soldi	guadagnati	alla	Rondez	arrivano	al	momento	giusto.	

Le	lettere	di	Carmen	mi	arrivano	regolari,	dolci	e	assennate.	Lavora	
molto,	guadagna	poco,	vorrebbe	migliorarsi,	ma	non	sa	come.	Scrive	che	a	
Preli	 la	 primavera	 è	 quella	 di	 sempre,	 ma	 questa	 volta	 le	 pare	 più	 bella	
perché	 la	 nostra	 casa	 è	 libera	 e	 c’è	 la	 prospettiva	 di	 abitarci	 un	 giorno	
insieme.	 Ed	 a	me,	 che	 ho	 tanta	 nostalgia	 di	 lei,	 delle	 sue	 carezze,	 dei	 suoi	
baci,	di	Preli,	del	sole,	dei	monti,	dell’aria	profumata,	che	non	penso	ad	altro	
che	a	fare	l’amore,	non	rimane	altra	consolazione	che	la	speranza	di	tornare	
presto	e	non	separarci	più.	Dalle	sue	lettere	vengo	a	sapere	che	le	è	morto	il	
nonno.	 Mi	 ha	 scritto	 del	 funerale	 e	 dei	 tristi	 sentimenti	 che	 ha	 provato	
durante	la	sepoltura	quando	la	terra	cadeva	sulla	bara.	

A	fatto	compiuto	non	volendo	allarmarmi	mia	madre	mi	informa	che	
è	 stata	 operata	 per	 un	 tumore	 maligno	 al	 seno.	 Durante	 la	 degenza	 in	
ospedale	Carmen	è	andata	ogni	giorno	a	visitarla	e	ha	mantenuto	la	parola	
di	non	scrivermelo.	Adesso	che	lo	so,	però,	chiedo	a	Schultz	un	permesso	di	
una	settimana	e	torno	a	Preli.		
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36	
Il	matrimonio	

	
	
Una	settimana	può	nel	ricordo	durare	una	vita.	Nella	camera	da	letto	

inondata	 di	 sole	 dell’appartamento	 recuperato	 dopo	 lo	 sfratto	 della	 Elena	
manca	proprio	 tutto.	Abbracciati	 sopra	uno	straccio	gettato	sul	pavimento	
duro	e	polveroso,	Carmen	ed	io	festeggiamo	il	nostro	incontro	e	la	fine	della	
logorante	 trafila	nelle	anticamere	degli	avvocati	e	delle	udienze	 in	Pretura	
durata	 tre	 anni.	 Finalmente	 noi	 due	 soli	 per	 la	 prima	 volta	 al	 terzo	 piano	
della	nostra	 casa,	 libera,	 ci	 prendiamo	 la	 rivincita.	Travolto	dalla	passione	
mi	rifaccio	del	tempo	perduto,	della	disperata	solitudine	patita	in	Svizzera,	
quando	 temevo	 che	 questo	 giorno	 non	 sarebbe	 venuto	 mai.	 Abbiamo	
celebrato	in	forma	solenne,	e	traendone	la	massima	soddisfazione,	la	nostra	
unione	che	doveva	durare	per	il	resto	della	nostra	vita.	

Io	 sarei	 tornato	 Svizzera	 e	 avrei	 preparato	 l’alloggio	 in	 cui	 abitare	
insieme,	poi	sarei	tornato	a	Preli	in	ottobre	per	il	matrimonio	e	subito	dopo	
saremmo	ripartiti	insieme	con	il	proposito	di	risparmiare	in	due	anni	i	soldi	
sufficienti	 per	 realizzare	 il	 nostro	 progetto.	 Quale	 fosse	 non	 lo	 sapevamo	
ancora.	 Intanto	 ci	 proponevamo	 di	 lavorare	 tutti	 e	 due,	 vivere	 insieme,	
amarci	alla	 follia.	Le	nostre	rispettive	famiglie,	più	o	meno	consapevoli	dei	
nostri	progetti,	guardano	e	aspettano	i	fatti.	

Bernadette,	 la	 mamma	 di	 Carmen,	 lamenta	 la	 partenza	 dell’unico	
uomo	 forte	e	volonteroso	che	ha	e	mi	 fa	presente	che	 la	proprietà	appena	
ereditata	 da	 suo	 padre	 ha	 bisogno	 di	 cure	 per	 rendere	 un	 affitto	
soddisfacente.	 Carmen	ed	 io	non	vogliamo	deluderla,	 prometto	di	 fare	del	
mio	 meglio	 e	 lei	 promette	 a	 sua	 volta	 che	 la	 villa	 rimarrà	 a	 nostra	
disposizione.	Il	mio	appartamento	al	terzo	piano	lo	ripareremo	più	avanti.	A	
ottobre	 quando	 torno	 per	 sposare	 la	 mia	 diletta	 pare	 che	 i	 soldi	 siano	
comunque	sempre	pochi.	Bernadette	vuole	 fare	 la	cerimonia	 in	stile	e	dice	
che	 al	 pranzo	 non	 deve	mancare	 niente.	 Noi	 due	 promessi	 sposi,	 abituati	
alle	 economie	 di	 sempre,	 la	 invitiamo	 invano	 a	 moderarsi.	 Solo	 qualche	
anno	 dopo,	 nella	 maturità	 della	 vita,	 capirò	 che	 aveva	 ragione	 lei.	 Per	 il	
matrimonio	della	 figlia,	celebrato	 il	6	ottobre	del	1955,	 il	padre	di	Carmen	
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paga	 le	diecimila	 lire	richieste	dal	prete	per	avere	 in	chiesa	 l’organista	e	 il	
tappeto	rosso.	

	
	

	

(Da	sinistra)	Carmen	e	Umberto	con	i	due	testimoni,	il	giorno	del	
matrimonio,	San	Bartolomeo	di	Staglieno,	Genova,	6	ottobre	1955	
	
	
Mamma	 Linda	 non	 viene	 alle	 nozze	 perché	 ci	 sono	 state	 delle	

chiacchiere	sulla	sua	situazione	matrimoniale	che	l’hanno	indotta	a	pensare	
che	nella	famiglia	di	Carmen	le	simpatie	vadano	più	al	marito	Giovanni	che	a	
lei.	Un’assurdità!	Lei	riafferma	la	simpatia	per	Carmen,	avendola	conosciuta	
meglio	durante	la	degenza	in	ospedale,	desidera	vederci	sposati	e	ci	augura	
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tanta	felicità,	ma	non	riesco	a	convincerla	ad	abbandonare	i	vecchi	rancori.	
La	 sera	 del	matrimonio	 ci	 invita	 in	 casa	 per	 una	 cena	 intima	 in	 tre,	ma	 è	
superfluo	 scrivere	 che,	 stanchi	 della	 giornata	 e	 sazi	 del	 pranzo,	 lo	 spirito	
non	 è	 favorevole	 alla	 cena	 formale	 che	 ha	 preparato.	 Assaggiamo	 appena	
qualcosa.	 Sono	 triste	 al	 punto	 che	 vorrei	 piangere,	 amareggiato	 da	 tanta	
ostinazione,	 dalla	 vacuità	 di	 posizioni	 così	 rigide	 che	 testimoniano	 solo	 il	
nostro	vecchio	modo	di	vivere	miserando.	

A	Delémont	Carmen	ed	 io	arriviamo	di	 sabato	e	 in	baracca	non	c’è	
nessuno.	Di	Pino,	l’amico	cui	ho	lasciato	la	chiave	della	residenza	affittata	a	
Courroux,	nessuna	traccia.	Fa	freddo,	Carmen	è	stanca,	seduta	sulla	valigia,	
imbacuccata	nel	cappellino	da	viaggio,	la	trovo	deliziosa,	mi	piace	sempre	di	
più.	Cosa	è	successo	a	Pino?	La	notte	non	ci	sono	trasporti,	 la	bicicletta	è	a	
Courroux,	 fa	 freddo	 e	 siamo	 soli.	 Che	 figura	 faccio	 con	 la	 mia	 giovane	
consorte?	Per	 fortuna	dopo	un	po’	Pino	rientra	con	altri	amici	e	 li	 informo	
della	 nostra	 situazione.	 Uno	 di	 loro	 ha	 la	 macchina	 e	 può	 portarci	 a	
Courroux.	Nella	 nuova	 casa	 nessuno	 ha	mai	 aperto	 le	 finestre	mentre	 ero	
via,	e	accendo	subito	la	stufa	con	la	legna	comprata	in	ditta	prima	di	partire.	
Trovo	anche	 i	biscotti	e	 lo	spumante	che	avevo	preparato,	Pino	si	scusa	di	
aver	 sbagliato	 la	 data	 del	 nostro	 arrivo	 e	 apriamo	 la	 bottiglia.	 Finalmente	
Carmen	ed	io	andiamo	a	letto	e	ci	addormentiamo	di	colpo.	

Il	 giorno	 dopo	 abbiamo	 a	 pranzo	 Pino	 con	 alcuni	 amici.	 Io	 sono	
cresciuto	senza	alcuna	nozione	delle	faccende	domestiche,	così	era	la	regola	
per	 i	maschi	di	 quel	 tempo.	 	 spacco	 la	 legna	per	 la	 stufa,	 scopo	 l’androne,	
lavo	il	pavimento	e	faccio	ordine,	Carmen	ce	la	mette	tutta	per	preparare	la	
pasta	alla	genovese,	ma	ha	sempre	lavorato	fuori	di	casa	ed	è	poco	esperta	
in	 cucina.	 Il	 sugo	 risulta	 lungo,	 andava	 cucinato	 senza	 coperchio,	 si	 scusa	
con	gli	ospiti.	Durante	il	pranzo	Pino	tiene	banco,	parla	di	arte,	di	storia,	di	
politica,	annovera	i	vantaggi	del	socialismo	sul	capitalismo.	Ci	assicura	che	
solo	 il	socialismo	ha	le	risposte	che	l’umanità	si	aspetta.	Ha	portato	con	sé	
L’Union	 Sovietique,	 la	 rivista	 illustrata	 stampata	 a	 Mosca	 in	 francese.	 Ci	
mostra	le	fotografie	di	cittadini	sovietici	sulle	rive	del	Volga,	nei	caffè	lungo	
la	 Nieva,	 lavoratori	 nelle	 città	 moderne	 e	 nelle	 campagne.	 Racconta,	
racconta.	 Io	 sono	 scettico	 sul	 fatto	 che	 un	 giorno	 potremo	 arrivare	 anche	
noi	a	 simili	 risultati,	ma	 l’impressione	è	 forte.	Carmen	è	entusiasta.	Giulio,	
democristiano	 per	 convinzione	 e	 tradizione	 di	 famiglia,	 è	 prudente	 e	 sta	
zitto.	Al	suo	paese	gli	hanno	detto	che	i	russi	sono	senza	Dio	e	non	si	fida	di	
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Pino.	 Senza	 contraddirlo	 approfitta	 di	 una	 pausa	 per	 annunciare	 che	 ha	
deciso	di	chiudere	con	la	Svizzera	e	tornare	in	Italia	dai	vecchi	genitori.	La	
discussione	finisce	così	in	silenzio	e	perplessità.	Prendiamo	il	caffè	espresso	
fatto	con	la	caffettiera	avuta	come	regalo	di	nozze.	

