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MIO NONNO È STATO IL FITTAVOLO DEL PRETE
PER VENTOTTO ANNI
Sono tre giorni che mio nonno è in agonia. Oggi verso l’una è arrivata di corsa
mia cugina Amedea dicendo a mio padre: –Il nonno sta male, vieni subito alla
Motta–. Mio padre e mia madre sono andati subito alla Motta; io li ho seguiti
ma sono restato nella stanza prima di quella dove mio nonno agonizzava. Con
mia cugina ho guardato dalla porta socchiusa: c’era mia zia Ida, mio zio
Stefano, mio padre e mia madre.
Mio nonno giaceva nel letto con gli occhi chiusi e un respiro forte a
singhiozzo: sembrava si soffocasse di momento in momento.
Ho detto a mia cugina: –Vieni che andiamo nell’orto a mangiare le pere?–. E
ci siamo andati; se ci avessero visti un altro momento ci avrebbero sgridati, ma
ora non avrebbero detto niente.
Mio padre oggi non è andato al lavoro.
Per un poco abbiamo girato in cortile, dopo essere stati nell’orto, poi stanco
sono andato al campo sportivo dove stavano facendo l’impianto della luce
perché stasera ci sarà in notturna una gara di atletica leggera.
Alle sei, quando ritorno, vedo discendere dalla Motta mio padre e mia
madre: hanno la testa bassa. Gli corro incontro e gli domando: –E il nonno,
come sta?– mia madre piange e mio padre ha gli occhi rossi e mi rispondono
assieme: –È già morto–.
Di corsa vado alla Motta e, salite le scale, mi porto nella camera prima di
quella dove si trova mio nonno e guardo dalla fessura della porta socchiusa: c’è
mia zia Ida e mia zia Ancilla. L’Amedea, che si trovava in cortile, mi ha
seguito e stiamo ora spiando tutti e due; lei dice: –Io ho paura, non vengo
dentro–.
Mia zia si è accorta che c’è qualcuno alla porta e l’ha spalancata: l’Amedea
è scappata giù dalle scale ed io sono restato lì attonito di fronte al letto dove
c’era il corpo morto di mio nonno.
–Vieni dentro Giuseppe, è già morto il nonno, non fa paura– mi ha detto mia
zia e piano piano sono entrato nella camera.
Mia zia Ancilla gli teneva in mano il capo dondolante, mentre mia zia Ida gli
infilava il gilet1 nelle braccia.
Le braccia vengon giù dal letto: mia zia le prende e gliele incrocia sul
ventre.
Gli levano le calze e gliene mettono un paio nuovo. I piedi nudi di mio
1
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nonno mi fanno paura: volto la faccia dall’altra parte e vado alla finestra.
L’Amedea è nell’aia, seduta sulla sdraio, la chiamo: –Amedea vieni di
sopra? Non fa paura, sembra addormentato–.
–Io non vengo– mi risponde.
È già vestito: porta un paio di calzoni neri, un giachet2 nero e una camicia
bianca, ricamata con disegni di fiori, al collo un fazzoletto chiaro; il mento è
legato da un pezzo di stoffa nera annodata sul capo: domando a mia zia perché
glielo hanno messo: –Per non fargli restare la bocca aperta– mi risponde.
L’osservo fisso: non mi fa più paura; ci vado vicino e allungo una mano per
accarezzargli la fronte ed i capelli. Appena le mie dita si appoggiano sulla sua
fronte sento che è freddo come ghiaccio: le ritiro; poi le appoggio ancora ed
anche se è freddo l’accarezzo.
Scoppio in pianto. Rivedo la sua immagine quando andava a girare nei
campi, sempre solo e a piedi; indossava un paletò nero e lungo e mia nonna
ridendo gli diceva: –Giuseppe, con quella tonega3 sembrate un poeta–. Non si
sono mai dati del tu, ma sempre del voi.
Le mie zie stanno nella camera e mi osservano, mentre piangono anche loro
più piano di me. Nella camera stanno bruciando dello zucchero per mitigare
l’odore di medicina che c’è.
Mia zia Ancilla mi si avvicina e mi dice: –Hai finito di venire alla Motta a
prendere la paghetta4 Giuseppe–. Piango più forte e dico: –Non vengo più alla
Motta–.
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LA MOTTA
La cascina della prebenda del Vho è la Motta: una piccola collinetta con tutto
attorno piante (una volta c’erano quattro piante di noce: tre a nord, dietro la
stalla, una a est, dietro la cantina, ma le hanno cavate perché avevano le radici
troppo lunghe e mettevano in pericolo la stabilità della cascina).
Sulla destra una brutta chiesetta rossa, ricostruita da poco dove prima ce
n’era un’altra: forse tanti anni addietro era il centro del paese.
Nelle due camere a fianco della chiesa il comune ci mette qualche
disgraziato che non ha i soldi per pagarsi l’affitto. In quelle stanzette ci sono
passate le persone più originali del paese. Io ho conosciuto l’Adele e Mondolo,
due girovaghi: lei di Belforte, lui non so. Lui, ombrellaio, leggeva l’avvenire
alle donne con le carte sulle mani; lei andava in giro a raccogliere gli ombrelli
d’aggiustare e i setacci da cambiarci la rete e nascondeva i soldi in un taschello
legato in mezzo alle cosce. Quando è morta, Mondolo ha trovato fagottini di
soldi in tutte le parti della casa: nelle crepe dei muri, sotto le pietre del
pavimento, nei materassi del letto. Erano tutti fuori corso.
Dove adesso c’è la cascina una volta ci doveva essere un cimitero: quando
hanno scavato la concimaia hanno trovato tante ossa da morto e così quando
hanno impiantato le viti attorno alla muraglia che divide la chiesa dalla cascina.
Le ossa, mi ha detto mia nonna, le hanno messe nei panieri e le hanno portate
nell’ossario del cimitero di Vho. Un segno evidente che era un posto di morti
sono le anze1 che girano comodamente in cantina e qualche volta le hanno
ammazzate con gli zapponi.
La strada che sale dalle Cabasse, le case più basse del paese, dove mio padre
andò ad abitare un anno dopo che aveva preso moglie, imbocca il portone della
cascina.
Di fronte il cortile; sulla destra la muraglia che divide gli orti davanti alla
chiesa della cascina, coperta di uva agliadega, la cantina, la furnasetta, una
legnaia, uno spazio con una portina che comunica con la scarpata che porta al
campo dei noci, una casa a due piani. Io sono nato nella stanza ad est che dà
sull’aia al primo piano, senza soffitta; sotto c’è la camera del pozzo, dietro la
camerella dove ci mettevano i sacchi vuoti, le gabbie dei capponi, le collane
dei cavalli, le farinere2, le patate, la corda, il filo di ferro, il concime.
Sopra la camerella, una stanza da letto dove ci dormivano mio zio Stefano e
mia zia Ida.
1
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7

Altre due camere da basso: la cucina, con un grande focolare e la saletta: un
tavolo lucidato di nuovo e sei o sette sedie gialle impagliate di nuovo; nella
stagione della trebbiatura la riempivano di frumento, nella stagione della
vendemmia di panieri d’uva, al tempo del granturco di pannocchie.
Sopra la cucina c’era un letto matrimoniale dove ci dormiva mio zio Angelo;
nell’altra stanza la camera da letto di mio nonno e di mia nonna, con a fianco il
letto di mio zio Costantino.
Dietro, una stanzetta che guardava nei prati, con un letto dove ci dormivano
le mie cugine di Casamarsa quando venivano in parente.
Dopo due rampe di scale, la soffitta a piovana che per andare ai finestrini
che guardavano nell’aia bisognava strisciare, di tanto che il tetto veniva a
basso. Nella prima camera della soffitta c’erano sacchi vuoti, i preti da scaldare
il letto, delle assi, dei cesti, il filarello, le aspe3, le petene4, el spinas5, di quando
mia nonna filava il lino; nell’altra frumento; verso i prati c’era una finestra.
Attaccata a questo fabbricato, dalla parte ovest, la stalla con i fienili. I vitelli
sulla destra, entrando, a sinistra i buoi e i manzetti; vacche di fronte per tutta
l’andadüra6 (il primo a destra il toro).
Di fronte la concimaia, la tromba dell’acqua e l’albi7 dove le vacche
bevevano; vicino un portico per ripostiglio di carri e macchine. Nella
liberazione del quarantacinque, sotto i canòcc8 del granoturco mio padre ha
nascosto uno schioppo.
Di fronte lo stalletto dei cavalli, i due pollai, il porcile, una pianta di fico.
A sud le barchesse9 della paglia, a due occhi; altre due barchesse più basse
dove ci mettevano i covoni prima di trebbiarli e, dopo, le macchine e la legna.
Vicino all’uscita della cascina, contro il muro della barchessa, un tronco
dove i paisan10 si sedevano per aspettare l’ordine.
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Aspo su cui si avvolge il filo
Pettini
Pettine con punte di acciaio per levare la stoppa dal lino
Corsia della stalla
Abbeveratoio
Fusto secco del granoturco
Barchessale adibito all’ammasso del grano
Salariati e braccianti agricoli
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IL PRANZO
A mezzogiorno si era già a tavola. Le ante di dentro postate 1 per non far entrare
lo s-censore2 del sole.
A capo della tavola mio zio Costantino col cappello in testa, il suo
bicchierotto di vetro spesso, che aveva la forma di un calice di quelli che usano
i preti a beverci dentro durante la messa, non così raffinato, ma bassotto, il suo
cucèr3 e la sua forchetta.
Sulla destra mio nonno e a fianco mia nonna.
Sulla sinistra mio zio Stefano e mia zia Ida. Poi venivo io e l’Amedea, se
c’eravamo.
Non ricordo di aver visto a tavola mio zio Angelo. Ricordo di averci dormito
nel letto assieme una volta, quando è venuto a casa in licenza nell’ultima
guerra. Aveva due grandi gambe bianche.
Menestra in brodo, pane molle e qualche pezzo di formaggio, un uovo,
dell’insalata dell’orto condita. Basta.

1
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Cucchiaio
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L’INVERNO
Ai primi di novembre, quando Grasselli mollava le vacche e i cavalli nei prati a
mangiare l’ultima erba, l’aria cominciava a farsi fredda, la strada per l’Oglio
fangosa e le piante pelate.
In quella stagione, quando sentivo il gallo cantare, pensavo già a Natale:
cominciavo a guardare lungo i fossi e sui coppi della cantina della Motta se
c’era il muschio e attorno alle piante se c’era l’edera per il presepio.
D’estate c’erano la sbatacchiatura dei noci, la frutta nell’orto, la trebbiatura,
la vendemmia e la pigiatura che mi piacevano; d’inverno la neve, Natale, il
presepio, la notte di Santa Lucia.
La maggior parte delle cose che mi piacevano le ho godute da solo, ero
taciturno, solitario: quando ci mollavano da scuola, filavo strisciando i muri a
casa da solo. Correvo alla Motta dopo.
Ero nato là, ed anche se abitavo alle Cabasse, ero sempre là ugualmente.
Quando dopo cena, chiuso il portone con un catenaccio a chiave, mollavano
per l’aia il cane che correva attorno, abbaiando come un disperato, ero contento
di trovarmi così isolato da tutti. Guardavo il cielo e mi domandavo: –Di cosa
sarà fatto? Cascherà?– guardavo le stelle e non mi spiegavo cosa fossero: mi
piaceva guardare in alto da solo e pensare da solo. Poi correvo in stalla con mio
zio a guardare se c’era qualche vacca slegata.
Sulla porta m’investiva il ritmico lungo respiro delle bestie coricate sulla
paglia; correvo lungo l’andadüra, leggendo il nome di ogni vacca scritto su un
tabellino nero: Roma, Ginevra, la Rosa...
Alla festa mi lavavano nudo in stalla, nel mastello del bucato, tra le vacche
che quando pisciavano sembravano getti di pompe.
Nella settimana ci venivano i paisan a scegliere le stroppe1 e l’andadüra alla
mattina era sempre ingombrata di fascine lunghe. Alla festa non c’era nessuno.
Quando fuori c’era il sole e la luce giallastra entrava per le finestre e
indorava le mura nere e faceva brillare la schiena dei manzetti, io ero contento
perché fuori potevo correre e saltare.
Sulla panca del latte ci mettevano la maglia e le mutande lavate e i vestiti
della festa: quando mi avevano lavato facevo un salto dal mastello alla panca e
in fretta mi vestivo e correvo nell’aia.
Quando in casa mio nonno e i miei zii si lamentavano perché avevano
ancora le viti da chinare2 e prevedevano che da un giorno all’altro il tempo si
1
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Ramo lungo e sottile. Può servire anche per legare le fascine
Piegare le viti e ricoprirle di terra perché non gelino
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mettesse a nevicare, io ero contento e ogni mattina appena svegliato
domandavo a mia madre:
–Ha fioccato?–3 –No– mi rispondeva –c’è il sole– io mi rattristavo.
La prima neve la prendevo correndo per l’aia gridando: –Fioca! Fioca!
Fioca!4– fin che mio zio veniva sulla porta e gridava: –Giuseppe vieni dentro
che ti bagni–.
Allora salivo sulla finestra a vedere sbiancarsi l’aia, i carri e i coppi delle
barchesse.
Ero contento se la neve era fitta e mi rincresceva quando le falive 5 si
diradavano e sembrava non dovessero più scendere.
Poi ricominciavano a infittirsi e ne scendeva tanta. Capitava allora che mia
zia buttasse dalla porta un paiolo d’acqua sporca e la neve si sciogliesse per
una grossa macchia; le avrei voluto dire di non buttare acqua nell’aia, ma
tacevo.
Natale arrivava con un’asse di tagliatelle bianche e con le stecche di torrone
sotto il camino la sera della vigilia. Io ero contento perché sarei andato in
chiesa alla mattina presto, quando ancora c’erano accese le luci per strada, e in
chiesa ci sarebbero state tante luci e la musica e un bambino sull’altare. A me
sembrava troppo vecchio per essere appena nato e provavo freddo io per lui, a
vederlo così nudo.
Poi correvo a casa a scaldarmi seduto sul pestasale vicino al focolare, intanto
che riscaldavano le tagliatelle bianche della vigilia e la polenta sulle gradelle6
per la colazione.