Il	giorno	dopo	pago	i	soldi	dell’affitto	alla	padrona	di	casa	svizzera	e	
le	 consegno	 anche	 i	 confetti	 portati	 apposta	 dall’Italia.	 La	 donna	 non	 ne	
capisce	 il	 significato,	 li	 guarda	 con	 sospetto	 e	 li	 mette	 in	 disparte	 senza	
aprire	bocca.	Lo	sapeva	che	ero	andato	a	sposarmi,	lo	ripeto	di	nuovo	con	il	
mio	francese	zoppicante,	ma	non	serve.	Gli	amici	e	la	cameriera	italiana	del	
ristorante	 lì	 vicino	 mi	 avevano	 avvertito	 di	 stare	 attento	 a	 quella	 donna	
bizzarra,	mezza	matta,	che	vive	fuori	dal	mondo.	

Dopo	qualche	giorno	di	orientamento,	Carmen	adesso	lavora	in	una	
fabbrica	di	 scarpe	a	Vicki.	Per	via	degli	orari	dell’autobus,	 la	mattina	deve	
uscire	di	casa	un’ora	prima	di	me	e	io	mi	preoccupo	che,	oltre	alle	difficoltà	
del	trasporto	e	del	nuovo	lavoro,	nella	fabbrica	nessuno	parli	l’italiano.	Per	
fortuna	Madalaine,	 una	 ragazza	 svizzera	 della	 sua	 stessa	 età,	 la	 prende	 in	
simpatia	e	diventano	amiche.	Per	imparare	il	francese	più	in	fretta,	la	sera	lo	
usiamo	per	parlare	di	Madalaine,	delle	posizioni	assunte	in	ditta	dalla	capo	
reparto,	 di	 altri	 compagni	 di	 lavoro.	 Il	 sabato	 e	 la	 domenica	 insegno	 a	
Carmen	ad	andare	in	bicicletta,	così	la	mattina	potrà	dormire	un’ora	buona	
di	più.	

	
	

	

Carmen	in	bicicletta,	Delémont,	1956	
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37	
A	Delémont	

	
	
Alla	Rondez	c’è	un	gran	via	vai	di	lavoratori,	arrivano	o	partono.	La	

scelta	degli	operai	italiani	è	affidata	ad	agenti	che	percorrono	di	continuo	la	
nostra	 Penisola	 in	 lungo	 e	 in	 largo,	 ma	 non	 è	 facile	 trovare	 operai	
specializzati	disposti	a	emigrare	in	Svizzera.	In	mensa	incontro	un	genovese	
sulla	 trentina	 appena	 arrivato.	 È	 un	 ex	 navigante	 che	 recita	 la	 parte	
dell’uomo	di	mondo	senza	accorgersi	che	la	gente	lo	ascolta	per	ridere	di	lui.	
Definendosi	 esperto	 contrabbandiere,	 autore	 di	 grossi	 colpi,	 con	 soldi	
scialaquati	 nelle	 bische	 del	 Venezuela,	 assicura	 di	 aver	 posseduto	 donne	
bellissime	e	parla	di	mari	 in	tempesta	con	onde	alte	venti	metri.	Nei	pochi	
minuti	 prima	 di	 tornare	 al	 lavoro	 scambiamo	 alcune	 parole.	 «Mi	 chiamo	
Fabio	—	dice	—	da’	retta	a	me,	non	darti	pena	per	questi	montanari	che	si	
danno	 un	 sacco	 di	 arie.	 Qui	 mi	 vedono	 per	 la	 prima	 volta,	 sono	 stato	
ingaggiato	 in	 Porto	 a	 Genova,	 dove	 ho	 fatto	 la	 prova	 d’arte	 come	
aggiustatore	 meccanico	 specializzato,	 non	 so	 ancora	 cosa	 mi	 daranno	 da	
fare.	 Quando	 navigavo,	 smontavo,	 riparavo	 e	 rimontavo	 la	 testata	 di	 un	
Diesel	 da	 dodicimila	 cavalli,	 una	 turbina	 a	 vapore	 e	 facevo	 ripartire	 una	
pompa	 inceppata.»	 Qualcuno	 insinua	 che	 Fabio	 è	 venuto	 in	 Svizzera	 per	
fuggire	dai	guai	in	cui	si	era	cacciato	con	le	donne.	Lo	chiamano	l’Americano.	

Mentre	noi	riprendiamo	a	lavorare,	Fabio	ha	diritto	al	primo	giorno	
di	 lavoro	pagato	e	va	con	un	altro	 italiano	arrivato	con	 lui	ad	esplorare	 la	
città.	Entrano	in	un	posto	a	bere	birra,	poi	in	un	altro	e	così	via	fino	a	tarda	
sera	 quando	 sbronzi	 attaccano	 briga	 con	 gli	 svizzeri.	 Mentre	 l’altro	 se	 la	
cava	con	qualche	contusione,	Fabio	finisce	con	un	braccio	rotto	in	ospedale,	
dove	viene	medicato,	ingessato	con	la	prognosi	di	un	mese.	L’assicurazione	
paga,	 Fabio	 va	 in	 vacanza	 a	 ridosso	 delle	 Alpi	 e	 gode	 dell’aria	 fine	 che	
rinfresca	le	meningi.	A	guastare	la	festa	però	ci	pensa	Adelina,	la	sua	donna	
incinta	di	cinque	mesi,	che	stanca	di	aspettarlo	a	Genova	priva	di	notizie	e	di	
soldi	 ha	 creduto	 opportuno	 di	 fare	 una	 capatina	 in	 Svizzera.	 Lui	 con	 il	
braccio	al	collo,	lei	incinta	in	tailleur	rosso,	litigano	e	rischiano	di	venire	alle	
mani.	Adelina	è	una	popolana	cresciuta	nei	vicoli	del	centro	antico,	energica,	
alta	 e	 formosa.	 Se	 i	 due	 amanti	 si	 azzuffassero	 davvero	 sarebbe	 lei	 ad	
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averne	 la	 meglio,	 ma	 per	 via	 della	 gravidanza	 lui	 rischierebbe	 la	 galera	
svizzera.	Il	giorno	dopo	racconterà	nei	particolari	che	a	letto	hanno	fatto	la	
pace	 amandosi	 pazzamente	 fino	 all’alba,	 hanno	 capito	 di	 essere	 fatti	 l’uno	
per	l’altra,	se	non	fosse	per	il	braccio	rotto,	che	gli	 impedisce	di	 lavorare	e	
guadagnare,	 cercherebbe	 subito	 un’abitazione	 per	 entrambi	 a	 Delémont	 e	
non	 la	 lascerebbe	 più	 ripartire	 e	 il	 piccolo	 nato	 in	 Svizzera	 potrebbe	 da	
grande	rivendicare	il	diritto	alla	cittadinanza.	

Intanto	io	per	lettera	cerco	di	convincere	mamma	Linda	e	Giacomo	a	
venire	 con	 noi	 in	 Svizzera.	 Sono	 convinto	 che	 per	 spruzzare	 un	 po’	 di	
antiruggine	ci	vuole	così	poca	abilità	che	raccomando	mio	fratello	a	Schultz	
dicendo	 che	 ha	 lavorato	 nel	 bacino	 di	 carenaggio	 a	 pitturare	 le	 navi	 di	
bicocco	nel	Porto	di	Genova,	anche	se	non	è	vero.	Schultz	mi	assicura	che	ci	
penserà	lui	ad	assumerlo.	

	
	

	

Umberto	e	Carmen,	Delémont,	1956	
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Poco	 distante	 da	 dove	 abitiamo	 Carmen	 ed	 io	 a	 Courroux	 in	 un	
appartamento	ci	abita	Pino	con	due	fratelli.	La	situazione,	mi	racconta	Pino,	
è	catastrofica.	Nessuno	dei	 fratelli	vuole	cucinare,	 lavare	i	piatti	o	pulire	 la	
casa,	ma	 approfittano	 della	 sua	 spesa	 e	 della	 sua	 legna.	 Il	 fratello	minore	
inoltre	 la	notte	 tardi	si	porta	 in	camera	 la	Luisa	e	nell’altro	 letto	 il	 fratello	
maggiore	 è	 invidioso	 ed	 esige	 la	 sua	 parte,	 con	 il	 risultato	 che	 a	 quell’ora	
litigano	 e	 svegliavano	 tutto	 il	 caseggiato.	 Insomma	 la	 coabitazione	 è	
diventata	 impossibile	 e	 hanno	 dato	 la	 disdetta.	 L’occasione	 è	 ottima:	 noi	
andiamo	a	stare	da	Pino	e	da	noi	ci	va	Fabio	con	l’Adelina	finché	nascerà	il	
piccolo.	

Tutto	procede	regolarmente	e	Carmen	ed	io	traslochiamo.	Stanchi	e	
soddisfatti	 della	 giornata	 festeggiamo	 l’evento	 a	 letto	 ascoltando	 i	
programmi	 italiani	 alla	 radio	 appena	 comprata.	 Passata	 la	 mezzanotte	
veniamo	 svegliati	 di	 soprassalto.	 Cosa	 succede?	 Le	 grida	 e	 le	 bastonate	
provengono	dall’appartamento	accanto	al	nostro	dove	abita	da	una	donna	
anziana	 e	 sola.	 La	 sua	 porta	 è	 chiusa.	 Mentre	 cerchiamo	 di	 capire,	 viene	
fuori	al	piano	di	 sotto	una	donna	svizzera	e	dalla	casa	di	 fronte	 la	 signora	
Marcaccioni,	 emiliana.	 Questa	 ci	 spiega	 che	 quando	 sentiamo	 grida	 e	
randellate	 significa	 che	 la	 donna	 è	 arrabbiata	 con	 le	 sue	 puppettes	 (che	
nessuno	 sa	 che	 cosa	 siano)	e	 le	 sta	punendo.	Per	 farla	 smettere	 la	notte	è	
stata	chiamata	più	volte	la	polizia,	che	ha	tentato	invano	farla	rinchiudere	in	
una	casa	di	cura.	Sarebbe	già	morta	di	fame	e	di	sporcizia	se	le	autorità	non	
avessero	nominato	responsabile	una	parente.	La	Marcaccioni	ci	assicura	che	
le	 crisi	 non	 durano	 più	 di	 un	 quarto	 d’ora	 e	 infatti	 anche	 stavolta	 il	 rito	
punitivo	di	madame	è	già	finito.	