3
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–Ha nevicato?–
–Nevica! Nevica!...–
Fiocchi di neve
Treppiedi per la polenta
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GIANI E PIERO
Giani era il figlio di mezzo della Ciada. Le gambe cavalline, un occhio aperto e
l’altro semichiuso.
Suo padre Pinin era bergamino alla Motta. Al pomeriggio attaccava vicino
all’una e intanto che lui remondava1 la lettiera, Giani e Piero, suo fratello più
giovane, pompavano l’acqua per riempire l’albi.
Io scappavo da casa appena finito di mangiare, con la scusa di portare il
pentolino del latte alla stalla.
Da solo non potevo giocare e aspettavo a cavalcioni dell’abbeveratoio, o sui
piuoli della scala del fienile, che finissero di pompare per correre tra il fieno.
Alle pareti dell’albi c’erano due segni col gesso. Li aveva fatti Pinin alla
mattina. –Da qui a qui pompa Giani, da qui a qui pompa Piero– aveva detto ai
due ragazzi che aveva sempre dietro.
Dalla scala ogni tanto gli domandavo:
–Hai ancora tanto da pompare Giani?–.
Smetteva e misurava quante dita mancavano al segno. –Mancano due dita–.
Con un fischio Pinin chiamava lui, con due Piero e, quando vedeva che
Giani finiva presto e lui doveva ancora finire di remondare e portare sulla
concimaia il letame, piantava un fischio e Giani correva in stalla.
–Dammi una mano a finire–.
Senza rispondergli, Giani prendeva un tridente e a piedi nudi andava tra una
vacca e l’altra a portar via il letame.
Quando la carretta era piena, la spingeva sulla concimaia e correva di nuovo
in stalla, con i piedi e le gambe inzaccherate di merda fino al ginocchio.
Allora io scappavo negli orti, scavalcando la muraglia per la masulèra2 e
scendendo per il fico mi riempivo di prugne e di fichi fin che ce la facevo. Poi
mi mettevo sugli scalini della chiesa per sentire i rumori e le voci della cascina.
Lavorare nei campi non mi è mai piaciuto, ci stavo a giocarci, non a
lavorare, mi stancavo troppo alla svelta. Dopo che le vacche erano uscite a
bere, Giani e Piero erano liberi perché allora c’era da mungere e le mungeva
Pinin: con la secchia e lo sgabello a tre piedi si sedeva poggiando la testa a un
fianco della vacca e mungeva, guardando fisso qualcosa. Sembrava non fosse
presente, che lavoravano erano le mani, sembrava ne provasse godimento. Con
le mani sentiva tutto: quando di latte la vacca ne faceva ancora e quando era
già asciutta. Noi scappavamo nei fienili a buttarci da un piano all’altro sul
1
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Catasta di fascine
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fieno, sprofondandoci.
Qualche volta dalla stalla giungeva un fischio secco del padre e Giani o
Piero si precipitavano giù dallo scaletto per domandare cosa voleva.
Si stava con l’incubo di sentir quel fischio e un rumore qualsiasi si intuiva
come un fischio.
–Ha fischiato! Non hai sentito?–.
–No–.
–Aspetta. E se ha fischiato?–.
E stavamo immobili sul fieno in ascolto di un successivo fischio. Oltre che
un richiamo quel sibilo portava con sé una minaccia perché era facile un piede
nel culo o uno scappellotto per un ordine interpretato male, o per un mestiere
mal fatto.
Se non si sentiva più niente si ricominciava a saltare, lanciandosi nel vuoto
con la stessa sensazione dei sogni, dove c’è tutto di ovattato.
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LE OCHE
Le oche davanti, io dietro con una stroppa in mano. Loro si fermavano a
beccare lungo la riva della Motta e io le picchiavo: dovevano andare nel prato
dei noci.
Così tutti i bassi1, quando gli altri della mia età andavano a girare nei campi
o lungo i fossi, io ero nel prato a far fare la cannella alle oche.
–Lì a lì a l’òca, fate la magòta2, fatela ben calcada che dopu endum a casa.
Lì a lì a l’òca, fate la magòta, fatela ben calcada che dopu endum a casa–
cantavo per farle mangiare.
Loro pacifiche si muovevano per il prato, delle volte guardando in aria.
«Che vi venga un colpo, mangiate, fatevi la cannella che vi porto a casa e
sono libero» pensavo.
Man mano la cannella, cioè un rigonfiamento lungo il collo, si faceva. Io ero
contento. Ma erano pigre pigre, io avrei voluto che si gonfiassero tutto in un
momento. Nell’aia del Calderon3 sentivo le voci di Giüsep, Remo, Tabarin. Su
alla Motta c’era l’Amedea, Giani e Piero. A volte ero tanto impaziente di
portarle a casa che appena la cannella si accennava sul collo, le incolonnavo:
qualche stropassata4 sulle ali e alè: al trotto alle Cabasse. Quando correvano per
il prato allargando le ali, allungando il collo e beccandosi tra loro, pensavo:
«Non hanno fame» e le portavo a casa.
Una di queste volte mio padre era nell’aia, era appena tornato dai campi.
–Dove l’hanno la cannella queste oche?–.
–Non volevano mangiare–.
–Torna indietro a farle mangiare, faccia di stupido–.
–Ma non vogliono più mangiare–.
–Torna indietro ti dico–.
–Vado in cantina a prendere una stroppa–.
Dovevo sfogarmi. Incominciai a bestemmiare, bestemmie nuove che mi
inventavo, e ingurargli dei colpi a mio padre e alle oche. Intanto davo calci
fortissimi nella porta della cantina. Dietro, attaccati, c’erano tutti gli strumenti
per i lavori in campagna. È stata la prima volta che vedendo la folsa5 ho
pensato di spaccargli la testa a mio padre. Dopo, avvilito, con la stroppa in
mano, le oche davanti, sono ritornato nel prato dei noci.
1
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Tardo pomeriggio
Gozzo
Nome di una cascina del Vho
Colpo di stroppa
Arma tagliente, dalla lama larga, con manico corto tutto in ferro
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Così tutte le sere.
Una volta una mangiò delle careze6 e si tagliò il magone7. Morì.
La prima volta che mitragliarono la stazione di Piadena io ero nel prato dei
noci con le oche. Gli apparecchi venivano a basso. Le oche gridavano
allungando il collo come potessero beccarli.
Quando ho sentito mitragliare sono andato nel fosso assieme al vecchio
Riviera che era lì a segare.
Siamo stati coricati fino a quando è finito il mitragliamento. Poi, sono
ritornato a casa.
Mia madre mi veniva incontro dalle Cabasse. La gente era in strada.
Mio padre era appena tornato dalla vigna da dar l’acqua alle viti e aveva la
cappella sporca di verderame. È stata l’unica volta che non ha guardato se le
oche avevano la cannella.
In autunno mia madre le ammazzava. Le portava una alla volta in cantina.
Le legava per le gambe in aria. Le incrociava le ali, altrimenti mentre le
ammazzava avrebbero fatto troppo pasticcio, poi con un trivellino gli forava la
testa per le orecchie dissanguandole, mentre con una mano le teneva chiuso il
becco. Si muovevano in principio, poi morivano.

6
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Corregge
Stomaco
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IL GATTO
Correvano su e giù dalle scale; in cucina non restava mai nessuno; entravano
nell’aia, andavano in cucina, andavano di sopra.
–Non c’è nessuno? Saranno di sopra–. E andavano di sopra.
Non ricordo cosa era successo, forse è stata la volta che a mia nonna
Rachele è venuta la prima paralisi, doveva essere un martedì ed è cascata in
mezzo alla porta tra la camera del pozzo e la cucina, o un’altra volta. Qualcuno
comunque doveva star male.
I campi erano pieni d’erba, le piante di foglie, faceva fresco e c’era il sole. Io
ero con l’Amedea fuori dalla portina che dava sul campo dei noci e sentendo
cantare il cucù, ci consolavamo dicendo:
–Quando il cucù canta tre volte, muore qualcuno–.
L’ambiente in cascina era nuovo, ci piaceva a tutti e due. C’era maggiore
libertà: non ci controllavano. Potevamo aprire la credenza, prendere una fetta
di polenta, metterci su la conserva e mangiarla in pace. Se c’era del pane
mangiavamo anche quello. Non ci guardava nessuno se prendevamo la chiave
dell’orto per andare a mangiare le prugne, le pere o i fichi.
La bicicletta di nostra zia potevamo inforcarla e andare e venire su e giù
dalla strada della Motta.
C’è stato un momento che giravo da solo nell’aia, era dopopranzo. I miei zii,
mio padre e quelli della cascina o che erano di sopra o che andavano e
venivano incurandosi di me.
In un paniere quasi sfasciato nello spiazzo prima della portina che dà sul
campo dei noci c’è un gatto che miagola e si stira. Due occhi lucidi. Con le
unghie cerca di salire tra le stroppe del paniere, miagolando. Doveva essere
ammalato, non so di che cosa.
Quel graffiare le stroppe del paniere, l’allungare la testa impotente, gli occhi
attaccaticci, provocano in me ribrezzo. «Lo ammazzo» penso.
Mi guardo attorno. Nessuno. Dalla masulera1 prendo un bastone di morone2,
mi guardo attorno di nuovo e pan, pan, pan, sulla testa del gatto.
Miagolava sempre schifosamente. Di nuovo pan, pan, pan.
Arriva l’Amedea.
–Cosa fai?–.
–Niente–.
–Lo dico alla zia che stavi picchiando il gatto–.
1
2

Legnaia
Bastone di legno di gelso
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–No. Non dircelo–.
–No, vado a dircelo subito–.
–No– e la tengo per le sottane.
–Se non vuoi che glielo dica, ogni tre bastonate che gli dai al gatto vieni
dietro la portina–.
Il gatto miagolava ancora, sempre più schifosamente. Allungava le gambe su
per il paniere mostrando le unghie dei piedi. Gli occhi appiccicaticci. Pan, pan,
pan. Dietro la portina l’Amedea s’era alzata le sottane, calata le mutande e
stava contro il muro.
–Metti il tuo culo nel mio. Così fanno a fare i bambini–.
Mi faceva schifo. Tre o quattro colpi e correvo a bastonare il gatto. Così per
tre o quattro volte. Non moriva. Finalmente perse la forza di restare attaccato
cogli artigli alle stroppe del paniere. Respirava ancora, gli occhi disperati,
disteso sul fondo del paniere.
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MIO ZIO CECU
L’unica fotografia che mio padre conserva di mio zio Cecu, oltre a quella che
quando morì diedero a tutti i parenti, è quella sugli scalini del Cesol della
Motta. C’è mia nonna Rachele, mio zio Costantino, mia cugina Rachele, mio
padre e sull’erba distaccato, in pé per terra1, mio zio Cecu con un grappolo
d’uva in mano che si raspa in gola e fa pensare che l’uva sia brusca.
Quando l’Amedea non andava a casa all’ora giusta veniva alla Motta a
prenderla con una stroppa. Dalla Motta al Pedagno, l’Amedea davanti, lui
dietro con la stroppa che gliela dava sulle gambe se non camminava.
Dopo mangiato a mezzogiorno, prima d’attaccare (a lavorare), passava da
mio padre a chiamarlo per andare assieme a prendere l’ordine alla Motta. Stava
in piedi contro la finestra.
–Ades fum en calsin2– diceva. Tirava fuori la scatola del tabacco, si metteva
una cartina tra le labbra, il tabacco nel cavo della sinistra, poi prendeva con due
dita dell’altra mano la cartina, gli metteva dentro il tabacco, le arrotolava,
leccava la cartina sulla costa, l’accendeva.
Tossiva sempre, questo lo ricordo.
Oltre a lavorare nei campi, faceva il negoziante di maiali. Andava con la
bicicletta con una cassetta dietro a prenderli a Sissa, poi li rivendeva. Sotto
l’acqua, la neve, in mezzo alla fiumana.
Si ammalò nel ’45 ai polmoni. La causa è stata principalmente questa mi
diceva mio padre: –Uno della famiglia Morandi doveva accompagnare del
bestiame del governo nel mantovano. C’è andato lui ed è restato due giorni
sotto l’acqua. Gli è venuto il male di gola. Comprava caramelle. Ha smesso di
fumare. Ma tutti i giorni le forze gli venivano a meno–.
Il bestiame lo aveva accompagnato al principio del ’45. Nel febbraio/marzo
dello stesso anno, stava facendo su i masoi dietro la Motta con mio padre e lui
poverino non ce la faceva più a andare avanti, si piegava sui masoi.
La mattina dopo lui e mio padre sono andati dal dottor Glingani che era
sfollato a San Lorenzo. Lo ha visitato e gli ha ordinato.
Dopo qualche giorno ha fatto la prima emottisi. Glingani si ammalò. Quando
sono andati a chiamarlo quella mattina era a letto e gli ha detto: –Portatelo
all’ospedale, portatelo all’ospedale–.
È andato sotto cura di Mantovani che l’ha tenuto a casa per due mesi. Dopo
la seconda emottisi, in aprile, i giorni della Liberazione, mio padre andava in
1
2