I	Marcaccioni	sono	una	coppia	emiliana	più	anziana	di	noi.	Il	marito	
non	 esce	 mai	 se	 non	 per	 andare	 a	 lavorare,	 ma	 io	 lo	 conosco	 perché	
lavoriamo	nello	stesso	reparto.	Non	siamo	amici:	buongiorno,	buonasera	e	
basta.	La	moglie	è	piccola,	chiacchierona	e	svelta	come	un	 folletto,	pulisce,	
lava,	 stira	 e	 prepara	 il	 pranzo	 e	 la	 cena	 per	 sé,	 per	 il	 consorte	 e	 per	 un	
parente	 che	 la	 chiama	 zia.	 Non	 sopporta	 la	 vista	 degli	 oggetti	 d’ottone	
ossidati.	Quando	vede	una	targa,	la	maniglia	di	una	porta	o	un	rubinetto	va	a	
prendere	il	sidol	e	lo	straccio	e	torna	rapida	a	lucidarlo	come	si	conviene.	Le	
piace	 dire	 che	 ha	 dimenticato	 l’italiano,	 in	 famiglia	 parlano	 francese	 e	 noi	
facciamo	una	gran	fatica	a	capirla.	Abbiamo	però	capito	che	fa	il	sugo	per	la	
polenta	e	la	pasta	con	i	passeri	che	prende	con	le	trappole	sul	suo	terrazzo.	
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Questa	caccia	l’aiuta	a	risparmiare	sulla	spesa	della	carne,	con	gran	disgusto	
di	 una	 svizzera	 tedesca	 che	 abita	 sotto	 di	 lei	 al	 pianoterra.	 Lo	 sa	 perché	
spesso	 ci	 sono	 le	 piume	 nella	 spazzatura	 e	 una	 volta	 glieli	 hanno	 anche	
serviti	quando	l’hanno	invitata	a	pranzo,	ma	lei	li	ha	rifiutati	schifata.	E	con	
questo?	Cosa	diciamo	noi	dei	suoi	compaesani,	che	in	mensa	mettono	tutte	
le	vivande	del	vassoio,	compresi	il	latte	e	l’insalata,	in	un’unica	scodella,	per	
mescolare	tutto	e	mangiarlo	come	i	porci?	Oppure	che	quando	sono	malati	
fanno	il	brodo	con	la	carne	di	cane	perché	credono	li	faccia	guarire.	Ricordo	
benissimo	 che	 sulla	 vetrina	 della	 vecchia	 macelleria	 dietro	 la	 stazione	 di	
Delémont	stava	scritto	ad	arcobaleno	viande	de	chien	et	de	cheval.	Paese	che	
vai,	usanza	che	trovi.	

Passata	qualche	settimana	nella	nuova	abitazione,	arriva	Fabio	una	
sera	 a	 protestare	 perché	 abbiamo	 sloggiato	 senza	 pagare	 l’affitto.	 Non	 è	
nostra	 abitudine	 lasciare	 debiti	 in	 sospeso.	 Inoltre	 come	 avremmo	potuto	
con	quel	 bel	 tipo	della	 padrona?	Ne	nasce	una	 vivace	discussione,	ma	per	
fortuna	 ho	 tenuto	 le	 ricevute	 e	 gliele	 mostro.	 Nel	 fine	 settimana	 vado	
comunque	per	definire	la	questione	e	sento	che	Fabio	e	l’Adelina	tornano	a	
Genova.	 Gli	 chiedo	 come	 è	 andata	 a	 finire	 alla	 Rondez	 con	 la	 faccenda	
dell’assicurazione	per	il	braccio	rotto.	Accusando	forti	dolori	(anche	se	non	
c’erano)	 pensava	 di	 poter	 continuare	 a	 riscuotere	 una	 compensazione	
straordinaria,	ma	per	farlo	avrebbe	dovuto	affrontare	una	causa	 legale.	Ha	
lasciato	perdere	e	invece	di	cominciare	a	lavorare	lunedì	prossimo,	com’era	
stato	stabilito	dal	dottore,	preferisce	licenziarsi,	partire	con	Adelina	e	farla	
finita	con	questo	paese	di	zoticoni,	mangia	patate,	che	non	hanno	mai	fatto	
la	guerra	e	non	hanno	inventato	niente	all’infuori	dell’orologio	a	cucù.		

Non	lo	rivedrò	fino	a	quando,	circa	tre	anni	dopo	mentre	Carmen	ed	
io	 siamo	 a	 Genova	 per	 fare	 i	 preparativi	 per	 partire	 per	 l’Australia,	 lo	
incontro	sull’autobus	e	mi	racconta	che	vive	solo,	disoccupato	e	disperato.	
Di	 Adelina	 non	 sa	 più	 niente	 da	 quando	 se	 n’è	 andata	 portandosi	 via	 la	
bimba	nata	dopo	il	rientro	dalla	Svizzera.	Mi	dà	il	suo	indirizzo	e	mi	prega	di	
avvertirlo	caso	mai	mi	capitasse	di	 sentire	che	 in	Australia	cercano	operai	
meccanici	specializzati.	È	pronto	a	trasferirsi	 in	qualsiasi	momento	in	ogni	
parte	del	mondo.	

Il	1956	è	un	anno	 frenetico	alla	Rondez.	 In	 fonderia	si	 lavora	a	 tre	
turni	ed	è	risaputo	che	una	parte	delle	commesse	sono	italiane,	dove	invece	
la	 crisi	 persiste,	 le	 fabbriche	 chiudono	 e	 la	 disoccupazione	 aumenta.	 I	
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reggiani	 politicamente	 impegnati	 dicono	 che	 fa	 parte	 di	 un	 disegno	 per	
mantenere	 in	 ginocchio	 la	 classe	 operaia.	 È	 stato	 costruito	 un	 nuovo	
capannone	moderno,	 dove	 si	 lavora	 in	 condizioni	 migliori.	 Dal	 mio	 posto	
con	 il	 bancone	 nuovo	 e	 le	 rotaie	 incrementate	 a	 livello	 del	 pavimento,	
monto	 con	 facilità	 i	 vibratori	 per	 i	 frantoi	 della	 ghiaia.	 Nelle	 operazioni	
repetitive	ho	spesso	l’aiuto	di	qualche	altro	operaio	che	timbrando	sul	mio	
cartellino	risulta	a	mio	carico.	Mi	pagano	ogni	vibratore	quaranta	ore,	ma	io	
riesco	a	farlo	in	quindici.	Per	smaltire	le	troppe	ore	avanzate	tengo	a	volte	
l’aiutante	oltre	 il	 necessario.	Per	questa	 ragione	ho	 chiesto	a	uno	 svizzero	
che	mi	ha	aiutato	mezza	giornata	di	rimanere	un	po’	di	più.	Non	riusciva	a	
capire	perché	e	ho	dovuto	dirgli	che	mi	sarei	occupato	io	del	cartellino.	L’ho	
tenuto	altri	 tre	giorni	con	me	e	quando	ha	preso	 la	paga	me	 l’ha	mostrata	
dicendo	che	non	aveva	mai	preso	così	tanti	soldi.	

Il	mio	 collaboratore	preferito	 è	Presciutti,	 un	 fabbro	 ferraio	 che	 in	
Italia	 abitava	 sul	 Lago	 Trasimeno.	 Più	 vecchio	 di	 me,	 ha	 una	 figlia	
diciottenne,	 bassa	 e	 grassa,	 fidanzata	 con	 il	 macellaio	 del	 suo	 paese.	 «Un	
puttaniere	—	dice	Presciutti	—	sempre	in	giro	 la	notte	con	la	Fiat	1400	in	
cerca	 della	 scopata	 facile.	 Meglio	 così:	 sfogandosi	 con	 donne	 di	malaffare	
non	pone	pressioni	a	mia	figlia,	che	deve	custodire	la	verginità	fino	al	giorno	
del	 matrimonio.»	 Gli	 dico	 che	 se	 avesse	 un	 poco	 più	 di	 dignità	 non	
racconterebbe	queste	cose,	o	meglio	non	le	subirebbe,	ma	lui	risponde	che	
non	 devo	 giudicare	 troppo	 in	 fretta:	 quello	 è	 maschio,	 è	 giovane	 ed	 ha	
promesso	a	mia	figlia	che	la	sposerà.	Mi	confida	che	la	famiglia	del	fidanzato	
è	 padrona	 della	 bottega	 e	 che	 dopo	 sposata	 anche	 la	 figlia	 lavorerà	 in	
macelleria	 e	 passerà	 a	 lui	 la	 carne	 sotto	 banco.	 Per	 portare	 in	 Svizzera	
questa	figlia	e	l’altra	minore,	Presciutti	ha	chiesto	il	permesso	del	fidanzato,	
che	 ha	 acconsentito	 a	 patto	 che	 venisse	 costantemente	 sorvegliata.	 Così,	
quando	 la	 ragazza	 vuole	 andare	 al	 gabinetto	 fuori	 casa	 o	 in	 un	 locale	
pubblico,	viene	accompagnata.		

Presciutti	 ha	 imparato	 il	 mestiere	 del	 fabbro	 ferraio	 al	 suo	 paese,	
dove	 c’erano	 macchinari	 antiquati.	 Alla	 Rondez	 è	 spaesato	 e	 Schultz	 una	
mattina	mi	chiede	se	è	malato.	Non	mi	risulta,	 rispondo	sorpreso,	è	 laggiù	
che	 lavora,	 sta	 tagliando	 un	 grosso	 doppio	 T.	 Schultz	 l’aveva	 visto,	 voleva	
solo	 sapere	se	è	malato	 in	 testa	per	mettersi	a	 tagliare	un	doppio	T	con	 il	
seghetto	a	mano	quando	c’è	 la	sega	elettrica.	Dal	canto	mio	mi	 trovo	bene	



Umberto	Lavezzari				—			La	mia	Liguria:	1930-1958		

 207	

con	Presciutti	perché	lavora	come	un	forsennato	e	più	i	lavori	sono	ripetitivi	
più	lui	ce	la	mette	tutta.	