A piedi nudi
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giro in bicicletta a cercargli l’ospedale. Per il paese erano distesi dei lenzuoli
bianchi, in segno di resa. Io ero nell’orto di mio zio Pierino, dove c’erano
distesi dei lenzuoli bianchi. Mio padre disse a mia madre: –Se vengono i
tedeschi o gli americani che vogliono i salami, dagli quello che vogliono. Io
vado a Bozzolo a vedere se lo ricoverano–. Là gli diedero due pugnali per
difendersi. Li usiamo ancora in casa per tagliare il salame. Poi andò a
Casalmaggiore, l’ospedale era trasferito alla Cappella. Niente. Il professore gli
rispose: –Di questi malati qui non ne vogliamo–. Poi andò a Cremona, sempre
in bicicletta. Là lo prendevano. Con la macchina del Comando Partigiano che
portava a casa Glingani in convalescenza portarono all’ospedale mio zio.
In ottobre del ’45, sei mesi dopo, lo portarono a casa.
–Cecco ti portiamo a casa. La cura la facciamo là–.
–Lo so che mi portate a casa a morire–.
–Ma no Cecco, ti portiamo casa a guarire–.
–Mi spiace per la mia ragazza. Pensaci tu Mario–.
Lo portarono di sopra sulla sedia mio zio Virginio e mio padre.
–Non ha neanche la forza di andare di corpo– diceva mia zia a mio padre –
Sotto non è da vedere è pelle e ossa–.
Andai a trovarlo. Gli occhi incassati, la faccia scarna. Aveva perso la
durezza nella voce.
–Tenetelo lontano– diceva a sua moglie e mia madre –che non deve
ammalarsi anche lui–.
Poi disse a mia zia Ancilla: –Dammi il portafoglio, che gli do la paghetta a
Giuseppe–.
–Ma no Cecco, cosa vuoi dargli la paghetta– disse mia madre.
–Ancilla dammi il portafoglio–.
Glielo diede, prese un biglietto verde di cinquanta lire e me lo diede.
–Ma no zio–.
–Prendi–.
Le mani bianche di ossa e pelle mi facevano impressione. Me li diede. Era
contento. Poi da basso mia madre me li prese e li riconsegnò a mia zia Ancilla.
Morì come un pulesin3, in braccio a mia zia Ancilla. Quando lo seppellirono
nella cassa gli misero dentro la fotografia dell’Amedea quando ha fatto la
prima comunione.

3

Pulcino
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MIO ZIO STEFANO
Quando arrivavano i carri di fieno alla sera, io ero nell’aia che mi lavavo i piedi
seduto sugli scalini della porta di casa. Dopo aver attaccato i buoi, mio zio
Stefano veniva in casa. Se c’era pronto da cena, cenava, se no, veniva nell’aia a
lavarsi anche lui.
È stato in una di quelle sere d’estate, non so a che età, quattro o cinque anni,
mi dice:
–Vedi la luna? Là sopra c’è uno che fa l’erba–. E dai disegni che aveva
dentro pareva proprio vero.
–Non casca giù?– gli domando.
–È attaccata al cielo–.
–È lontano il cielo?–.
–Sta attento che quel coperchio qualche volta ti casca in testa–.
Quella sera, dopo cena, mia zia Ida, ha dovuto accompagnarmi giù alle
Cabasse con la scosaletta1 in testa: avevo paura a guardare in alto. A letto la
luce passava dalle imposte e mi sembrava che la luna si fosse abbassata; ho
messo la testa sotto il cuscino.
La domenica mattina mio zio spazzava l’aia. Quando avevano ammazzato la
gallina stava in casa a mangiare il fegato e il magone arrostiti, se no girava per
la cascina con due fette di polenta con il salame. La polenta la mangiava tutta il
cane che aveva sempre dietro. A messa lo vedevo di raro, piuttosto faceva
venire mezzogiorno all’osteria della Pellegrina e di Borrini o di Ceste.
Mio padre, suo fratello, lo chiamava «Pipa» perché fumava la pipa. Non
andavano d’accordo per via del comando dell’azienda.
Una volta nella vigna della Porta mio padre lo prese per lo stomaco perché
aveva picchiato i cavalli.
Solo negli ultimi anni, prima che morisse, si parlavano e veniva a mangiare
a casa mia.
D’inverno la mattina di Santa Lucia, quando dalle Cabasse venivo alla Motta
a vedere cosa mi avevano messo nel piatto, lo incontravo che veniva fuori dalla
cantina.
–Oh! sei venuto Giuseppe a vedere cosa ti ha portato Santa Lucia?–.
Mio padre sottovoce: –Non fa ora ad alzarsi che è già in cantina–.
La sera della vigilia, dopo aver ascoltato il rosario, mangiato le foiade risse2,
condite in bianco, e il biset3, andava vicino al camino e diceva: –Vieni qua
1
2
3
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Giuseppe che guardiamo se il Bambino ti ha portato qualcosa–. Andava vicino
al camino, dava due o tre pugni contro l’asse che chiudeva la cappa, poi apriva
la mano con dentro una stecca di torrone.
–Guarda cosa ti ha portato il Bambino–.
Dopo ho saputo che la stecca la teneva nella manica del giacchetto.
Andò militare bambino, non aveva ancora diciotto anni. Combattè al fronte,
fu ferito a Gorizia, l’hanno fatto prigioniero in Ungheria. È stato a Budapest.
Lo rimpatriarono, gli si gelarono i piedi.
Aveva delle medaglie nel comò e mi diceva sempre che aveva una polizza di
mille lire del governo.
Quando aveva la balla4 già a mezzogiorno, non andava a letto, si metteva
nella camera del pozzo, prima della cucina.
–Sono al fronte e un amico mi dice:
«Morandi guarda che sanguini!».
«Ma dove?».
«Dietro».
Io non avevo sentito niente; mi tocco dietro e mi sporco le mani di sangue;
mi levo gli stivali: erano pieni di sangue, poi le brache. Una pallottola mi aveva
passato parte a parte le culatte. Mi mettono sulla barella e mi portano via. Ho
ancora i segni.
Dopo ti faccio vedere–.
Mia zia girava arrabbiata: –Mezzogiorno è già pieno. Bella figura! Va’ a
letto!–.
–Spetto l’ora d’attaccare, non ammalarti tu5. Io non ho bevuto–.
Poi mi diceva: –Vieni che andiamo nello stalletto dei cavalli?–.
–Andiamo–.
Io impaziente di vedergli il culo con la cicatrice gli dicevo: –Allora me la fai
vedere la ferita?–.
Si calava i calzoni e mi diceva: –Vedi? È entrata di qua ed è uscita di qua–.
C’erano due piccole cicatrici.
Dopo la morte di mio nonno chiamò sua sorella Carmela, mia zia che
abitava a Casamarsa, per condurre insieme l’azienda.
Andarono avanti qualche anno. Mio padre, dopo, andò a fare l’obbligato da
Grasselli.
–Dopo ventisette anni che faccio il fittavolo, devo andare a giornata– diceva
con rabbia.
Poi mio zio con sua moglie, mia zia Ida, andarono a San Lorenzo Aroldo.
4
5
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Non preoccuparti
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L’azienda la faceva andare tutta mio zio Braga. Mio zio Stefano lavorava a
giornata, come avventizio, mia zia andava a zappare il frumento, teneva il
melegot alla zappa6, le barbabietole, andava a raccogliere i pomodori.
Diventarono amici con mio padre, quando morì mio zio Costantino.
Morì per un canchero alla gola. Aveva paura a morire. Non glielo avevano
detto che l’aveva ma lui lo dubitava. Fino a quando era con la gente era allegro,
quando era da solo con la moglie ci pensava e a volte piangeva, me lo diceva
mia zia.
Intanto che lo portarono in chiesa, con l’Amedea e suo marito eravamo
andati all’osteria. Ci eravamo scordati l’orario. È venuto Partien,
l’automobilista a chiamarci: –Il morto è già partito per il Vho–.
Lo arrivammo vicino a Piadena.
Ho ereditato la sua bicicletta, una vecchia Legnano. Non riuscivo ad andare
senza mani perché il manubrio voltava. Era andata troppe volte nel fosso.

6

Granoturco in compartecipazione
22

CUSTANTIN
D’estate la macchina da battere il frumento attaccava alle sei. Dalla mia camera
da letto alle Cabasse sentivo il tum, tum della pressa delle bottole 1 e non ero
più capace di stare a letto.
Nell’aia erano tutti in traffico. Due uomini che andavano e venivano dalla
soffitta a vuotare le misure di frumento, i padroni della macchina che giravano
attorno per segnare le misure, due o tre uomini in barchessa per buttare i
covoni vicino alla bocca della macchina, uno alla bocca che tagliava i picai2,
due dietro alle bottole, uno al luch3.
Mia zia Ida girava per l’aia e nell’orto. Mio nonno dopo un po’ andava nei
campi dietro la cascina perché il rumore gli dava fastidio. All’ombra della
muraglia e della chiesa stava seduto mio zio Custantin a mettere a posto i picai
dei covoni. Era in ciabatte, senza calze, calzoni lunghi, una camicia
abbottonata fino all’ultimo bottone, un fazzoletto al collo, un giachet
abbottonato, un cappello bombato in testa.
–Non hai caldo?– gli domandavamo in scherzo io e l’Amedea.
–Io non ho caldo–.
–Quel giacchetto lì lo metti anche in agosto–.
–Se io ho freddo, a voi che cosa ve ne importa?–.
Intanto uno di noi gli andava dietro e con un pittigotto4 sotto l’ala del
cappello glielo faceva venire sul naso.
–Per brio! per brio! per brio! Lasciatemi stare–.
–Ma levati il cappello che fa caldo–.
Se non riusciva a fermarlo sul naso e cascava per terra io lo raccoglievo e lo
portavo via.
–Dammi quel cappello, dammi quel cappello–.
–Ma va là che non fa freddo. Ti geli?–.
–Dammi quel cappello–. E da dov’ero, in mezzo all’aia o sull’uscio di casa,
glielo lanciavo.
–Siete più villani dei piedi dei polli– ci diceva arrabbiato.
Non ricordo quando mi sono accorto di mio zio Custantin: forse la prima
volta che ho assistito ad una crisi di epilessia.
Girava in casa. Era seduto nell’aia, tutto in un momento cominciava a
battere i piedi, tremare e gridare: –Mamma, mamma, mamma, mamma– con
1
2
3
4