Un	pomeriggio	arriva	 in	officina	un	suo	paesano	in	cerca	di	 lavoro.	
Padre	di	 famiglia	 con	 cinque	 figli	 a	 carico,	 è	disposto	a	 fare	qualsiasi	 cosa	
pur	 di	 venire	 assunto.	 Presciutti	 vuole	 che	 parli	 io	 con	 Schultz,	 gli	 dica	
almeno	di	provarlo,	si	conoscono	sin	dall’infanzia,	in	passato	hanno	lavorato	
insieme	e	ne	garantisce	lui	l’onestà	e	il	mestiere.	Schultz	vuole	sapere	la	sua	
specializzazione.	Quello	 risponde	che	non	è	 specializzato,	ma	si	arrangia	a	
fare	un	po’	di	tutto!	Schultz	capisce	al	volo:	«Digli	che	quelli	che	sanno	fare	
un	po’	di	tutto	non	sanno	fare	niente.»	Per	non	offendere	nessuno	traduco	
che	 in	questo	momento	non	c’è	bisogno	di	nuova	mano	d’opera.	Presciutti	
insiste	e	Schultz	porta	il	nuovo	arrivato	al	bancone	dei	fabbri	e	gli	ordina	di	
fare	 una	 mensolina,	 piccola	 e	 facile.	 Dopo	 un’ora	 la	 mensolina	 è	 fuori	
squadra	 e	 non	 ancora	 pronta.	 A	 Schultz	 non	 occorre	 altro.	 Presciutti	 si	
offende	e	vuole	che	io	traduca:	«Come?	Prima	lo	prova,	poi	non	lo	assume,	
che	 modi	 di	 trattare	 sono	 questi?»	 Mi	 rifiuto,	 se	 vuole	 dire	 di	 queste	
sciocchezze,	si	trovi	un	altro	interprete.	Ma	Schultz	insiste	per	sapere	da	me	
cosa	ha	detto	Presciutti.	Traduco	accomodando	la	frase	meglio	che	posso	e	
Schultz,	che	non	bestemmia	mai,	dice:	«Sono	due	imbroglioni,	che	vadano	al	
diavolo.»	Anche	Presciutti	vuole	sapere	ad	ogni	costo	cosa	ha	detto	Schultz.	
Adesso	 traduco:	 «Ha	 detto	 che	 siete	 due	 imbroglioni,	 che	 è	 meglio	 che	
andiate	al	diavolo	tutti	e	due.»	

Tra	 i	 tanti	 italiani	 in	 officina	 Presciutti	 ha	 fatto	 amicizia	 con	
Mazzarini,	 un	 vecchio	 fabbro	 da	 banco	 che	 lavora	 alla	 Rondez	 da	 prima	
della	 Grande	 Guerra,	 ha	 sposato	 una	 donna	 locale	 e	 ha	 quasi	 dimenticato	
l’italiano.	Però	quando	parla	con	Presciutti	 la	 lingua	madre	gli	ritorna	e	ha	
raccontato	 che,	 quando	 era	 scoppiata	 la	 prima	 guerra	 mondiale	 e	 molti	
italiani	 erano	partiti	 dalla	 Svizzera	per	 combattere	 contro	 gli	 austriaci,	 lui	
invece	era	rimasto	perché	c’era	lavoro	e	si	faceva	molto	straordinario.	Così,	
in	 quegli	 anni	 feroci	 mentre	 in	 tanti	 morivano	 nel	 fiore	 della	 gioventù,	
Mazzarini	guadagnava	dei	bei	 soldini.	Tornata	 la	pace	ha	schivato	anche	 il	
ventennio	fascista	e	la	seconda	guerra	mondiale.	Si	sente	svizzero	e	dice	che	
morirà	come	tale.	

Mia	madre	e	mio	 fratello	 adesso	abitano	 con	noi	da	qualche	mese.	
Linda	 si	 è	 abitua	 male	 alla	 nuova	 vita.	 Dalla	 finestra	 della	 sua	 camera	
esposta	 a	nord	 si	 vede	 il	 piccolo	 cimitero	di	Courroux	 e	 lei	 ha	oscurato	 la	
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finestra,	per	nessuna	ragione	vuole	aprirla.	Quando	va	a	fare	la	spesa	trova	
molte	parole	 impossibili	da	pronunciare	e	si	sfoga	definendole	stupide.	Ne	
ha	 invece	 imparate	altre	che	usa	 in	strada	contro	 i	 ragazzacci	o	 in	bottega	
quando	 crede	 che	 le	 facciano	 il	 verso	 per	 la	 cattiva	 pronuncia	 francese.	
Comunque,	tutto	all’incontrario	di	quand’era	a	Preli,	le	piace	uscire,	visitare	
la	 città,	 andare	 al	 cinema	 o	 in	 gita.	 Non	 le	 importa	 dove	 pur	 di	 uscire.	
Giacomo	ha	comprato	una	moto	Gilera	250,	lei	ci	monta	su	con	lui	e	partono	
veloci.	

	
	

	

Carmen	e	Umberto,	Delémont,	1957	
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Carmen	ha	cambiato	posto	e	adesso	lavora	a	Bassecourt	nella	parte	
occidentale	 di	 Delémont	 in	 una	 ditta	 che	 produce	 tasti	 per	 macchine	 da	
scrivere.	 Viaggia	 in	 treno,	 ha	 più	 amiche	 che	 a	 Vicki,	 molte	 italiane,	 ha	
migliorato	 la	 paga	 e	 percepisce	 il	 cottimo.	 Là	 non	 le	 riconoscevano	 la	
produzione	straordinaria,	non	esisteva	il	bonus,	le	imponevano	di	comprare	
le	 scarpe	 scartate	 dal	 controllo	 e	 le	 discussioni	 non	 finivano	 mai.	 Nello	
stesso	reparto	a	Bassecourt	lavora	anche	Maria	Rosa,	la	moglie	di	Vince,	che	
lavora	 alla	 Rondez.	 Pur	 non	 avendo	 ancora	 trent’anni	 è	 già	 disfatta	 dalle	
gravidanze,	ha	 le	gambe	straziate	dalle	vene	varicose,	è	priva	di	 forze	e	di	
spirito.	La	sera	quando	scende	dal	treno	a	Delémont,	va	prima	a	prendere	i	
bambini	 dalla	 paesana	 che	 glieli	 tiene,	 fa	 la	 spesa	 e	 poi	 a	 casa	 prepara	 la	
cena,	mentre	 il	marito	 rivendica	 il	 diritto	 del	 capo	 famiglia	 e	 pretende	 di	
essere	servito.	Le	compagne	di	lavoro	vorrebbero	fare	qualcosa	per	aiutarla,	
ma	Maria	Rosa	le	prega	di	non	intervenire.	Le	meno	caritatevoli	dicono	che	
tra	 moglie	 e	 marito	 non	 bisogna	 mettere	 il	 dito,	 tra	 non	 molto	 sarà	
nuovamente	incinta.	

Come	 noi	 uomini	 italiani	 lavoriamo	 quasi	 tutti	 alla	 Rondez,	 così	
quasi	tutte	le	nostre	donne	italiane	lavorano	a	Bassecourt.	Tra	chiacchiere	e	
pettegolezzi	 conosciamo	 le	 storie	 di	 varie	 coppie.	 Una	 di	 queste	 alloggia	
nello	 scantinato	 di	 un	 vecchio	 stabile.	 Lui,	 Elodia,	 scherza	 con	 tutti,	 ride	
volentieri,	 tronca	 qualsiasi	 argomento	 serio,	 rimane	 sempre	 sul	 vago.	 Il	
sabato	 consegna	 i	 panni	 sporchi	 del	 lavoro	 settimanale	 ad	 Antonio,	 il	
manovale,	 cui	 lascia	una	mancia	per	 lavarli.	Lei,	Arianna,	è	più	vecchia	del	
suo	uomo	e	di	questo	soffre	molto.	Pazzamente	innamorata	lo	l’accetta	così	
com’è,	racconta	alle	compagne	sul	treno	che	è	felice	solo	con	lui.	Per	paura	
di	perderlo	gli	fa	da	schiava,	la	domenica	gli	lava	i	piedi	nel	catino.	«Eppure	
è	 una	 ragazza	 intelligente	—	 dicono	 le	 donne	 che	 lavorano	 con	 lei	—	 ha	
studiato!»	 Negli	 ultimi	 due	 anni	 di	 guerra	 Elodia	 è	 stato	 internato	 in	 un	
campo	di	concentramento	nazista	in	Polonia.	I	suoi	compaesani	diffidano	di	
lui.	 C’è	 chi	dice	 che	nel	 cumulo	delle	 ossa	umane	al	 lager	 lui	 estraeva	 con	
una	 picchetta	 uncinata	 i	 frammenti	 d’oro	 dei	 denti	 e	 con	 il	 ricavato	
comprava	 i	 favori	dei	kapò.	Comunque	riuscì	a	salvare	 la	pelle	e	 tornare	a	
casa	tutto	d’un	pezzo.	

Un	giorno	infausto	arriva	la	notizia	che	i	russi	hanno	attraversato	la	
frontiera	ungherese	con	i	carri	armati	e	stanno	dirigendosi	verso	Budapest	
per	sedare	una	rivolta	contro	il	governo.	Si	teme	che	invaderanno	l’Europa,	
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Svizzera	 compresa.	 Gli	 unici	 che	 possono	 fermarli	 sono	 gli	 americani.	 Ma	
americani	e	russi	hanno	entrambi	le	bombe	atomiche	e	il	conflitto	potrebbe	
degenerare	in	guerra	atomica.	La	tensione	in	officina	è	forte,	tutti	discutono,	
si	interrogano	e	la	produzione	della	mattina	è	quasi	nulla.	

Un	 facile	 bersaglio	 a	 portata	 di	 mano	 su	 cui	 sfogare	 la	 rabbia	
accumulata	 in	 tanti	 anni	 di	 guerra	 fredda	 è	 costituito	 dagli	 operai	 italiani	
che	 difendono	 sindacalmente	 i	 lavoratori.	 Prima	 di	 mezzogiorno	 nei	
gabinetti	 appaiono	 delle	 scritte	 che	 inneggiano	 alla	 sconfitta	 del	
comunismo,	alla	fine	delle	forze	del	male	che	minacciano	la	pace	del	mondo,	
alla	 crociata	 per	 l’annientamento	 dei	 senza	 dio.	 Sulle	 porte	 delle	 latrine	
sono	stati	disegnati	degli	uomini	impiccati	e	sotto	con	la	pittura	nera	ci	sono	
quattro	nomi:	Torricelli,	Malone,	Marocchi,	Ricò.	Gli	interessati,	credendo	di	
gettare	 acqua	 sul	 fuoco,	 decidono	 di	 riportare	 il	 fatto	 in	 direzione.	 Non	
passa	mezz’ora	che	l’impiegato	dell’ufficio	personale	scende	in	officina	con	
una	nota	ufficiale	firmata	dal	direttore	e	la	consegna	ai	quattro	in	questione:	
licenziati	 in	 tronco.	 È	 un	 fatto	 inaudito.	 Molti,	 compresi	 alcuni	 svizzeri,	
smettono	 di	 lavorare.	 In	 segno	 di	 solidarietà	 e	 violando	 il	 regolamento	
interno	 Andrè,	 un	 giovane	 svizzero	 amico	 degli	 italiani,	 va	 in	 mensa	 a	
comprare	 una	 bottiglia	 di	 vino	 e	 la	 porta	 sul	 banco	 di	Marocchi,	 il	 nostro	
rappresentante	 nella	 commissione	 interna.	 Il	 padre	 di	 André,	 saldatore,	
impaurito	dal	gesto	del	figlio	lo	rimprovera	e	esorta	a	non	immischiarsi	nei	
fatti	degli	italiani.	

Malone	 e	 Ricò,	 entrambi	 disegnatori	 nell’ufficio	 progetti,	 decidono	
di	andare	con	gli	altri	due	licenziati	a	reclamare	giustizia	al	sindacato	FO	&	
MASH	a	Delémont	e	se	neccessario	anche	dal	sindaco	della	città.	In	officina	il	
lavoro	 continua	 a	 rilento	 fino	 al	 termine	 della	 giornata.	 A	 parte	 le	
chiacchiere	 nessuno	 sa	 cosa	 si	 può	 fare	 per	 aiutare	 i	 compagni	 di	 lavoro	
licenziati.	 Fermare	 il	 lavoro	appoggiati	dalla	 commissione	 interna	 sarebbe	
l’ideale	se	questa	fosse	compatta,	ma	la	maggioranza	dei	lavoratori	svizzeri	
concorda	con	la	direzione.	Nel	pomeriggio	in	un	momento	di	relativa	calma	
Marcaccioni,	totalmente	confuso	e	con	il	solito	grembiule	di	cuoio	sporco	di	
olio	industriale,	vuole	che	io	chieda	a	Schultz	se	ci	sono	altri	licenziamenti	in	
vista.	Che	strana	 idea	è	questa?	Che	 fretta	 c’é?	Se	ci	diranno	di	andare	via	
andremo	via	anche	noi.	Ne	parlo	con	Pino,	ma	neppure	lui	sa	cosa	suggerire.		

La	sera	alcuni	di	noi	 italiani	vanno	 in	cerca	dei	 licenziati	per	avere	
almeno	notizia	sul	loro	destino.	Un	sindacalista	svizzero	ci	informa	che	nel	
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pomeriggio	 l’ufficio	politico	della	 polizia	 federale	 di	Berna	ha	decretato	 la	
loro	espulsione	dalla	Svizzera	perché	considerati	elementi	pericolosi	e	che	
la	notifica	gli	 arriverà	per	 iscritto	da	un	momento	all’altro.	Aggiunge	però	
anche	 i	 quattro	 lavoratori	 licenziati	 sono	 partiti	 anzi	 tempo	 per	 rendere	
vano	 il	 provvedimento:	 «Ormai	 saranno	 in	 Italia	 e	 l’autorità	 potrà	 solo	
constatare	la	beffa.»	Magra	consolazione!	Erano	quattro	dei	migliori	in	ditta	
e	sono	stati	cacciati	come	ladri.	

Da	 qualche	 settimana	 circola	 insistente	 la	 voce	 che	 alla	 Rondez	
arriveranno	degli	operai	tedeschi.	Tra	gli	svizzeri	c’è	grande	emozione.	Per	
sistemarli	 decorosamente,	 la	 direzione	 sta	 affittando	 delle	 camere	
ammobiliate	 in	 città	 mentre	 alloggiava	 noi	 italiani	 in	 baracche.	 Da	 lì	 a	
qualche	giorno	arrivano	i	primi	a	dissipare	l’alone	del	mito	tedesco	e	l’ansia	
dell’attesa.	 Per	 la	 verità	 sono	 persone	 dall’aspetto	 normale,	 alti	 o	 bassi,	
grassi	 o	magri,	 giovani	 o	meno	 giovani,	 indossano	 tute	 vecchie,	 giacche	 e	
pantaloni	 da	 montanari.	 In	 molti	 sono	 poco	 qualificati	 e	 si	 dichiarano	
saldatori	 elettrici	 per	 schivare	 il	 lavoro	 impegnato.	 Schultz	 gli	 trova	 del	
lavoro	semplice	e	ripetitivo,	da	eseguire	in	coppia	con	gli	operai	svizzeri	di	
lingua	tedesca.	Dopo	qualche	giorno	la	loro	presenza	non	viene	più	notata.	

Krouch	è	uno	di	loro,	un	giovanotto	biondo	dagli	occhi	celesti	che	ha	
girato	 il	 mondo	 e	 non	 è	 particolarmente	 orgoglioso	 di	 essere	 tedesco.	 La	
conversazione	tra	di	noi	procede	cordiale	e	attira	l’attenzione	di	Schultz,	che	
mi	 chiede	 in	 quale	 lingua	 parliamo.	 «Io	 in	 italiano	—	 rispondo	—	e	 lui	 in	
spagnolo	mischiato	all’italiano.»	Krouch	 infatti	 era	 a	Buenos	Aires	quando	
c’era	la	rivoluzione,	ha	assistito	alle	battaglie	di	strada	tra	la	gente	e	le	forze	
del	governo	e	ha	visto	i	morti	sui	marciapiedi,	i	saccheggi	e	gli	incendi.	Ama	
la	 birra,	ma	 avendo	 viaggiato	 la	 beve	 fredda,	mentre	 i	 suoi	 compaesani	 la	
bevono	 calda.	 Certe	mattine	 non	 è	 lucido,	 non	 ha	 voglia	 di	 lavorare	 e	mi	
racconta	 che	 la	 sera	prima	ne	ha	bevuto	dodici	bottiglie.	Al	 cottimo	non	è	
interessato,	la	Svizzera	non	gli	piace,	ma	la	tollera	perché	la	paga	è	più	alta	
che	 in	 Germania	 e	 gli	 occorrono	 alcune	 centinaia	 di	 franchi	 per	 pagare	 i	
debiti	 contratti	 al	 suo	 paese.	 Rimarrà	 infatti	 alla	 Rondez	 ancora	 qualche	
mese	poi	se	ne	andrà.
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38	
Insofferenza	

	
	
Anche	in	Svizzera,	come	a	Preli,	il	risveglio	della	natura	in	primavera	

è	 un’esperienza	 sublime	—	 per	 chi	 la	 può	 godere.	 Solo	 dal	 grande	 albero	
vicino	al	portone	del	reparto	traggo	la	nozione	delle	stagioni	che	passano.	E	
della	mia	gioventù	investita	alla	Rondez.	Chi	ha	progettato	la	fabbrica	se	ne	
intendeva	 e	 ha	 sistemato	 le	 vetrate	 a	 due	 metri	 e	 mezzo	 di	 altezza	 e	 le	
latrine	sotto	il	livello	del	terreno.	I	giorni,	i	mesi	e	gli	anni	passano	uguali.	La	
monotonia	del	 lavoro	non	viene	 interrotta.	Un	uomo	anziano	una	volta	mi	
ha	detto:	«Per	quanto	bene	sia	 remunerato	 il	nostro	 lavoro,	 se	 i	 soldi	 te	 li	
contano	 gli	 altri	 il	 risultato	 è	 stabilito	 in	 partenza	 e	 il	 successo	
condizionato.»	Aveva	ragione.	Prendi	una	paga,	all’arrivo	dell’altra	paga	sei	
pulito	e	ricominci	da	capo.		

Carmen	ed	io	abbiamo	elaborato	un	piano	di	risparmio	e	mettiamo	
in	banca	il	più	possibile,	ma	in	questo	modo	ci	priviamo	di	tutto	il	superfluo	
e	 comunque	 viviamo	 sempre	 nell’incertezza	 del	 risultato.	 Il	 mio	 ideale	
invece	 è	 di	 vivere	 una	 situazione	 dinamica.	 Non	 sono	 assetato	 della	
ricchezza	 fine	 a	 se	 stessa,	 ma	 se	 fossi	 ricco	 potrei	 avere	 la	 libertà	 di	
dedicarmi	alle	cose	che	amo	di	più,	come	l’arte	per	esempio.	

Le	 mie	 prospettive	 alla	 Rondez	 sono	 limitate.	 Misurata	 contro	 il	
desiderio	 ardente	 che	 ho	 di	 riuscire	 nella	 vita,	 la	 consapevolezza	 di	
appartenere	al	gruppo	d’élite	degli	operai	del	reparto	è	magra	consolazione.	
Se	 decido	 di	 continuare	 a	 lavorare	 per	 la	 ditta	 il	 percorso	 sarà	 lineare	 e	
arriverò	 alla	 pensione	 sconfitto	 nello	 spirito.	 Al	 mio	 attivo	 rimarranno	
migliaia	 di	 tonnellate	 di	 ferro	 lavorato,	 di	 cui	 alcuni	 avranno	 beneficiato	
senza	faticare	mai.	Pino	dice	che	non	importa,	che	in	questo	mondo	niente	
di	 quello	 che	 facciamo	 va	 perduto.	 Sarà,	 ma	 a	 me	 non	 basta.	 Non	 voglio	
morire	senza	che	nessuno	si	sia	accorto	del	mio	passaggio	sulla	terra,	devo	
trovare	un’alternativa	che	soddisfi	 il	mio	animo	tormentato.	In	una	società	
stabile	 come	 la	 Svizzera	 tutto	 è	determinato.	Voglio	 andare	 lontano,	 in	un	
paese	nuovo,	dove	c’è	ancora	molto	da	fare.	