Forma di fieno o paglia
Lacci di corda
Pula
Colpo dato con le dita
23

una voce sempre più bestiale e dei sussulti sempre più forti, battendo i denti e i
piedi. Chi era vicino correva a tenerlo fermo, per paura che cascasse. Mia
nonna e mia zia gli dicevano: –Siamo qua Tin, sono qua Tin, sta calmo–. Poi
sempre più le forze gli mancavano, i sussulti diventavano meno intensi, batteva
i denti piano, la forza che aveva nel corpo diminuiva, gli usciva la bava dalla
bocca, si calmava fiacco, spossato.
Le prime volte a quel grido scappavo via: avevo paura; poi mi abituai e
quando gli capitavano delle crisi che eravamo solo io e l’Amedea lo tenevamo
per le braccia, uno da una parte, uno dall’altra, fino che gli era passata.
È stata una paura: aveva litigato con B., un suo compagno di scuola; suo
padre un giorno lo fermò e lo picchiò davanti alla porta della scuola del Vho,
perché aveva dato5 al suo ragazzo. Gli andò coi piedi sulla pancia anche. Da
quella volta venne epilettico.
–Il Signore è giusto, ha dato la sua croce anche a lui: suo figlio è in
manicomio– diceva mio zio.
Per me il Signore non c’entra, comunque anche il vecchio B. ha fatto una
fine grama, è andato a farsi maciullare sotto il treno sulla linea Parma-Brescia
al casello di Piadena. Chi l’ha visto: era raggomitolato su se stesso, stava in un
cavagno6.
Così dall’età di dodici anni è stato disgraziato. Prima di scartarlo per il
servizio militare lo mandarono a Milano in osservazione, perché non credevano
ci venissero i mali. Là lo rinchiusero in una gabbia. Lo scartarono. Così restò a
casa a fare quei piccoli lavori che poteva fare. Andava fuori con le oche,
portava le anatre alla fossa, dacquava7 l’orto, spazzava l’aia, andava a prendere
la legna, in inverno serniva8 le stroppe, faceva la punta ai pali, in primavera
andava nei prati a raccogliere le pietre, d’estate spannocchiava il granoturco e
andava a vendemmiare, quando era in un periodo che le crisi non gli venivano
di frequente. Ma buona parte del giorno era seduto all’ombra nell’aia o nella
camera del pozzo con un rosario in mano o un libro di chiesa.
–Se il Signore mi dava la grazia non sarei qui– ci diceva delle volte a me e
all’Amedea.
–Dove saresti?–.
–A fare il frate–.
Quello che a me e all’Amedea faceva più rabbia era quel senso di
sopportazione e commiserazione che avevano nei suoi confronti. Era tollerato.
A noi dava fastidio. Sempre seduto con quel rosario o quel libro in mano.
5
6
7
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–Ne dici di paternostri!– gli dicevamo noi per scherzo.
–È il mio scopo nella vita– rispondeva.
–E anche se dici tanti paternostri non sei buono lo stesso– gli dicevamo noi.
–Siete buoni voi!–.
Così fermo, così uguale, bisognava sabotarlo.
La chiesa vicino alla cascina era in sua custodia.
Delle volte io e l’Amedea suonavamo la campana o andavamo in chiesa a
gridare per sentire l’eco.
Lui correva come un forsennato.
–Credete che sia casa vostra questa! Fuori di qua! Fuori di qua!–.
–Ma va là! Ma va là! Noi stiamo qua–.
–Vado a chiamare mia mamma–.
–Eh! Va a chiamare la mamma, va a chiamare la mamma. Guarda che non
possiamo neanche venire in chiesa–. Intanto frugavamo nel tabernacolo o nei
cassetti dietro l’altare.
–Andate fuori, andate fuori! Villani, come i piedi dei polli–.
–Ma va là, in Paradiso non ci vai neanche tu, sei troppo cattivo–. Poi
correvamo nell’orto o nell’aia, felici e contenti.
La messa in quella chiesa la dicevano quando qualcuno gliela faceva dire a
pagamento. Il giorno prima per mio zio era un gran traffico. Ci fu una volta che
nel banco colla fessura delle elemosine gli misi dentro delle madonne e il prete
lo disse nella predica: –Al posto dell’offerta in denaro qualche fedele ha messo
nella cassetta l’immagine della Madonna–.
Il più bello era il sole alla mattina presto, la gente nuova che vedevo in
faccia e le donne che cantavano e alla fine della messa la colazione attorno al
focolare della Motta con polenta riscaldata e salame.
Per il Venerdì Santo la processione si fermava alla chiesa. Parte e parte della
strada dalla Motta alle Cabasse erano accesi i palloni colorati con dentro una
candelina. Il Venerdì Santo mio zio preparava la chiesa e i palloni di carta
colorata che avrebbe attaccato ai lati della strada. Voleva fare tutto lui. Io e
l’Amedea non potevamo toccare niente.
–Non vedi come sono storte le candele sull’altare?– gli dicevamo per farlo
arrabbiare.
–Sono dritte. Andate fuori voi, andate fuori–.
–Non sono dritte Custantin– gli diceva mia nonna, sua madre.
–Anche voi mamma, anche voi mamma! Mettetele a posto voi– e scappava
nell’aia brontolando.
Noi eravamo contenti. Poi ritornava.
–Non arrabbiarti Costantino, non arrabbiarti Custantin– diceva mia nonna.
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Noi aspettavamo la sera per vedere i palloni accesi lungo la strada. I ragazzi
in qualcuno gli tiravano qualche sasso e la candela dava fuoco a tutto il
pallone. Lui scatenato correva là, ma non sapeva con chi prendersela.
–Sono più sfacciati dei piedi dei polli– diceva.
Mia nonna gli diceva sempre: –Il Signore dovrebbe farmi la grazia: prima di
far morire il mio Custantin, poi me. Prima te Custantin, poi vengo io–.
–Il Signore mi chiama quando vuole lui– rispondeva. Quando morì mio
nonno gli lasciò metà dell’eredità, in più una parte uguale a tutti gli altri figli
dell’altra metà. –Lui è disgraziato– diceva mio nonno.
Morì dopo mia nonna e mio nonno, a San Lorenzo Aroldo. Non gli fecero
neanche la barba.
Il giorno del suo funerale, facendo passare le carte che erano nel suo
comodino, trovai questa preghiera, scritta a matita su di un foglietto.
Crocifisso amor mio adorato, mio caro Gesù ecco ai vostri piedi la più ingrata
fra tutte le anime benedette, quest’anima mia quanto è mai sporca, pussolente,
tenebrosa per i peccati che ho commessi.
Signor mio Gesù Cristo mi confesso che da me stesso non mi so lavarmi, so
offendervi e non so amarvi, so cadere e non mi posso aiutare. Fate mio Dio
che abbia il dolore d’un Pietro, d’un Paolo, d’una Maddalena, d’una beata
Margherita da Cortona. Bramo le contrizioni che ebbero le vostre più care
amanti e penitenti. Son quella che vi ha fatto sudar sangue, son quella che vi
ha crocifisso e non ho da piangere e non ho da pentirmi. Anzi mio Dio mi
dolgo e mi pento: fate che questo sia il mio pentimento.
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EL PUPÀ TONI
Mia nonna Ernesta mi racconta:
–Quando c’è stato da battezzare lo zio Telemaco, c’è andato lui, qualche
parente e la levatrice a portarlo in chiesa.
Quando sono venuti fuori si sono fermati all’osteria, e, un bicchiere dopo
l’altro, hanno preso la balla tutti con la levatrice assieme.
Quando sono arrivati a casa non avevano più il bambino: l’avevano perso
lungo la strada.
«Indu ’el el putilì, indu ’el el putilì?»1 domandava el pupà Toni alla levatrice
che aveva in mano gli stracci dove era avvolto.
Sono tornati indietro e l’hanno trovato che si svoltolava in mezzo alla
polvere.
Era un grande uomo spetto2 e un grande bevitore. Un grande giocatore di
morra. Un grande ladro di morra: rubava i punti sotto il naso. Quando aveva un
franco correva all’osteria e mia madre per sbarcare il lunario e per darci da
mangiare a noialtri ragazzi, quando veniva a casa da mietere, andava a pescare
con la sbürlera3.
Lavava i piatti per una contessa, che era nostra padrona di casa, per avere i
fondi del caffè. Dopo noi li stendevamo sul tajer4 e li facevamo asciugare sui
coppi e li adoperavamo ancora.
Prendeva tre franchi e mezzo per quindicina allora e una volta che l’aveva
presa gli dice mia madre:
«Prendi dietro Cecu al mercato e prendigli il cappellino». Se l’è preso dietro:
fuori da un’osteria, dentro nell’altra. Mio fratello Cecu gli domandava:
«Pupà quando me lo prendete il cappellino?».
«Adesso, nanu, adesso».
Si è ridotto che tra un’osteria e l’altra aveva speso tutti i soldi della
quindicina e non ce n’erano restati per prendergli il cappellino.
«Pupà quando me lo prendete il cappellino?» continuava a domandargli mio
fratello Cecu.
«Te lo prenderò, nanu, te lo prenderò, nanu».
E venuto a casa senza prenderglielo e mia mamma Cia gli domanda a mio
fratello Cecu: «Dov’è il cappellino che t’ha preso el pupà Toni?».
«Non me l’ha preso».
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Delle volte si metteva a ballare con noialtre figlie e alla sera si metteva a
cantare assieme.
Una sera che non avevamo niente da mangiare all’infuori della polenta, le
dice a mia mamma Cia: «Cia, metti su el stagnat5 e fa una bella polenta» e a
noialtri: «Venite qua ragazzi che facciamo una bella cantata».
Nostra madre faceva la polenta e noialtri seduti a tavola a cantare intanto che
si faceva. Dopo l’hanno strabuccata6 sulla tajera e l’han messa in mezzo alla
tavola, noialtri continuavamo a cantare.
La contessa che ci stava vicino di casa ci ha sentito a cantare ed è venuta alla
finestra:
«Devono mangiare un gran bene stasera; Morè» ha detto. E ci è venuta in
casa.
«Cosa avete da cantare?» ci ha domandato.
«Aspettiamo che la se sora7, signora contessa» le dice el pupà Toni.
È andata fuori ed è tornata indietro con un tegame di sech8, che lei avrebbe
dato ai cani, e ce l’ha messo in mezzo alla tavola.
Noi che non ci vedevamo neanche dalla fame ci siamo messi a mangiare: in
quattro e quattr’otto abbiamo fatto fuori tutto.
«Per me è un piacere vedere della gente a mangiare così volentieri» diceva
la contessa.
Quante di quelle sere che ci mettevamo dietro a cantare attorno a una
polenta e la contessa non ci sentiva!–.

5
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PASQUA
Pasqua arrivava con il profumo dei narcisi e col freddo del marmo dell’altare
della deposizione. Quando sento odore di narcisi provo sempre un senso di
freddo; il freddo delle ginocchia sul marmo, di quando andavo in chiesa,
davanti all’altare che diventa il sepolcro. Quel freddo era in tutto: nell’altare,
nei marmi, nella luce che entrava dalla finestra, ma quell’odore sublimava
tutto. Tutto però aveva il senso di morte.
Quell’odore mi faceva contento. Fuori, pensavo in ginocchio, l’aria è calda,
il sole è caldo, le piante hanno le foglie, la gente cammina, corre, parla, le
donne nelle case spazzano, tolgono le telarine1, col belet2 puliscono le tecce, i
tegami, le pentole, i secchi che diventano color rame pulito.
Il giovedì Gesù Cristo muore. Alle tre del pomeriggio, quando gli uomini
sono nei campi e sudano, le donne, fatti i mestieri in fretta, corrono in chiesa ad
ascoltare il predicatore. Io corro per la strada, per l’aia, per i prati. La sera la
predica. Drappi rossi, tutto di rosso.
Venerdì senza mezzogiorno, senza suono delle campane, solo a sera lo
sbatacchiare delle trabacule e il gracidare dei gril3 per le strade e il grido:
«L’è el prim e l’ultim, l’è el prim e l’ultim»4.
La processione sentiva già di Pasqua. Dal pianto della disperazione alla gioia
della resurrezione il passo era breve. La tristezza, se c’era (la mia era curiosità),
non trovava posto perché si sapeva che poi scoppiava nella felicità della festa
della resurrezione. Era una farsa.
Sabato slegano le campane e mia madre mi bagna gli occhi con l’acqua
santa. Penso a quelli lontani di casa. Mi fa piacere sentirmi bagnati gli occhi,
non piango. La torta si sta cuocendo nella teccia.
La casa è pulita, domani è festa. Tutto è finito. Sono annoiato.
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EL MELEGOT1
A metà aprile il melegot è nato. Bisogna zapparlo. Non ero capace. Mio padre
mi ha fatto imparare. Non ne avevo voglia, me lo ha fatto zappare ugualmente.
Ne prendeva alla zappa pressapoco come i paisan a giornata da suo padre: sei o
sette pertiche2. Un anno nelle Brede Bonine, un anno nella Porta, un anno nelle
Custeri.
Alle cinque e mezza di mattina, quando c’era ancora buio ci alzavamo. Io e
mia madre andavamo a piedi nei campi, mio padre in bicicletta.
–Col fresco si lavora meglio– diceva. –Devi lasciarci una gamba ogni
quindici/venti centimetri. Il melegot è netto, non ci sono delle erbasse, non c’è
tanto da zappare. Tiragli via i figli dalla gamba altrimenti non fa niente–.
Delle volte per il sonno tagliavo anche le gambe che dovevo lasciare, per
paura allora impiantavo ugualmente la pianta tagliata nella terra; dopo un’ora si
sarebbe appassita.
Non c’era nessuno nei campi o al massimo c’erano quelli che avevano il
melegot alla zappa vicino.
Cantavo, fischiavo, zappavo.
–Taci– mi diceva mio padre.
Il cavalet3 era lungo, non finiva mai. Preferivo se mio padre al posto di
zappare un cavalletto di tre scavis4 mi faceva fare i cavalletti di un scavis,
perché sembrava che calasse di più da zappare.
–Quando trovi i panarot5– mi diceva –inversagli la testa, così muoiono,
perché ci mangiano il cuore della gamba se non li ammazzi così–.
Erano neri e grossi con una corazza lucida, facevano pensare ai preti. Li
prendevo in mano, gli inversavo la testa e li buttavo in terra. Restavano fermi.
Quando passava il treno ero contento: «Chi lo sa da dove viene quella gente
e dove va» pensavo.
Vedere il treno, andare in treno è stata la mia più grande passione fino a
venti anni. Appena dopo la guerra, dovevo andare al mare in colonia. Mia
madre aveva un esaurimento nervoso e non ha voluto che ci andassi perché
diceva che non mi avrebbe più visto. Mio padre per calmarmi mi ha detto: –
Andiamo a Cremona, vedrai, in treno–. Mi sono calmato.
Zappare stanca, i cavalletti diventano sempre più lunghi col passare delle
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ore. Verso le dieci e mezzo, quando eravamo a metà cavalletto, mia madre
diceva: –Quando siamo da co’6 andiamo a casa–.
Dopo bisognava incalzarlo, ma questo lavoro era più svelto. Mio padre
davanti col cavallo, uno teneva l’incalsadüra7 e io dietro a scoprire le gambe
che erano restate coperte dalla terra.
Alla sera aspettavo che mi venisse sonno con Giüsep Gasper, Giüsep
Anselmi, Calo, Palmiro, Sandro, Geni, Mauro e Remo contro il muro del
Calderon, la cascina di Grasselli, all’angolo del Falchetto, di fronte alla casa
della «Sturlina». Sul muro ci sono ancora i nostri nomi scavati
nell’intonaco: /\/\ e \/\/ Morandi \/\/ Bartali \/\/ Anselmi \/\/ Coppi /\/\ Cichetto.
Di giorno nei prati delle mezze giornate con i piedi nella «Pentida» per
sentirci l’acqua passare sulle gambe o mettendo i piedi contro corrente per
vedere l’acqua passare in mezzo alle dita.
Una volta nel fosso che dalla «Pentida» va al Laghetto, era mezzo asciutto,
ho visto uno sguai8.
–Calo, Calo en bis9–.
Era una grossa anguilla. Avevamo paura a prenderla in mano. Mio padre era
in quei prati a segare. Lo chiamiamo. Ce la prese. Sarà pesata sette/otto etti.
Voleva venire anche lui a mangiarla. Invece la mangiammo io, Calo,
Giüsep, Palmiro e Geni a casa di Calo una domenica. Intanto ascoltavamo alla
radio la partita Italia-Inghilterra. L’Italia segnò per prima e mi scoppiò la
contentezza, poi pareggiò l’Inghilterra. L’anguilla era buona.
Simare10 è il mestiere più brutto del melegot. Alla mattina presto non c’era la
polvere perché c’era la rusada11, ma poi man mano che il sole si alzava
scottava, le foglie si seccavano, si sudava, la bocca diventava amara, le foglie
tagliavano la pelle.
Camminando lungo il cavalletto ogni tanto prendevo una fusata12 in faccia.
Quando passava il treno sul ponte della Delmona mi consolavo al pensiero che
presto sarei andato a casa.
Venivano a darci una mano una volta Amadio Ramazzini, una volta un altro.
Erano i paisan che lavoravano alle dipendenze di mio nonno.
Si incominciava a tagliarlo alla mattina presto, in due o tre volte. Quando i
carri arrivavano con i forconi per caricarlo e portarlo a casa da descartossare13,
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mio padre mi diceva: –Sta dietro al carro a raccogliere e buttare sul carro i füs14
che cascano per terra. Sta attento alle lippe15–.
Caricato, legato, il carro davanti, dietro mio padre in bicicletta a raccogliere
i füs che eventualmente sarebbero cascati lungo strada, fino alla Motta.
O che lo strabuccavano subito o che lo avrebbero strabuccato dopo
mangiato. Comunque dopo mangiato si sarebbe incominciato a descartossare.
Non mi avrebbero mandato a letto, però dovevo descartossare e non mi
piaceva. Veniva mia zia Bigina, mia nonna, mia zia Netta, i vicini.
Io avevo uno sproch16 color argento con dei ricami color rame.
Descartossavo per un poco, riempivo una cavagna, due, poi correvo nell’orto
sulla pianta dei fichi. Preferivo andare a vuotare sul mucchio le cavagne piene
degli altri.
Quando descartossavamo alla sera mi piaceva perché intanto che andavo a
vuotare le cavagne sul mucchio potevo coricarmi sui teloni dei mucchi di
melegot già battuto. I teloni erano freddi. Io guardavo il cielo. La gente
parlava.
Mio padre mi diceva: –Sbaglia mia mucc!–17.
Quando tardavo un poco mi gridava: –Giüsep movet. Te set pers?–18.
Finito si ritornava a casa. Si lavavano i piedi nel catino e si andava a letto.
La macchina da battere veniva presto alla mattina, le sette, sette e mezza.
Mi piaceva l’odore del petrolio bruciato. Mio padre con una pala buttava
dentro i füs nella macchina, un altro spostava il melegot sgranato, io con Giani
o Piero o con mia madre andavamo a vuotare in fondo all’aia i sist19 dei moi20.
Bisognava correre. Correvo contento: era finito il più brutto. Finalmente ci
restava di venirgli a fare le righe dopo mangiato per farlo seccare.
I moi dopo due giorni che erano stati all’aria li portavo a casa. Delle volte li
portavano a casa col carro, altre mettevo un sist o due sulla carriola e li portavo
sotto il porteghetto dove c’era la legna.
Giani e Piero mi aiutavano e questo mi faceva tanto piacere.
Dopo due o tre giorni di sole c’era da tol sö21 el melegot. Mio padre quella
sera staccava un’ora prima di lavorare. Controvento faceva una impalcatura a
mezzaluna dove ci metteva sopra i teloni e con la pala gli buttava contro il
melegot per pulirlo dalla polvere, dai grani rotti, dai pezzetti di mol. Mi
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piaceva. La vulatia22 e el granasin (i grani rotti) si fermavano prima. Il melegot
pulito andava più lontano contro il telone.
La vulatia e el granasin mia madre li raccoglieva in una cavagna per darli ai
polli, poi mio padre e gli altri uomini dell’aia l’insaccavano: –Jön, du, tri, sac.
Jön, du, tri, sac. Jön, du, tri, sac–23.
A seconda se era a terzo o a quarto: se a terzo su tre sacchi uno era nostro, se
a quarto su quattro sacchi uno era nostro. Mio nonno si teneva la parte del
padrone.