A	 Pegli	 il	 mio	 amico	 Tonino	 ha	 fatto	 la	 pace	 con	 il	 principale	 del	
magazzino	all’ingrosso	di	carta	e	cancelleria	dove	lavorava	e	con	il	suo	aiuto	



Umberto	Lavezzari				—			La	mia	Liguria:	1930-1958		

 213	

finanziario	ha	aperto	una	cartolibreria	sua,	fa	il	bottegaio	ed	è	contento.	Io	
gli	 auguro	 buona	 fortuna,	 se	 tornassi	 a	 Preli	 non	 potrei	 più	 accarezzare	 i	
sogni	di	un	tempo.	L’appartamento	al	terzo	piano	riavuto	libero	grazie	allo	
sfratto	è	stato	ristrutturato	e	affittato.	La	parte	della	casa	che	occupavamo	
noi	 al	 pianoterra	 e	 al	 primo	 piano	 è	 stata	 restituita	 al	 suo	 legittimo	
proprietario,	cioè	mio	padre.	Anche	la	proprietà	della	suocera	Bernadette	è	
stata	affittata	e	i	soldi	della	pigione	le	servono	per	sopravvivere.	La	vecchia	
idea	—	 di	 installarci	 un	 allevamento	 di	 polli	 e	 ricominciare	 da	 capo	 alla	
mercè	 di	 leggi	 commerciali	 esose,	 regolamenti	 comunali	 difficili	 da	
rispettare,	in	un	paese	abbarbicato	sul	monte,	dove	il	trasporto	si	fa	a	dorso	
di	mulo	—	l’abbiamo	abbandonata	del	tutto.	Prendiamo	atto	che	non	siamo	
più	 vittime	 della	 disperazione	 pronte	 a	 sperimentare	 qualsiasi	 cosa.	 Il	
lavoro	 in	 Svizzera	 ci	 ha	 sollevati	 dall’indigenza,	 abbiamo	 guadagnato	 un	
briciolo	di	dignità	e	si	è	aperto	uno	spiraglio	di	speranza.	

Fin	 dal	 primo	 giorno	 alla	 Rondez	 avevo	 notato	 uno	 svizzero	 che	
aveva	 il	compito	di	costruire	cassonetti	 in	 lamiera.	Li	disponeva	attorno	al	
suo	 bancone	 e	 invece	 di	 completarli	 presto	 continuava	 a	 batterli	 e	 ci	
lavorava	su	per	diverso	tempo.	Pareva	non	tenere	in	nessun	conto	la	carta	
del	cottimo	e	privo	di	ambizione	sul	lavoro	tirava	a	campare.	Sapevo	inoltre	
che	 era	 il	membro	 della	 commissione	 interna	 nominato	 dal	 direttore,	 che	
rappresenta	alle	riunioni	sindacali.	In	quanto	tale,	si	trova	in	una	posizione	
ambigua	 e	 gli	 operai	 più	 politicizzati	 ne	 diffidano,	ma	 pare	 che	 a	 lui	 della	
nomina	importi	poco	e	che	non	riporti	né	fatti	né	misfatti	al	direttore.	Prima	
ancora	di	scambiare	qualche	parola	con	Argenti	(così	si	chiamava	l’operaio	
in	 questione)	 avevo	 sentito	 dire	 che	 era	 un	 artista	 che	 dipinge	 su	 tela	 ed	
espone	nelle	mostre	locali.		

Argenti	con	me	è	sempre	stato	cordiale.	Appena	saputo	che	anch’io	
mi	 interessavo	 alla	 pittura,	 mi	 ha	 dato	 qualche	 consiglio	 utile.	 Non	 c’è	
bisogno	della	tavolozza,	basta	una	tavoletta;	e	neppure	del	cavalletto,	basta	
una	sedia	o	il	tavolo	in	cucina.	La	tela	costa	meno	se	la	si	compra	a	metro	e	
la	 si	 taglia	 poi	 nelle	 dimensioni	 volute.	 Il	 disegno	 del	 iniziale	 non	 va	
raffinato	 troppo,	 si	 fa	 con	 il	 carboncino,	 lo	 si	 spolvera	 leggermente	 con	 lo	
straccetto,	poi	 lo	 si	dipinge.	 I	 tubetti	di	 colore	è	meglio	 comprarli	uno	per	
volta,	 non	 tutti	 insieme	 quando	 non	 si	 sa	 neppure	 quali	 serviranno.	 La	
trementina	 serve	 per	 diluire	 il	 colore	 quando	 si	 vuole	 ottenere	 un	 effetto	
opaco,	mentre	per	ottenerne	uno	lucido	è	bene	usare	l’olio	di	lino.		
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La	 pittura	 è	 il	 suo	 interesse	 principale.	 Avendo	 una	 famiglia	
numerosa	ha	avuto	dalla	ditta	per	un	modico	affitto	l’appartamento	dove	ha	
traslocato	da	poco	e	in	casa	sono	tutti	contenti.	Adesso	che	dispone	di	una	
camera	in	più,	l’ha	adibita	a	studio	per	la	sua	arte.	Gli	piacerebbe	mostrarmi	
i	suoi	dipinti	e	i	libri	dei	suoi	maestri	preferiti,	farmi	conoscere	sua	moglie,	
che	 adora.	 Così	 mi	 scrive	 l’indirizzo	 su	 un	 pezzo	 di	 carta	 e	 mi	 invita	 ad	
andarlo	a	trovare	in	compagnia	di	Carmen.	

Dal	 giorno	 dell’invito	 però	 Argenti	 è	 scomparso.	 Dopo	 un	 paio	 di	
settimane	 Carmen	 ed	 io	 andiamo	 a	 trovarlo	 la	 domenica	 pomeriggio.	
Argenti	 con	 la	moglie	 e	 i	 quattro	 figli	 in	 tenera	 età	 ci	 accoglie	 sorridente.	
Consegnamo	 le	 caramelle	 che	abbiamo	portato	per	 i	 bambini	 e	 veniamo	a	
sapere	che	l’operaio-artista	è	appena	tornato	dal	servizio	militare	annuale.	
Infatti	 sul	 pavimento	 vediamo	 il	 fucile,	 lo	 zaino,	 gli	 scarponi,	 il	 pastrano	
militare	e	il	vasellame	del	rancio,	il	tutto	in	attesa	di	essere	lavato	e	riposto	
per	il	servizio	militare	del	prossimo	anno.	Argenti	è	stanco	e	assonnato,	ha	
la	barba	 lunga	e	 rimane	 seduto	 sul	divano.	La	moglie	 si	 scusa	di	non	aver	
ancora	 fatto	 ordine	 e	 descrive	 nei	 dettagli	 la	 faticosa	 vita	 di	 caserma	 del	
marito	 elogiando	 l’organizzazione	 militare	 svizzera,	 che	 rende	 i	 soldati	
responsabili	della	sicurezza	della	nazione.	Poi	chiede	a	Carmen	se	anche	noi	
in	Italia	siamo	chiamati	ogni	anno	a	fare	il	servizio	militare:	«No	—	risponde	
Carmen	—	in	Italia	il	rapporto	tra	lo	stato	e	il	cittadino	non	è	di	fiducia	come	
qui.	 Nessun	 governo	 italiano	 si	 sognerebbe	 di	 dare	 armi	 e	 munizioni	 ai	
soldati	da	tenere	in	casa.»	Intanto	i	bambini	hanno	portato	in	sala	la	gabbia	
col	 furetto,	 il	 loro	 animale	 favorito.	 Mentre	 Carmen	 lo	 accarezza,	 lui	 ne	
approfitta	 per	 scappare	 e	 nascondersi	 dietro	 i	 mobili,	 e	 i	 bambini	 si	
divertono	a	rincorrerlo,	scatenando	un	gran	baccano,	che	manda	il	padre	su	
tutte	 le	 furie.	 Carmen	 si	 scusa,	 sarebbe	meglio	 che	 togliessimo	 il	 disturbo,	
ma	 la	moglie	 insiste	 che	 rimaniamo	 e	 io	 non	mi	 faccio	 pregare	 perché	 ho	
una	gran	voglia	di	vedere	i	dipinti.	

Finalmente	 Argenti	 mi	 precede	 nello	 studio.	 Le	 sue	 opere	 sono	
tipicamente	 svizzere	 con	 i	 paesaggi	 di	 montagna,	 gli	 abeti	 e	 la	 neve.	 Mi	
spiega	 che	 i	 cieli	 vengono	 più	 naturali	 con	 le	 dita	 che	 con	 il	 pennello,	
specialmente	le	nuvole,	e	mi	raccomanda	di	non	sporcare	mai	il	cielo	con	il	
verde	ottenuto	dalla	miscela	del	blu	con	il	giallo.	Mi	parla	di	Modigliani	e	di	
Matisse,	 i	 suoi	 artisti	 preferiti.	Mi	 illustra	 gli	 attrezzi,	mi	 legge	 i	 nomi	 dei	
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colori	 sui	 tubetti,	mi	mostra	 le	 fotografie	di	 qualche	 suo	 lavoro	 regalato	o	
venduto.	

Quel	 pomeriggio	 sarà	 determinante	 per	 il	 mio	 futuro	 d’artista	
perché	improvvisamente	quello	che	mi	era	apparso	irraggiungibile	si	rivela	
a	 portata	 di	 mano.	 Sento	 che	 posso	 mettere	 alla	 prova	 il	 mio	 talento,	
incominciare	da	solo	e	che	mi	sarà	 facile	maneggiare	 il	 colore	come	mi	ha	
insegnato	Argenti.	Così	mi	affretto	a	procurarmi	l’occorrente	e	nei	ritagli	di	
tempo	 inizio	 i	 miei	 esperimenti.	 Presto	 però	 l’entusiasmo	 si	 rivela	
insufficiente	e	mi	accorgo	che	non	basta	copiare	il	paesaggio	dalle	cartoline	
illustrate,	svizzere	o	italiane	che	siano.	Il	colore	emana	una	sua	forza,	ha	le	
sue	 esigenze.	Ne	 parlo	 con	Argenti.	 Se	 ho	 queste	 sensazioni	 faccio	 bene	 a	
seguirle,	mi	dice,	ma	lui	non	sa	consigliarmi.	Mi	accorgo	che	anche	le	forme	
come	 i	 colori	 hanno	 una	 propria	 forza	 intrinseca.	 Solo	 deformando	 il	
soggetto,	nel	disegno	e	nel	dipinto,	ne	emerge	l’anima.	Ben	presto	noto	che	
per	 dipingere	 una	 tela	 decente	 non	 basta	 ritrarre	 i	 soggetti	 nella	 loro	
materialità	 concreta,	ma	 che	bisogna	 captarne	 anche	 il	 sentimento,	 creare	
uno	stato	d’animo.	Provo	e	riprovo.	