22
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–Uno, due, tre, sacco–
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LE FESTE1
Le feste cominciavano sempre con una grande quiete. La gente per la strada, il
prete che rientrava in canonica dopo la messa al Ricovero, i vecchi seduti
all’osteria della Pesa contro il primo sole.
Non ci sarebbe stato niente di straordinario. Dalle dieci a mezzogiorno i più
avrebbero gironzolato per il paese in cerca di qualcuno per passare la mattina,
gli abitudinari avrebbero camminato svelti dopo le dieci e mezza per arrivare in
tempo ad ascoltare la messa. Chi aveva qualcosa da fare lavorava nell’aia,
nell’orto o batteva il ferro da segare per averlo pronto il lunedì mattina.
Alle undici e mezza, quando uscivano quelli da messa, si sarebbero trovati in
piazza, nelle osterie o nei caffè per aspettare mezzogiorno al banco bevendo e
chiacchierando. I più non sarebbero usciti che verso sera per dare il definitivo
addio alla festa con la sosta nelle osterie fino a notte. Io, Perini, Dado, Tabarin,
Remo, Mauro, Pericle e gli altri ci trovavamo in piazza a mezz’ora2 per partire
assieme per l’Oglio.
–Vieni Perin– gli gridavo dal mezzo della strada quando gli altri erano già
partiti e lui stava seduto sotto un ombrellone dell’osteria della Pesa.
–Vengo, vengo–.
–Gli altri sono già là–.
–Quanti sono?–.
–C’è Remo, Mauro, Francesco, Fausto, Dado Giovanni, Otello e Pericle–.
–Ci sta dentro una bella partita–.
–Ho una voglia di giocare! È una settimana che aspetto questa festa–.
Passata la Crusetta prendevamo la strada del Laghetto, da qui quella per
l’Oglio.
–Vai al cinema stasera?– gli gridavo pedalando.
–Sì–.
–Anch’io. Mi hanno detto che deve essere bello–. Sempre così, tutte le cose
belle si accumulavano in mezza giornata, poi ci restava una settimana di lavoro
dove alla sera aspettavamo ci venisse sonno seduti per terra contro il muro del
Calderon o sulle panchine della Rimembranza.
I campi silenziosi con le piante senz’ombra sembravano templi. Io spaccavo
quel silenzio gridando.
Sull’argine sentivamo già le grida di quelli che stavano sulla spiaggia e
pedalavamo più forte impazienti d’arrivare.
1
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Arrivati, buttavamo le biciclette contro il mucchio delle altre e levati gli abiti
da dosso saltavamo sulla sabbia gridando:
–Aooo!–.
–Dai Giüsep–.
Pam! Il primo calcio nella palla.
–Scotta, scotta– gridavo correndo verso il fiume.
–Si fa la partita?–.
–Adesso è presto–.
–Tiriamo in porta intanto–.
–Ve lo faccio veder io a fare il portiere– gridava Perin.
–Dai para!–.
–Ce ne vogliono di questi tiri per passare–.
–E para questo!–.
Ed era un martellamento di tiri tra le due frasche storte e un susseguirsi di
tuffi e respinte di pugno. Perin era più elastico della palla, aveva la forza di una
settimana d’attesa addosso. L’avevamo tutti e ogni tiro che partiva era una
saetta.
–E dai che ci siamo. Facciamo la partita–.
–Dai, dai–.
–Para Otello e Giüsep–.
–Fa la porta di là–.
Ci snodavamo sulla distesa di sabbia arroventata e intanto che s’aspettava
che la palla venisse mossa ci scavavamo la buca sotto i piedi per resisterci.
La palla partiva e tutti eravamo in movimento: passaggi corti, traversoni,
palla nell’Oglio, di nuovo in gioco, nei piedi di uno, di quell’altro, una
stangata, una testata, in mezzo di nuovo. La palla si perdeva facilmente sulla
sabbia. Partivano anche dei bei tiri che s’infilavano tra le due frasche della
porta e le grida s’alzavano forti da chi segnava.
Dalla smania di segnare, la palla non si metteva neppur più in centro ad ogni
goal, solo per i primi si rispettava la regola, poi l’azione cominciava dal fondo
campo. Intanto le gambe si facevano grevi, ma c’erano ancora tanti che
correvano forte.
Sudavamo tutti però e la faccia aveva il colore del fuoco. Chi era dalla parte
del fiume in un momento libero si buttava dentro e risaliva grondante. Se si
smetteva, poi non si sarebbe più ricominciato e si tirava avanti anche con la
fiacca.
Dopo un’ora di gioco o forse più qualcuno gridava: –Saltiamo dentro?–.
–Aspettiamo–.
–Io ci salto–.
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Uno dopo l’altro si tuffavano nel fondone, risalivano alla superficie, davano
qualche bracciata poi facevano il morto e andavano dietro alla corrente.
Chi come me restava sulla spiaggia si sbatacchiava nell’acqua a riva o si
stendeva al sole.
Quelli che avevano attraversato dopo un po’ ridiscendevano dall’argine
rituffandosi e con lunghe bracciate si avvicinavano alla riva. Andavano piano
però, sembrava che la forza, dalla lenta cadenza delle braccia, gli dovesse
mancare da un momento all’altro. Quando arrivavano a toccare il fondo coi
piedi uscivano dall’acqua camminando. Si coricavano poi sulla sabbia col fiato
grosso dove stavamo noi.
–Avete bevuto?–.
–Ma no, quella vacca di padrona non ci ha fatto entrare in cascina perché
eravamo in slip. «Ci vuole un po’ di decoro» ha detto–.
Perin si coricava contro il sole con gli occhi chiusi e sembrava un morto.
Aveva un buco nello stomaco che glielo conoscevano tutti: –Una caduta in
bicicletta– diceva lui. La sabbia non scottava più, era tiepida.
In quel momento di riposo certe domeniche sentivo il suono delle campane
del paese che annunciavano l’elevazione. Su quella sabbiata, tra quel sole, così
lavati, era un suono preistorico che ricordava cose lontane. Infastidiva.
Ricordavo quel tempo di falsa adorazione, di falsi pentimenti, di false
preghiere.
–Dai che t’insabbio– gridavo a Perin.
–Dai–.
Manate su manate lo coprivo fin che il corpo spariva. Ci restava solo la testa
scoperta. Sembrava una mummia, ma uno scrollone ed ecco il corpo di nuovo
nudo e vivo.
–Adesso t’insabbio io– mi diceva.
–No–.
Mi saltava addosso e i nostri corpi s’attorcigliavano. A momenti mi calcava
la faccia contro la sabbia e mi riempivo la bocca. La forza sembrava
aumentasse progressivamente, mentre il collo si faceva gonfio e rosso. Ero
sempre io ad arrendermi. Le sue braccia erano tenaglie.
Quando il sole s’appoggiava sull’argine andavamo a lavarci. La testa e il
corpo si facevano bianchi di sapone e ci grattavamo la schiena a vicenda, poi
stavamo a gambe larghe contro il sole ancora caldo per asciugarci.
Si ripartiva veloci verso il paese con la pelle calorosa e lavata. Scendevamo
l’argine velocissimi e ci allungavamo per la strada. Io ero tra gli ultimi.
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UNA DOMENICA
Ho indossato le mutande, la maglia e la camicia; i calzoni e la giacca sono nella
stanza di mio padre e di mia madre che stanno ancora dormendo: sono le
quattro del pomeriggio e poiché oggi è domenica vi resteranno fino alle cinque.
Entro cercando di non far rumore, ma appena aperto l’armadio mio padre mi
dice, con voce dura: –Indua vet?1 E io: –A Cremuna a véder en cinema–2.
–Vet a fa el spurcaciòn?–3. Mio padre sa già che vado a Cremona col mio
amico, gliel’avrà detto mia madre, a lei l’avevo detto.
Mi sono vestito arrabbiato per quello che mi ha detto. Esco dal cortile
incontro al mio amico.
Oggi c’è poca gente sui treni, nella carrozza dove mi trovo io ci sono tre
giovani che, dai discorsi che fanno, credo vadano a lavorare a Milano, tornano
a casa al sabato e ripartono alla domenica pomeriggio. Uno racconta agli amici
le novità del suo paese: –En mort in colonia: jön el se negat, n’àter el se spacàt
la testa–4.
Il mio amico sonnecchia mentre io osservo la campagna dal finestrino. I
campi a grano sono già tutti mietuti. Pochi i covoni rimasti sul campo.
A Torre sale un mio amico della scuola di avviamento. Gli domando: –Vèt a
Milan a laurà?–5.
E lui: –Se, Ciau–. –Ciau–6. Il treno lentamente riparte mentre io resto sempre
affacciato ad osservare il paesaggio. Ecco un casello ferroviario: una donna
anziana, vestita da campagnola, sta dando da mangiare ai polli; la casa è
isolata, forse per questa donna la domenica non è diversa dagli altri giorni. Di
tanto in tanto do uno spintone al mio amico che si sta addormentando con un
occhio chiuso e uno semiaperto; gli dico: –Te, quand te moret, te ghet da fa
paura–7.
Presso Gazzo una donna con un velo nero sulle spalle pedala sulla strada
assolata che porta a una cascina. Per lei, penso, forse la domenica è già passata:
sarà andata alle funzioni religiose del pomeriggio, sarà andata al cimitero, ora
torna a casa e per una settimana ripeterà ogni giorno lo stesso lavoro, farà
questo fin che resterà sana, poi a una certa età non riuscirà più e un giorno
porteranno anche lei al cimitero. Cosa avrà fatto nella vita quella persona?
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–Dove vai?–
–A Cremona a vedere un film–
–Vai a fare la sporcaccione?–
–Un morto in colonia: uno si è annegato, un altro si è rotto la testa–
–Vai a Milano a lavorare?–
–Si, ciao–. –Ciao–
–Tu quando muori, devi far paura–
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Penso alle donne del mio paese, a mia madre, a mia nonna: ogni domenica si
ritrovano al cimitero dopo le funzioni e là discutono. Siamo a Cremona: il
nostro programma era di girare per la città e di andare a vedere un film. Io
avevo anche pensato di andare in una casa di tolleranza e avevo domandato
informazioni alla mattina, andando all’Oglio, a qualche ragazzo che di solito ci
va. Io non ci sono mai stato e sono curioso di vedere cosa c’è là dentro, non
sento necessità fisica, ma voglio andarci lo stesso.
Dico al mio amico: –Me vò da la zia, végnet?–8.
E lui: –Me vègni, ma te spèti fòra–9.
Dov’e la casa non lo so e l’unica cosa da fare penso che sia prendere un taxi.
So il nome della «zia», la Egle e dico al conducente di un taxi: –Per favore
pòdel menàme a la casa de tolleranza della Egle?–10. E lui: –Prego, salga–.
Io e il mio amico saliamo sulla vettura e attraversiamo le vie della città, si
volta in una via stretta, si entra in un vicolo chiuso e lì la macchina si ferma.
–El chè?–11 domando all’autista.
E lui: –In quella porta–.
Davanti alla porta stanno ragazzi intorno a un motorino; è una porta con
mattonelle marrone. Dico all’amico: –Vègnet dènter?–12. E lui:–No te spéti
che–13.
Spingo una porta a vetri ed entro in uno stanzino dove c’è un banco e dietro
al banco una donna grassa che mi dice: –Dieci lire–. Gliele do.
Una donna sui venticinque anni si affaccia alla porta di una stanza, porta slip
trasparenti sull’unica parte coperta del corpo.
È alta e snella, ha la faccia da idiota, un corpo normale. Entro in quella
stanza: su una delle sedie disposte tutt’intorno c’è un uomo sui trent’anni con
altre due donne: una porta solo gli slip trasparenti, è vecchia, ha la carne
flaccida e cascante, le gambe non troppo belle e due occhi con occhiaie nere e
profonde; l’altra porta una maglietta e gli slip, è pure vecchia; mi fanno schifo.
L’uomo seduto parla con la donna bella e lei risponde: –Dei cremonesi non
mi meraviglio più–. Siedo e osservo quelle donne sedute in attesa che venga
qualcuno a dire: andiamo, per concedersi. È una cosa schifosa, è una cosa che
ripugna solo a vedere, ma resto seduto e mi guardo attorno. Alla parete c’è un
cartello: TARIFFA LIRE 400.
È entrato ora un uomo anziano, bassotto, dal volto serio: siede. Io mi alzo e
8
9
10
11
12
13

–Io vado dalla zia, vieni?–
–Io non vengo, ma ti aspetto fuori–
–Per favore può portarmi alla casa di tolleranza della Egle?–
–È qui?–
–Entri?–
–No, ti aspetto qui–
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giro un poco per la stanza. La «bella» è nell’altra camera e sta parlando con
due ragazzi, la grassona è andata via ed è venuta una donna giovane, brutta,
dalla voce grossa e volgare: –Fòra li carti d’identità!– 14 dice ai due ragazzi
appena entrati, –e dème dés franc peron–15. Guarda i documenti e a uno dice: –
Té, te podet staghe, ma el to cumpagn no, l’è del ’39 e el cumpis i an in
utuber–16. E all’altro con voce cattiva: – Fòra, té–17.
Il ragazzo dice: –Dame i des franc che t’ò dat!–18.
Essa lo guarda e brontola: –Tel sivet che fin a desdòt an se pos mia vègner
che dènter. Fòra dè ché, mòvet!–19. La «bella» dice: –Ma guarda, vuole indietro
le dieci lire, questo minorenne che ha già visto delle donne nude–. E all’amico
rimasto dice: –El to cumpagn l’è stat mandat fò, el ga gnamò l’età–20.
Mi avvicino a lei e le dico: –Végnet?–21; lei –Sübit–22. Mi precede e sale una
scala: in fondo c’è un grande specchio; si sale un’altra rampa di scale e si
arriva in un corridoio stretto con diverse porte. Sul fondo una porta è aperta e
vedo un uomo anziano, quasi calvo, che sta asciugandosi le mani. La donna
apre una porta ed entra.
C’è buio ed io vorrei dirle di accendere la luce, ma non dico niente. Parla lei,
dice –Adesso facciamo divertire un giovane minorenne–, abbassa l’interruttore
e si accende una lampada. È una stanza piccola: da una parte c’è un letto, un
armadio, un comodino e una vasca con rubinetti. Mi dice: –Cusa me dèt–23. E
io –Quatercent franc–24. E lei –Apéna?–. Si spoglia. Io guardo il suo corpo; non
è brutto. Si avvicina e io guardo quelle sue mani dalle unghie lunghe e
pitturate: che schifo. Lei mi è accanto e mi tocca, ma io non provo alcuna
voglia di toccare lei, il suo parlare e il suo agire mi avviliscono, mi ripugnano.
Lei capisce e ride, ride, e io taccio. Dopo un po’ mi guarda e ancora ride e mi
dice: –Ma varda se tüti li gà da capitarne a me, incò!–25.
–Toh, ciapa quatercent franc e làseme sta!–26 dico.
–Va ben–27 dice e mentre pago lei scoppia ancora a ridere, ride e si rimette
14
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–Fuori le carte d’identità!–
–e datemi dieci lire ciascuno–
–Tu puoi restare, ma il tuo compagno no, è del ’39 e compie gli anni in ottobre–
–Fuori, tu!–
–Dammi le dieci lire che ti ho dato!–
–Lo sapevi che fino a diciotto anni non si può entrare qui. Fuori di qui, spicciati!–
–Il tuo compagno è stato mandato fuori, non ha ancora l’età–
–Vieni?–
–Subito–
–Quanto mi dai?–
–Quattrocento lire–
–Ma guarda se tutte devono capitare a me, oggi–
–Toh, prendi quattrocento lire e lasciami stare!–
–Va bene–
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l’indumento mentre io discendo le scale in fretta, contraffatto. Mentre sto
spingendo la porta a vetri dell’uscita sento lei che, dalle scale, mi dice: –Vea
amò, dumàn!–28.
Il mio amico è ancora fuori e gli dico: –Andum?–29. E lui: –Ma te ghèt fat
prest–30.
Camminiamo per un po’ in silenzio, poi esclamo: –Che schifo, che
purcheria–31 e sputo per terra ripensando a quel momento passato con quella
donna, al suo riso ironico che non riesco a cancellare dalla memoria.
Continuo a sputare e intanto racconto al mio amico tutto. Lui ride e vorrei
poterlo fare anch’io, ma non mi riesce, ho l’animo sconvolto.
Giriamo per le vie di Cremona con lentezza, ora è anche cominciato a
piovere, sono stanco, mi ripugnano le ragazze che passeggiano.
Osserviamo le vetrine, l’amico guarda la gente e di tanto in tanto osserva: –
Ghè gnanca ne regàza bèla–32. Non rispondo e lui continua a parlare di ragazze
e allora grido: –Mùchela, pàrleme mia peu a mé dè regazi!–33.
Decidiamo di tornare alle sette, così andremo al cinema a Piadena.
Continuo a pensare a ciò che ho fatto e non mi riesce di parlare; sul treno
dico solo qualche parola in stazione a Cremona, poi non apro più bocca sino a
Piadena. Sto in piedi al finestrino in un luogo dove non c’è nessuno e guardo la
terra che passa velocemente sotto i miei occhi. Spira un’aria fresca e sto bene.
Di tanto in tanto alzo lo sguardo e osservo la campagna vasta, poi chino il capo
e guardo ancora la terra.
Arrivati a Piadena ci avviamo verso casa con passo lento e il mio amico mi
dice: –Garès fat cusé anca me. Ghet vist ch’èl vecc che ghè vegnit dènter dopu
de té? Prima da vègner dènter el se mis na man de dré per sènter sa el ghiva el
portafoi. L’è cumpagn de andà a to en pachèt de sigareti–34.
Dopo cena ci troviamo al cinema e lui, appena mi vede, si mette a ridere.
Usciti mi dice: –Te incò te set andat in dena cuncimaia ma a vighe na regàza
tua, che la te piàs e che te ghe vot ben, te piasarès?–35.
–Certo– rispondo e intanto cammino pensando a una ragazza mia, semplice,
ma il ricordo di quello che ho fatto entra nei miei pensieri e mi rovina tutto.
28
29
30
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–Vieni ancora, domani!–
–Andiamo?–
–Come hai fatto presto!–
–Che schifo, che porcheria–
–Non c’è nemmeno una ragazza bella–
–Smettila, non parlare più a me di ragazze!–
–Avrei fatto così anch’io. Hai visto quel vecchio che è entrato dopo di te? Prima di entrare si è messo
una mano dietro per sentire se aveva il portafoglio. È come andare a prendere un pacchetto di
sigarette–
–Tu oggi sei andato in una concimaia, ma avere una ragazza tua, che ti piace e alla quale vuoi bene, ti
piacerebbe?–
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GIUAN SPOSA LA MORA
Si sposò una mattina d’agosto. Stavo alla finestra a grattarmi la faccia con una
lametta che non tagliava. Da ragazzi eravamo sempre stati assieme. Vicini di
banco, vicini di cascina. È che lui in chiesa non ci veniva quasi mai: a Natale e a
Pasqua. Era di un anno più vecchio, ma di esperienza era avanti diversi anni da me.
In un primo tempo stavamo vicini di banco, ma chiacchieravamo troppo e la
maestra lo mise in un banco da solo. Di solito, allora, i banchi erano rivolti verso la
maestra, il suo no: le voltava la schiena e guardava in faccia tutti gli altri ragazzi.
Come tutti i figli dei paisan, quando in campagna c’era da lavorare, o il
padre doveva andar via con la biga1 per trasportare del bestiame da un paese
all’altro, lui non veniva a scuola e andava con suo padre.
Lui conosceva tutti gli stalloni del padrone e in autunno ci correva dietro nei
campi, quando mollavano vacche e cavalli nel mese di novembre a mangiare
l’ultima erba. Parlava già coi grandi di cavalli, di manze e di colture e aveva
già quel buon senso che hanno tutti i paisan, che sanno inquadrare l’azienda
dove lavorano nell’insieme di quelle del paese.
Scoprì come nascono i bambini accompagnando le vacche alla monta
assieme a suo padre e vedendole partorire in stalla.
Lo conoscevano in paese e lo chiamavano col diminutivo del soprannome di
suo padre N.
Capitò nelle balere quando ancora frequentava l’elementare.
In quinta, gli ultimi mesi non venne a scuola: era scoppiato lo sciopero dei
paisan, e lui, che stava in cascina, aiutava il padre a fare il crumiro. Deve aver
fatto gli esami a ottobre. Passò. Ci siamo parlati ancora poche volte.
Un lunedì doveva essere, incontrandoci ci fermiamo a parlare e mi dice: –A
mangiare, oggi, mi veniva da tra fò2 a pensare a quello che ho fatto ieri. Sono
stato a casino. Mi ha leccato dappertutto, dalla pancia alla schiena–. Poi gli
anni si sono accavallati sugli anni. Di amici se ne fece a Piadena, poi di fuori.
Le feste andavano a ballare ora in un paese ora nell’altro. Poi fece come tutti,
che dall’inizio dei quattordici anni ai venti vanno fuori paese a cercare
avventure e verso i venti, quando la coscrizione è vicina, restano al paese alle
feste e vanno di nuovo coi soliti amici rimasti, frequentano le ragazze che ci
andavano a scuola assieme e certi si fidanzano o tengono la morosa intanto che
stanno militari.
Alla sera si piazzava all’osteria all’angolo: passava una sera con una una
sera con l’altra. Poi frequentò la Mora, ci stette via3, ci ritornò e infine la sposò.
1
2
3