La	 notizia	 della	 mia	 attività	 artistica	 arriva	 alle	 orecchie	 del	 vice	
direttore	della	Rondez,	intenditore	d’arte,	che	mi	fa	sapere	tramite	il	fratello	
che	 lavora	nel	mio	reparto	che	gli	 interesserebbe	vedere	 i	miei	dipinti.	Gli	
faccio	sapere	a	mia	volta	che	può	venire	a	casa	mia	di	sera	o	di	domenica	e	
sarò	ben	lieto	di	riceverlo.	Preferisce	che	sia	io	ad	andare	da	lui	con	alcune	
delle	 mie	 tele.	 Accetto	 e	 sempre	 tramite	 il	 fratello	 scopro	 che	 non	 vuole	
ricevermi	nella	sua	dimora,	ma	in	quella	del	fratello	nel	quartiere	popolare	
vicino	al	mio.	Accetto	di	nuovo,	lo	incontro	nel	luogo,	giorno	e	ora	decisi	da	
lui.	Ho	con	me	quattro	tele	montate	sui	telarini,	non	facili	da	trasportare	in	
bicicletta.	 Le	 espongo	 all’intenditore	 d’arte,	 che	 dopo	 alcuni	 minuti	 di	
osservazione	silenziosa	seduto	in	poltrona	mi	dice	«Très	bien»	e	mi	chiede	
se	ho	imparato	a	dipingere	da	solo.	La	domanda	mi	richiama	alla	mente	 la	
procedura	 dei	 punti,	 applicata	 ogni	 anno	 alla	 Rondez	 in	 occasione	 della	
gratifica	natalizia,	che	discrimina	gli	operai	senza	certificato,	come	sono	io,	
da	 quelli	 con	 il	 certificato	 della	 scuola	 d’arte	 e	mestieri,	 con	 conseguente	
ovvia	 discriminazione	 economica.	 Fatico	 a	 contenermi	 e	 rispondo	 secco:	
«Dipingo	 come	 lavoro,	 da	 dilettante	 senza	 il	 certificato	 di	 nessuna	 scuola,	
ma	 dando	 tutto	 me	 stesso.	 Alla	 Rondez	 non	 ho	 mai	 chiuso	 una	 carta	 del	
cottimo	sotto	il	limite	massimo	del	quaranta	per	cento,	non	ho	mai	avuto	un	
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lavoro	rifiutato	dal	controllo,	eppure	per	 la	ditta	rimango	un	dilettante.»	Il	
vice	 direttore	 è	 colto	 di	 sorpresa	 e	 rimane	 senza	 parola.	 Mi	 scuso	 per	
l’incomodo,	raccolgo	le	mie	tele	e	torno	a	casa	contento	di	essermi	sfogato	
con	un	dirigente.		

Passa	 qualche	 giorno	 e	 il	 fratello	 in	 officina	 mi	 dice	 che	 il	 vice	
direttore	ha	apprezzato	i	miei	dipinti,	in	particolare	quello	che	io	ho	titolato	
‘Le	 case	 Fanfani’,	 e	 lo	 vorrebbe	 comprare.	 Ne	 sono	 felice	 e	 ci	 mettiamo	
d’accordo	 sul	 prezzo.	 Passa	 qualche	 settimana	 e	 un	 disegnatore	 reggiano	
mio	amico	mi	fa	i	complimenti	e	riferisce	che	in	ufficio	hanno	parlato	di	me	
e	delle	mie	‘case	Fanfani’,	che	il	vice	direttore	ha	appeso	in	casa.	

	
	

	 	

Carmen	a	una	festa	tra	emigrati	italiani	a	Delémont,	1958,	e	dipinta	da	
Umberto,	Sydney,	1988	



Umberto	Lavezzari				—			La	mia	Liguria:	1930-1958		

 217	

39	
Addio	alla	Svizzera	

	
	
Binet	è	un	operaio	svizzero,	grande,	grosso	e	brusco,	che	lavora	nel	

mio	reparto	e	ha	anche	l’incarico	di	controllare	i	mobili	e	gli	immobili	che	la	
Rondez	dà	in	affitto	ai	dipendenti.	In	ufficio	ha	sentito	il	mio	nome	mentre	si	
discuteva	a	chi	assegnare	l’appartamento	di	un	impiegato	che	si	è	licenziato,	
e	adesso	sorride	compiaciuto	per	essere	il	primo	a	darmi	la	bella	notizia.	Il	
vantaggio	è	evidente:	 l’affitto	è	più	basso	di	quello	che	paghiamo	adesso	a	
Courroux,	l’appartamento	è	più	grande,	mia	madre	avrà	i	negozi	più	comodi,	
Carmen	sarà	meno	lontana	dalla	stazione	del	suo	treno,	ed	io	e	Giacomo	più	
vicini	alla	Rondez.	

Ma	 il	 destino	 avverso	 vuole	 che	 mamma	 Linda	 si	 ammali	
nuovamente	 di	 cancro,	 questa	 volta	 in	 modo	 incurabile.	 Dopo	 qualche	
applicazione	 di	 radium	 non	 sopporta	 la	 terapia,	 vomita	 ed	 è	 costretta	 a	
sospenderla.	Mangia	 solo	 pappette	 di	 semolino	 bollito.	 Il	 dottore	 dice	 che	
non	 c’è	 più	 niente	 da	 fare,	 è	 solo	 questione	 di	 settimane	 o	 di	 giorni,	 e	 le	
prescrive	 la	morfina.	 Quanto	 è	 stato	 facile,	 per	 lei	 donna	 inflessibile	 nella	
morale	 e	 nel	 costume,	 severa	 con	 se	 stessa	 e	 con	 gli	 altri,	 abituarsi	 al	
narcotico!	La	prima	cosa	che	chiede	quando	si	riprende	sono	«le	gocce	che	
mi	fanno	respirare.»	La	mattina	del	suo	compleanno	ha	appena	il	tempo	di	
svegliarsi	che	se	ne	va	per	sempre.		

Non	 sapendo	 come	 comportarmi,	 vado	 a	 notificare	 la	 morte	 di	
mamma	 Linda	 al	 dottore,	 che	 conoscendo	 le	 condizioni	 della	 paziente	mi	
risparmia	il	costo	della	visita	a	casa	e	scrive	il	certificato	senza	constatarne	
il	 decesso	 di	 persona.	 Porto	 il	 certificato	 in	 Municipio	 e	 l’impiegato	 mi	
manda	 dal	 prete,	 che	mi	 rimprovera	 per	 non	 averlo	 avvisato	 quando	 era	
ancora	viva	per	confessarla	e	assolverla	dei	suoi	peccati.	Al	 funerale	viene	
parecchia	gente,	amici	e	compagni	di	 lavoro,	qualcuno	che	non	ama	i	preti	
aspetta	 sul	 sagrato	 la	 fine	 della	 funzione	 religiosa.	 Mai	 come	 in	 questa	
occasione	 ho	 apprezzato	 la	 solidarietà	 degli	 altri.	 Il	 cimitero	 dista	 forse	
duecento	metri	dalla	chiesa	e	da	dove	abitiamo.	Ricordo	quando	la	mamma,	
la	 sera	 in	 cui	 era	 arrivata	 a	Courroux,	 aveva	 fissato	 gli	 scuri	della	 finestra	
per	non	vederlo.	
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Il	tempo	di	mamma	Linda	è	scaduto.	Non	la	rivedrò	più.	Mi	prende	il	
rimorso	per	 le	 incomprensioni	 che	 ci	 hanno	 spesso	diviso	 caparbiamente.	
Solo	adesso	capisco	che	sarebbe	bastata	un	po’	più	di	tolleranza	per	lasciar	
correre	ed	essere	più	felici	insieme.	Ma	recriminare	non	serve.	Pochi	giorni	
dopo	 traslochiamo	 nell’appartamento	 della	 ditta.	 Nel	 nuovo	 quartiere	 c’è	
più	movimento	che	a	Courroux.	Siamo	a	pianoterra	e	amici	e	conoscenti	si	
fermano	 volentieri	 a	 chiacchierare,	 qualcuno	 entra	 per	 un	 caffè	 o	 un	
bicchierino.	Si	discute	e	si	ragiona,	i	miei	dipinti	vengono	ammirati,	la	vita	è	
più	 varia.	 Eppure	 qualche	 cosa	 è	 cambiato,	 in	 officina	 non	 mi	 sento	
appagato,	 non	 sono	 più	 la	 stessa	 persona,	 ho	 la	 sensazione	 di	 essere	
invecchiato	di	colpo.		

La	 stazione	 ferroviaria	 di	 Delémont,	 luogo	 inospitale,	 battuto	 dal	
vento,	 è	 il	 punto	 d’incontro	 degli	 immigrati	 con	 gli	 amici	 e	 i	 paesani	 che	
parlano	la	stessa	lingua,	lo	stesso	dialetto.	Lì	c’è	l’edicola,	e	quando	succede	
qualcosa	 di	 grosso,	 come	 la	 crisi	 di	 Suez	 o	 quella	 ungherese,	 noi	 italiani	
possiamo	 comperare	 L’Unità	 in	 arrivo	 con	 il	 treno	 delle	 diciassette.	 Il	
giornalaio	esige	la	prenotazione	e	vuole	conoscere	l’identità	del	cliente,	non	
si	sa	se	per	eccesso	di	zelo	personale	o	per	ordine	della	polizia.	Pino	non	è	
contento	di	vedere	tutta	questa	gente	radunata	alla	stazione	inoperosa	e	in	
preda	al	tedio	festivo,	e	vuole	 incoraggiarla	a	usare	meglio	 il	 tempo	libero.	
Così	propone	di	formare	un	circolo	ricreativo	culturalmente	impegnato,	cui	
raccomanda	 che	 partecipino	 anche	 le	 donne,	 apre	 una	 sottoscrizione	 per	
affittare	 un	 locale	 e	 invita	 i	 più	 interessati	 a	 far	 parte	 di	 un	 comitato	
direttivo	 che	 organizzi	 un	 programma	 per	 attirare	 il	 maggior	 numero	 di	
connazionali	possibile.	 Io	accetto	volentieri	di	dare	una	mano	nei	servizi	e	
l’incarico	 di	 bibliotecario.	 Appendo	 inoltre	 qualche	 mia	 tela	 con	 paesaggi	
tipicamente	italiani	sui	muri	sguarniti	del	locale.	E	Carmen	insieme	ad	altre	
donne	 si	 occupa	 di	 visitare	 le	 puerpere,	 le	 donne	 in	 ospedale	 o	 quelle	
maltrattate	 dai	 loro	 uomini	 e	 di	 assistere	 in	 genere	 chi	 è	 solo	 e	
abbandonato.	