Carro lungo e basso e con sponde per il trasporto degli animali
Da vomitare
Smise di frequentarla
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EL FIOL DE PATEL1
Un basso2, dopo il lavoro, Cesare viene in casa mia a parlare con mio padre e
accetta di bere un bicchiere di vino, quello che raramente succedeva e si lascia
andare a raccontare fatti che in altre occasioni non avrebbe mai raccontato.
Parla di quando andava a mettere giù i tambur3, di sera, con i suoi fratelli, della
vergogna e del pudore di farsi vedere nudi tra fratelli, e di altre cose, poi,
parlando di annegati all’Oglio, dice: –Il due d’agosto era la fiera di San Paolo e
io ero a mangiare da Begatti. Io invitavo lui per la fiera di Piadena e lui
invitava me per la fiera di San Paolo.
Intanto che stiamo mangiando ci dicono che si è annegato il figlio di Patel.
Io l’Oglio l’attraversavo sott’acqua. Se mi buttavano dentro una briciola di
pane andavo a prenderla. Andiamo verso il fiume a vedere.
C’erano quei tre di Acquanegra che dicono di essere bravi nuotatori e
l’avevano fatto passare in lungo e in largo l’Oglio, ma non l’avevano trovato.
Gli domando: «Voi eravate qua quando è andato dentro?».
«Sì».
«Dov’è il punto giusto che è andato giù?».
«Qui».
«In meno di mezz’ora ve lo trovo» dico.
Vado giù. Sott’acqua ci si vede come quando c’è la fümana4, non c’è niente,
lontano però vedo un mucchio bianco. Eccolo là. Vado su a prendere fiato e
dico alla gente che era sulla spiaggia: «Adesso ve lo porto su».
Dico al pescadur5: «Vieni qua con la barca».
La gente si era fatta tutta attorno.
Vado giù, era a fondo sei o sette metri, nel fondone lì alla curva di San
Paolo. Era a pancia a basso con le mani sopra la faccia. Lo volto, gli metto una
mano attorno al corpo e vado su. La carne era molle, si sentivano le ossa.
Quando tocco la sabbia lo prendo in braccio e vado a riva camminando. Nel
piegarlo mi ha vomitato su un braccio.
Mario Melleri dalla riva mi grida: «Cesare, mettilo giù». Sono andato avanti
e l’ho portato sulla riva. C’era la Maria che diceva:
«Quando si è annegato Marcheselli c’era mezza San Paolo nell’Oglio,
adesso se non c’era Cesare...».
1
2
3
4
5

Il figlio di Patelli
Tardo pomeriggio
Nasse
Nebbia
Pescatore
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Quando sono andato a lavarmi il braccio mi sentivo la balla6.
Sull’argine mentre ritornavo in paese incontro sua madre. Era in stato7 di
quello che adesso va a fare il prete e mi dice: «L’hai trovato il mio ragazzo?»
«Sì è là».
Sono ritornato alla fiera. Mi dicevano: «Cesare vai a letto che hai la balla».
Per forza, avevo nuotato tre ore.
Per tre notti ho dormito con la luce accesa. Mi vedevo sempre la faccia del
figlio di Patel che mi vomitava sul braccio.
Suo padre voleva pagarmi perché l’avevo trovato. Alla festa dell’Unità del
Vho mi é corso dietro.
«Se volete restare amico con me non datemi niente»–.

6
7

Sbornia
Incinta
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MILENA
In casa sua ci capitai quando facevo il chierico e portavo il cero. Era inverno e
sua nonna era morta. Nella cucina, un buco nero, oltre alla bara all’entrata, sul
tavolo spelacchiato, in un piatto di vetro c’era un biglietto da visita con bordo
nero: forse l’unica partecipazione di condoglianze pervenutale. Lei non la vidi.
Da ragazzina puzzava di merda. Era mia vicina di banco e assieme a
quell’odore aveva anche quello di muffa degli abiti. Una testa con lunghi
canelotti attaccaticci e credo non se li pettinasse o se li pettinasse di rado per
paura di perderli.
L’elementare passò e, come come ogni azione che si è costretti a vivere, non
è restato niente, non ricordo neanche se in quinta eravamo ancora assieme. In
quel tempo gli anni non avevano senso, i giorni passavano come se non
finissero mai.
Saltò fuori quando ebbi finita la terza avviamento. Per strada l’incontravo e
ci salutavamo, così, per ricordarci che un tempo stavamo assieme a scuola.
Lei frequentava la Nina, lunga, magra, nubile, della quale la gente parlava
male perché fumava, beveva, stava con gli uomini.
Era amica anche della Pierina e della Vilma. Frequentava i caffè quando
ancora io non ci entravo e cominciò a mettere in mostra il suo corpo asciutto e
le sue gambe secche e bianche quando ancora non mi interessavano.
Così capitò all’Oglio anche lei. Veniva di rado però, non come le altre. Con
lei non si poteva scherzare. Sua madre, sarta, col matrimonio aveva cessato
l’attività e la casa restava un tugurio sporco, col camino pieno di cenere.
Milena però ci viveva poco, tra la visita alle amiche e il tempo che passava nei
caffè e nelle osterie forse ci sarà andata a mangiare e a dormire.
Cuciva le vestine delle bambole che la fabbrica dava alle lavoranti a
domicilio, per una sua vicina dalla vita abbastanza torbida. A volte passando
per la via delle scuole la vedevo sull’uscio che rideva con la sua bocca scarna
piena di denti. Quel sorriso non aveva neanche dell’umano, ma sembrava
soddisfatta. A sera, dopo cena, quando non restava in casa della vicina, veniva
con questa a caffè. Il suo volto emanciato veniva sempre dopo il faccione rosso
e strafottente della padrona. Passeggiava avanti e indietro per il caffè, poi si
sedevano a un tavolino o nella sala della televisione. I loro movimenti erano
improvvisi, per niente gridavano e a volte tra compagne si prendevano a
schiaffi. Ogni loro parola era un fuoco, gli occhi le balenavano nelle orbite
facendo intendere nelle parole un doppio significato.
Venne un tempo che all’Oglio si faceva vedere di rado, appariva con
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qualche compagna ogni tanto alla festa o in un giorno della settimana, quando
in spiaggia non c’ero che io e qualcun’altro.
Apriva davanti l’unica vestaglia che la ricopriva e si metteva distesa sulla
sabbiata nel solito largo prendisole. A volte guardandolo quel corpiciattolo mi
faceva pena.
–La dà via per un mozzicone di sigaretta– diceva la gente in paese; io non
l’ho mai provato. Qualche giorno veniva accompagnata da qualche ragazzo,
non del paese, ma di fuori. Le si coricava a fianco, poi, quando sedevano a
parlare, lei gli passava le mani sulla schiena. Le sue mani bianche, toccando,
davano la sensazione di portare freddo. Gli occhi, di un celeste sporco, avevano
quella persistente espressione di paura e di terrore. Forzatamente a volte li
faceva brillare felici, ma poco dopo ritornavano in quell’espressione di paura e
di incubo di sempre.
Forse la sua vita, fino allora, era stata un susseguirsi d’avventure, non da lei
volute, ma costretta a vivere. Forse nascondeva nella sua mente chi lo sa
quante paure d’un tempo e recenti e non sapeva affrontare con serenità uno
scherzo perché d’esperienza sapeva che ogni scherzo era finito malamente.
Alla sera quando stavo solo in caffè a sfogliare svogliatamente un giornale e
non avevo altra prospettiva per quella sera, pensavo di invitarla a fare tre passi.
Non l’invitai mai.
Capitavano anche a lei sere vuote, di trovarsi sola al tavolo a fumare l’ultima
sigaretta e stare con gli occhi fissi contro la porta d’entrata ad aspettare
qualcuno che non arrivava.
–Vai all’Oglio domani?– le domandavo.
–No. Sto meglio a casa–.
–O perché lui non vuole?–.
–Ma no, lui fa il camionista–.
–Come l’hai trovato?–.
–È capitato qui una sera. Guarda ho la foto–.
–Qual’è?–.
–Questo. Deve passare stasera col camion e si ferma–.
–Viene tutte le settimane?–.
–No. A seconda del giro che gli fanno fare–.
Intanto aspirava con la sua magra bocca le ultime boccate della sigaretta.
Finitala, dopo un momento di pausa s’alzava e andava a mettersi sulla porta del
caffè a guardare i fanali delle macchine e dei camion che sbucavano nel buio
dello stradone. Stanca rientrava col solito volto triste e veniva a sedersi di
nuovo al tavolino.
–Rosa, portami due sigarette– diceva alla barista.
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–Quante sigarette fumi al giorno?– le domandavo.
–Dieci, dodici–.
Capitò una sera che stavamo io e Gino seduti di fronte a lei sempre in attesa.
–Fumi?– mi domandò Gino estraendo un pacchetto dorato di sigarette estere.
–No–.
E alla Milena che stava ad ascoltarci: –Fuma?–.
–Ma no, grazie–.
–Prendila, è estera, senti che odore ha– insistetti io.
–La prendo, grazie. Di contrabbando?–.
–Vengono dalla Svizzera– rispose Gino –si pagano poco. La prossima volta
che vado ad accompagnare il gregge ne faccio una scorta–.
–Ne può procurare qualche pacchetto per me?– domandò lei.
–Senz’altro–.
–Le pago–.
–Non parliamone–.
–Sono buone– seguitò, aspirando grandi boccate di fumo.
–Sembra di essere diventata un’altra! Sempre quelle solite Alfa che hanno
un fumo aspro e sgradevole–.
–Gliele procuro senz’altro–.
Passarono dei giorni, qualche mese, anzi ad accompagnare il gregge in
montagna non ci andò e per mantenere la promessa ne comprò un pacchetto a
Piadena per regalargliele.
Quella sera, come al solito, stava seduta al tavolino del caffè con quei due
occhi disperati che fissavano nel buio della porta che s’apriva sullo stradone.
Davanti un portacenere vuoto, forse non aveva nemmeno una sigaretta.
–Milena!– la chiamai.
–Cos’hai?–.
–Gino ti deve dare qualcosa–.
Preso di tasca il pacchetto rosso in carta velina glielo porse.
–Sono sue– le disse.
–Mie?– fece aprendo meravigliata gli occhi: –Perché?–.
–Sono quelle sigarette estere che le avevo promesso–.
–Quanto costano?–.
–Niente–.
–Ma no, quanto costano?–.
–Niente, niente–.
E guardando la scatola intatta disse piano:
–Non l’ho mai avuto un pacchetto intero di sigarette mie!... Poi queste sono
estere–. E dopo un breve silenzio –Non scherzate vero? È mia, è piena?–.
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–È tua, aprila se non ci credi–.
Stracciò la carta velina, tolse il coperchio, alzò la carta dorata in superficie e
vide che sotto ci stavano veramente le sigarette.
–Fumate?– ci domandò di slancio.
–Io non fumo– risposi.
–Neanch’io– seguitò Gino.
Presane una tra le dita l’accese e aspirò profonde boccate.
–Non ho mai avuto una scatola mia– ripeteva sorridente e la faceva ballare
tra le dita, come per accarezzarla. –Stai qui stasera?– le domandai.
–Sì–.
–Non vieni fuori a fare tre passi?–.
–Non ne ho voglia–.
Dopo poco si alzò e andò a sedersi nella camera della televisione.
Passò del tempo. La vedevo soltanto la sera a caffè che entrava con un
industriale o che lo aspettava seduta a un tavolo. Fumava ancora molto, beveva
per di più. Portava sempre quelle alte scarpe rosse, quei soliti vestiti stretti che
le rimpicciolivano ancor più l’esile corpo.
Era compiacente con quel vecchiotto perché le pagava quello che lei non
riusciva a guadagnarsi. A volte scoppiava in sonore risate, che erano piene
d’amarezza e io lo sentivo.
L’ultima volta che ci sono stato assieme fu quando andai in coscrizione.
Stavamo seduti vicini a tavola e in quel camerone tetro non si sentivano altro
che i suoni metallici delle posate e l’ingordo masticare dei presenti. Volevo
scordarmi di tutto, allontanarmi dall’ambiente in cui sedevo. Presi a parlare di
sciocchezze e a ridere dei ricordi di scuola e dell’Oglio.
Gli altri masticavano ingordamente e parlavano per farsi passare un piatto o
una bottiglia. Al dolce io e lei ci scambiammo i piatti e tagliata la torta in
piccoli bocconi ce la portavamo alla bocca a vicenda. Ridevano gli altri
vedendoci e ridevamo noi facendolo. Fu l’unico momento di felicità di quei
giorni.
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DELIO
Era l’ora di cena. Erano passati carri e carri di covoni del Calderon attaccati in
file di tre e anche quattro.
Chi non era nell’aia a lavarsi era in casa a cenare. Io ero in strada.
La moglie di Carlino, il figlio del fattore, è corsa in casa di mia zia Annetta
dicendo spaventata:
–Delio, il figlio di Percristo, è andato all’Oglio a fare il bagno con
Carmagnani e non è più venuto su. Ho incontrato adesso Carmagnani che
andava a chiamare suo padre. È corso là Favini–.
–Vado all’Oglio, vado all’Oglio!– grido nell’aia –Non è venuto su Delio
Bertoletti–.
Sull’argine incontro Favini e Roveso.
–È vero che...?–.
–Me l’ha detto l’Erminia–.
Giù dall’argine, in riva al fiume c’è già la madre di Delio, con la Guglielma,
sua sorella: camminano lentamente, si guardano attorno.
–Delio, Delio, Delio– grida di tanto in tanto la Guglielma.
–Forse che abbia attraversato e sia andato dall’altra sponda– dice sua madre.
Carmagnani con suo padre è più avanti lungo la riva. Arriva qualcun altro in
bicicletta.
Si avvicina Carmagnani:
–Eravamo in questa buca a lavarci. Poi diciamo: «Andiamo nell’Oglio a
resentarci1». Siamo andati giù qui. «Delio non andare tanto avanti» gli dicevo.
Poi stavo tornando indietro e voltandomi vedo Delio con le braccia allargate.
Gli domando: «Delio non vieni?». Non mi ha detto niente. È passato sopra
quella radice che viene fuori dall’acqua e andava verso il centro del fiume, poi
è andato sotto e non ho più visto niente–.
Arriva mio zio Pierino.
–L’acqua è alta con questa corrente chi lo sa dove l’avrà portato. Quando è
successo?–.
–Un’ora fa–.
–A essere qui subito facevo un scapus2 e si andava sotto a prenderlo. Adesso
chi lo sa dov’è? Come può essere lì sotto attaccato a qualche radice–.
–Sei capace a nuotare?– gli domanda a Carmagnani.
–No–.
1
2