L’inaugurazione	del	Circolo	Culturale	Ricreativo	Italiano	ha	luogo	il	
25	aprile	e	invitiamo	una	personalità	dell’ambasciata	italiana	a	Berna	che	ci	
parli	 dei	 valori	 della	 Resistenza	 combattuta	 dall’8	 settembre	 1943	 alla	
Liberazione	 del	 25	 aprile	 1945.	 Vengono	 in	 tre,	 l’atmosfera	 è	 formale,	 c’è	
parecchia	 gente.	 Inizia	 a	 parlare	 uno	 degli	 ospiti,	 prima	 lento,	 poi	 si	
infervora	e	continua	per	un’ora.	Non	nomina	la	Resistenza	perché	lui	in	quel	
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periodo	era	in	Svizzera,	racconta	del	suo	lavoro	in	ufficio,	che	c’erano	tanti	
profughi	da	identificare	e	sistemare,	molta	gente	per	bene	arrivata	senza	il	
visto	 d’ingresso	 e	 dunque	 internata.	 Gli	 altri	 due	 ospiti	 non	 mostrano	 di	
voler	parlare	e	comincia	 il	dibattito	ma	nessuno	osa	 fare	domande.	Alcuni	
connazionali	 hanno	 il	 passaporto	 che	 scade	 e	 si	 avvicinano	 agli	 ospiti	
chiedendone	il	rinnovo.	Pino	prende	la	parola	e	invita	alla	calma,	con	un	po’	
di	 pazienza	 si	 parlerà	 anche	 dei	 passaporti,	 ma	 si	 tratta	 di	 pratiche	
burocratiche	di	routine	da	espletare	a	Berna.	Nel	tranbusto	un	operaio	grida	
forte:	 «E	 della	 Resistenza	 quando	 ne	 parliamo?»,	 un	 altro	 risponde:	 «Di	
resistenza	ne	abbiamo	già	parlato	fin	troppo	in	passato!»	Capita	l’antifona	i	
tre	 funzionari	 salutano	 in	 fretta.	 Finalmente	 c’è	 allegria,	 la	 gente	 si	 è	
avvicina	ai	tavoli	apparecchiati	e	inizia	a	mangiare	e	bere.	È	un	successone!	
Abbiamo	visto	gente	nuova,	scambiato	opinioni,	ci	siamo	divertiti.	

Adesso	 il	 problema	 principale	 è	 come	 attirare	 la	 gente	
regolarmente.	 La	 televisione	 è	 ancora	 agli	 albori,	 ci	 accontentiamo	 della	
radio.	Per	procurarci	il	biliardo	abbiamo	bisogno	di	soldi.	Pino	si	prodiga	a	
cercare	 aiuto	 a	 Berna,	 dove	 hanno	 fatto	 belle	 promesse	 ma	 tardano	 a	
mantenerle.	Alcuni	propongono	 il	 gioco	delle	 carte	ma	Pino	 teme	 la	bisca.	
Dopo	qualche	 settimana	 sono	 tornati	 in	massa	 alla	 stazione.	 I	 pochi	 fedeli	
rimasti	giocano	a	carte	di	nascosto,	anche	a	soldi.	Il	comitato	non	si	oppone,	
bisogna	pur	pagare	l’affitto	e	le	altre	spese,	e	qualcuno	ritorna.	Pino	ci	viene	
sempre	meno,	 si	discute	poco	di	politica,	di	 arte	 e	di	 cultura,	ma	è	meglio	
così	che	chiudere	del	tutto.	Dopo	sei	giorni	di	 lavoro	qualche	ora	di	riposo	
insieme	non	guasta.	

Una	sera	Pino	mi	parla	del	suo	vecchio	compagno	Numa,	operaio	di	
fede	comunista,	uomo	allegro,	pieno	di	energia,	frequentatore	del	Circolo	e	
delle	sale	da	ballo.	Numa	ha	investito	 i	suoi	sudati	risparmi	in	un	progetto	
del	 figlio,	 che	 nello	 scantinato	 della	 sua	 casa	 di	 Reggio	 Emilia	 intende	 far	
funzionare	una	macchina	inglese	comperata	di	seconda	mano	a	rate	capace	
di	tessere	sei	paia	di	calze	alla	volta.	Non	può	più	rischiare,	dice:	«Se	nel	giro	
degli	affari	si	sparge	 la	voce	che	siamo	iscritti	al	Partito,	addio	affari»	e	ha	
rinunciato	alla	tessera	del	PCI.	Pino	ci	rimane	male:	«Tutti	presi	nel	vortice	
del	profitto,	per	adesso	hanno	solo	debiti	e	ragionano	come	se	avessero	già	
chissà	quale	capitale	privato	da	difendere.»	

Giacomo	 ha	 portato	 in	 casa	 la	 ragazza	 per	 farcela	 conoscere.	 Le	
vuole	bene	ed	è	contraccambiato,	si	sente	maturo.	Lei	è	di	origine	veneta	e	
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ha	qualche	anno	in	più	di	lui.	Niente	da	eccepire,	siamo	tutti	e	due	adulti,	è	
tempo	che	ognuno	prenda	la	sua	strada.	Io	non	voglio	rimanere	in	Svizzera,	
tra	qualche	anno	sarà	troppo	tardi.	Avverto	Schultz	che	ho	deciso	di	lasciare	
il	 lavoro	e	andare	 lontano,	oltremare.	Mi	chiede	se	non	sono	contento	alla	
Rondez,	 dove	 intendo	 andare.	 «En	 Australie!»	 è	 la	 mia	 risposta,	 non	 ho	
niente	contro	di	lui	o	contro	la	ditta:	«Ho	passato	in	questa	officina	più	di	tre	
anni,	 ho	 imparato	 molte	 cose,	 porterò	 con	 me	 l’esperienza.»	 Schultz	 non	
dubita	della	serietà	delle	mie	intenzioni	e	non	avanza	nessuna	proposta	per	
trattenermi.	 Non	 passa	 un’ora	 e	 arriva	 Giacomo	 per	 dirmi	 che	 hanno	
licenziato	anche	lui.	È	colpa	mia,	sono	vendicativi.	Me	l’aspettavo	e	anche	lui	
ci	 aveva	 pensato,	 intende	 andare	 in	 Germania,	 dove	 hanno	 detto	 che	 c’è	
lavoro	nell’edilizia.	

Non	 ci	 resta	 che	 disfarci	 delle	 cose	 superflue	 e	 non	 trasportabili.	
Regalo	 un	 paio	 di	 dipinti	 ad	 Argenti,	 l’operaio	 che	 mi	 aveva	 avviato	 alla	
pittura,	gli	altri	 li	vendo	per	pochi	soldi	agli	svizzeri,	perché	i	connazionali	
appena	 sanno	 che	 qualcuno	 va	 via	 si	 affrettano	 a	 fargli	 visita	 per	 avere	
gratis	 o	 comprare	 a	 prezzo	 stracciato	 quello	 che	 non	 porterà	 con	 sé.	
L’ultimo	giorno	di	lavoro	l’ufficio	del	personale	mi	trattiene	trecento	franchi	
della	 cauzione	 per	 assicurarsi	 che	 lasceremo	 l’appartamento	 in	 ordine	 e	
pulito	come	lo	abbiamo	trovato.	Pino,	alcuni	soci	del	Circolo	e	alcuni	amici	
vengono	 con	 le	 rispettive	 consorti	 ad	 aiutarci	 a	 fare	 bagaglio.	 Li	 riuniamo	
l’ultima	 sera	 in	 casa	 per	 una	 festicciola	 e	 ci	 scambiamo	 gli	 auguri	 per	 il	
futuro	e	la	promessa	di	scriverci.	La	mattina	seguente,	mentre	dalla	stazione	
di	Delémont	il	treno	si	avvia	verso	Genova	e	Preli,	rivolgo	l’ultimo	sguardo	a	
Courroux,	 dove	 nel	 piccolo	 cimitero	 è	 rimasta	 mamma	 Linda.	 Chiudiamo	
così	la	parentesi	svizzera.	

È	 il	 novembre	 del	 1958.	 Tre	 mesi	 dopo,	 nel	 gennaio	 del	 1959,	
salpiamo	verso	l’Australia.
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Umberto	e	Carmen	sulla	Flaminia	in	viaggio	per	l’Australia,	Capodanno,	
1959	
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Carmen	e	Umberto	con	la	figlia	Linda,	Sydney,	1960	
	
	

	

Umberto	con	il	figlio	Corrado,	Sydney,	1970	
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Umberto	a	una	manifestazione	in	sostegno	dello	Special	Broadcasting	
Service,	Sydney,	1986	
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Nudo	allo	specchio,	olio	su	tela	di	Umberto	Lavezzari,	Sydney,	1990	
	
	

	

Portofino,	olio	su	tela	di	Umberto	Lavezzari,	Sydney,	1993	
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Dialogo	tra	sordi,	olio	su	tela	di	Umberto	Lavezzari,	Sydney,	1994	
	
	

	

Umberto	in	casa	a	Manly,	Sydney,	1995



 

 

Umberto	Lavezzari,	un	uomo	tanto	affascinante	quanto	difficile:	 intelligente	e	
fiero,	 ambizioso	 e	 tenace,	 onesto,	 responsabile.	 Uscito	 non	 indenne	 da	 una	
famiglia	dysfunctional,	 lo	 seguiamo	 attraverso	 un’adolescenza	 di	 stenti	 fino	 a	
quando	 approda,	 non	 ancora	 trentenne,	 a	 una	 piena	 maturità	 orgogliosa	 ed	
impegnata,	 pronto	 a	 lasciare	 la	 sua	 amata	 Preli	 per	 partire	 con	 la	 moglie	
Carmen	verso	l’Australia.	

	
	
L’autobiografia	è	ricca	di	vignette:	la	madre,	il	padre,	i	vicini	di	casa,	i	bottegai	
di	 Preli,	 i	 burocrati,	 i	 padroni	 di	 Genova,	 gli	 operai	 in	 Svizzera	 e	 tanti	 altri	
personaggi	 popolano	 il	 periodo	 storico	 del	 fascismo,	 della	 guerra	 e	 del	
dopoguerra	fino	agli	anni	Cinquanta.		
In	questo	contesto	—	scuola	prima	e	umile	lavoro	iniziato	a	12	anni,	officina	e	
naja,	poi	disoccupazione	e	 infine	emigrazione	—	non	 sorprende	che	 il	denaro	
sia	 spesso	 protagonista	 della	 narrativa.	Ma	 lo	 è	 perché	manca,	mai	 fine	 a	 sé	
stesso.	 È	 eccezionale	 invece	 il	 costante	 desiderio	 di	 riscatto	 voluto	 grazie	
all’impegno	 culturale,	 oltre	 che	 al	 lavoro:	 lettura,	 cinema	 e	 opera	 fin	 da	
ragazzino,	poi	da	giovane	un	primo	tentativo	di	scrittura	e	un	esordio	di	pittura.	
Anche	in	questo	otterrà	piena	soddisfazione	in	Australia.		