Risciaquarci
Tuffo
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–Delio?–.
–Lui diceva un po’, ma neanche lui–.
–Allora cosa venite a fare a lavarvi all’Oglio?–.
La madre a Carmagnani: –Ma perché sei venuto a chiamarlo di venire a
lavarsi all’Oglio. Ma lavatevi a casa in una suiola3–. Poi continua: –Pareva che
al mio Primo il sangue glielo dicesse. Continuava andare e venire dalla porta
non era capace di stare fermo nell’aia–.
La Guglielma alla madre, piangendo: –Va là mamma, il nostro Delio non lo
vediamo più si è annegato–. Da lontano si sentono scoppi di motori. Sull’argine
avanza una motocicletta, scende. È Alfio suo cugino.
–Com’è successo? Zia va a casa–.
La Guglielma e sua madre, lentamente, vanno a dieci metri dalla riva dove a
un mucchio di terra è appoggiata la bicicletta con sopra i vestiti di Delio. La
madre si mette i vestiti sulle braccia e la Guglielma prende la bicicletta.
È ancora chiaro ma presto sarà sera.
Sull’argine appaiono i fanali di biciclette e motori. I motori si spengono
all’inizio della discesa e arrivano alla riva del fiume silenziosi. Arrivano
macchine. Tutti si muovono, parlano, guardano l’acqua che sempre più diventa
scura. Non succede niente. Delio è sotto.
Pensano di andare in Pesca a prendere una barca e con un palo sentire se è
ancora lì vicino alla riva, impigliato in qualche radice. Dopo mezz’ora
arrivano. Con un palo tastano in mezzo alle radici che sporgono dall’acqua.
Niente.
Carmagnani gira ancora a piedi nudi, ha perso gli zoccoli. È notte, li sta
cercando.
Alle undici non lo cercano più. Sulla strada per la Crusetta c’è un gran
traffico di biciclette, motori, macchine. Alla Crusetta ci sono gruppi di donne,
ragazzi e vecchie che aspettano.
–Niente, niente. Non l’hanno trovato–.
Tutti ritornano a casa, nei caffè, nelle osterie. La notte è scura. Io sogno
Delio che rotola sul fondo del fiume. La mattina alle quattro sono là sull’argine
a vedere se il corpo viene a galla.
Angiolino Malaggi, Rota e qualcun altro, stanno pescando nella buca dove
prima di andare nell’Oglio, Delio e Carmagnani si erano lavati.
–Cosa fai qui?–.
–Ieri sera si è annegato Bertoletti qui all’Oglio–.
–Non lo sapevamo. Adesso andiamo a letto–.
3

Tinozza
49

Sulla molta4 della riva sono restate le impronte delle scarpe, dei piedi e degli
zoccoli di chi è venuto ieri sera. Sono solo. Ho paura a restare vicino alla riva
al pensiero che il corpo riaffiori e di trovarmelo sotto gli occhi. Salgo
sull’argine. Ogni rumore che rompe il solito scorrere dell’acqua guardo con
paura il fiume. Arriva Enio Rech.
Ad un clocloclò nell’acqua guardo il fiume.
–È venuto a galla qualcosa– dico a Rech.
Corre alla riva e mi grida: –È un maiale–.
Sempre più si fa giorno, arrivano biciclette, motori e macchine. Verso le otto
vado a casa a fare colazione. Quando verso le nove ritorno tutta la sponda è
invasa da gente che guarda.
Enio Rech con una corda legata alla vita tenuta da uno dalla riva, tenta di
andare sott’acqua per vedere se il corpo è ancora impigliato tra le radici delle
socche5.
–Non si vede niente. L’acqua è troppo torbida–.
Verso le undici arrivano i pompieri. Su battelli, con lunghe fiocine, tastano
l’acqua. Quelle punte mi fanno rabbrividire al pensiero che potrebbero infilzare
il corpo di Delio. «Magari gliela piantano in un occhio» penso.
Dopo desinato6 le donne arrivano in massa. La Cesarina Pastura mette in
acqua un’assicella con sopra una candela accesa dove Delio era entrato
nell’Oglio, dicendo: –Cara la me cara Madona fa truvà el pover Delio!–.
Velino e Giüsep Tabarin la seguono in barca.
Una tradizione dice che dove l’assicella si ferma sotto c’è il morto. Ha una
logica, in quanto l’assicella è portata a fermarsi dove c’è un turcel 7 e può anche
essere possibile che sotto ci sia il morto.
La notte di domenica non ricordo se si organizzarono con i riflettori da vari
punti della riva ad aspettare se il corpo affiorasse.
Il lunedì pomeriggio andavo in piazza in bicicletta e davanti al Ricovero
incontro il prete.
–Buona sera!–.
Lui passa dritto guardandomi in faccia arrabbiato. Gli passerà. Ho fatto dieci
metri e mi sembra che da dietro qualcuno mi chiami. Mi volto: è lui, fermo,
appoggiato alla bicicletta.
Torno indietro: –Mi ha chiamato?–.
–È questa la maniera di salutare?–.
–Le ho detto buonasera–.
4
5
6
7

Fango
Ceppi
Mangiato
Gorgo
50

Mi guarda sempre in faccia arrabbiato. Aveva la barba. Si leva il cappello,
mi fa un inchino e mi dice: –Riverisco–.
Volto la bicicletta e vado in piazza. Penso di abbracciare una bella ragazza e
intanto rido, rido. Quella barba mi faceva schifo.
Vado a San Paolo e da qui sull’argine arrivo dove Delio andò sotto. È un
continuo andare e venire di gente: operai e operaie appena usciti dall’officina,
bergamini.
–Stanotte fanno ancora la guardia con i riflettori– dice qualcuno.
Mia madre è contenta che sia al mondo. Io più di lei.
–Te lo dico sempre di non andare all’Oglio–.
Il martedì, non ricordo, non successe niente.
Al mercoledì mattina sono in dormiveglia e sento le donne nell’aia gridare: –
I l’ha truvat! I l’ha truvat!–8.
Vado alla finestra.
–L’hanno trovato a Marcaria– mi dice mia madre.
Alle undici sono là in macchina con un suo parente. Prima del ponte, sulla
sinistra, cento metri sull’argine, poi giù dalla scarpata, in un boschetto.
L’hanno coperto con un lenzuolo e dei rami di salice.

8

–L’hanno trovato! L’hanno trovato!–
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COMPAGNO
A volte stavamo bocconi sulla sabbia a prendere il sole e nessuno apriva bocca.
Qualcuno dormiva, qualcun altro con gli occhi a livello del fiume osservava
l’acqua scorrere, io ascoltavo i rumori nell’aria.
Dalla cascina della sponda mantovana proveniva a momenti uno svolazzare
di polli e un anatrare chiassoso, poi era lo scoppio di un trattore che si metteva
in moto perché era ora d’attaccare. Allora passavano dalla sponda opposta i
contadini silenziosi in bicicletta. Il rumore sembrava quello di bisce che
strisciano per terra. Si sentiva un fruscio indistinguibile che sempre più si
rinforzava e sembrava provenisse da qualcosa che avremmo già dovuto avere
sotto gli occhi. Lo seguivamo con l’orecchio fino a quando li vedevamo sbucar
dietro i cespugli, in file di due o tre, poi svoltavano per il primo campo
all’angolo ed era il sobbalzo in qualche buca della bicicletta che ce li faceva
pensare ancora a pedalare.
Era il ronzio di qualche calabrone o tafano che subentrava a quel fruscio e ci
riempiva le orecchie girandoci sopra il corpo per appoggiarsi.
A volte era il ciac di qualche uccello che spaccava la superficie dell’acqua
per beccarsi un pesce che aveva adocchiato dall’alto, allora alzavamo la testa di
scatto e guardavamo il fiume silenziosi.
–E stato un piapes1– diceva Perin e ognuno si coricava di nuovo contro il
sole.
Questo avveniva il sabato pomeriggio, quando le donne non erano ancora
venute e non sapevamo come far venir sera. Nei giorni della settimana non
avevamo tempo di riposarci e tacere. Si staccava a mezzogiorno e si attaccava
alle tre: mezz’ora o venti minuti per arrivarci, altrettanto a ritornare, ci restava
un’ora o poco più per buttarci nell’acqua, dar qualche calcio alla palla e
ripartire.
In quei sabati buttavamo gli occhi sulla Gazzetta che aveva i fogli
sparpagliati dovunque, ma anche quelle notizie non ci interessavano, lo sport
era in vacanza e dopo aver dato un’occhiata alle parole grosse ce la mettevamo
sotto la testa per prendere il sole.
Perin a venti alle tre partiva perché non festava e restavo io, Sergio,
Francesco, Giovanni, Remo e Otello se avevano fatto la notte.
Remo in quel silenzio dove si sentiva solo il volo dei calabroni e dei tafani
non ci sapeva resistere:
–Parlate, porco dio siete morti!–.
1

Gabbiani
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–Parla tu– gli rispondeva qualcuno.
Qualche testa s’alzava, Otello si metteva a sedere e tra loro scambiavano
qualche parola.
Si sentiva perso in quel silenzio, lui che era abituato a gridare nelle osterie e
che buona parte della sua vita se l’era passata nel baccano dei discorsi e delle
cantate, non sopportava che si potesse stare svegli in silenzio. Lui taceva
quando dormiva perché era fiacco.
–Siete morti, cancheri!– continuava.
–E va a dar via il culo, compagno– gli rispondeva Francesco infastidito.
–Tu non sei un compagno, canchero di un ragioniere!–.
–E tu lo sei perché lo é tuo padre– gli rispondeva Francesco, drizzandosi con
le mani.
–Io vengo da una socca2 buona– seguitava Remo soddisfatto.
Francesco, dopo aver stirato le labbra con un sorriso di compatimento,
replicava, rivolto a tutti: –Qua si iscrivono al Partito Comunista perché dicono
che è il partito dei poveretti– e rivolgendosi a Remo: –Non sai che la maggior
parte dei lavoratori è nella Democrazia Cristiana, non è solo il Partito
Comunista quello dei poveretti!–.
–Quello è il partito dei preti! Il vostro partito–.
–Perché non può essere il tuo?–.
–Perché io non sono un prete–.
–Se ti hanno battezzato sei un cristiano come tutti–.
–Essere un cristiano non vuol dire stare con i preti. Gesù Cristo era un
socialista–.
–Ma se a Natale e a Pasqua vi si vede anche voi in chiesa e quando dovete
sposarvi o far battezzare un figlio correte dal prete a far la voce grossa perché
volete che vi suonino le campane come agli altri. Siete dei mangiapreti a
parole–.
–I nostri soldi pagano come i vostri e quando ci sposiamo vogliamo ci
sposino da cristiani e quando ci nasce un figlio vogliamo ce lo battezzino, e a
Natale e a Pasqua in chiesa non ci andiamo per il prete, ma per il Signore–.
Francesco lo ascoltava pensieroso, Sergio aveva alzato la testa dicendo: –
Cos’ha il compagno?– ma seguitò Francesco con tono di maestro: –Ma non sai
che l’ideologia marxista nega Dio?–.
–E chi crede al paradiso e all’inferno?– replicò Remo.
Ma quella parola marxismo non gli era entrata in testa, aveva evitato la
risposta e Francesco continuava a insistere che l’ideologia marxista negava Dio
e che loro pur negandolo ci credevano.
2

Ceppo
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Ma Marx chi era per Remo? Come quasi tutti noi aveva ascoltato i comizi al
tempo delle elezioni in piazza alla sera seduti sul marciapiede del viale dei tigli
e il Partito Comunista per lui era Togliatti e la Democrazia Cristiana Fanfani.
Che c’entrava questo Marx? Chi era? E così se non avessi sfogliato qualche
libro in più di lui, se non avessi letto qualche pagina di giornale alla festa
quando mio padre comprava L’Unità, non lo avrei saputo neanch’io, anche se
quelle letture mi avevano portato solo confusione nella testa.
Quando in chiesa il prete gridava dal pulpito e si faceva venir gonfie le
cannelle della gola contro i comunisti perché erano dei materialisti, anziché
pensare alla materia della dottrina di Marx credevo si riferisse alla volgarità e
grossolanità degli iscritti. Forse anche a Remo e gli altri che, finita la quinta
quell’estate stessa, avevano cominciato ad andare nei campi o in officina a
imparare il mestiere, non ci sono mai entrate in testa o non si sono mai
domandati cosa significassero quelle parole.
Gli studenti, Francesco e Giovanni, gli unici ben vestiti anche durante la
settimana, le sapevano queste cose e chi ci stava assieme doveva restare servo
della loro sapienza. Francesco rideva a momenti, io avevo la bocca piena di
parole, ma non sapevo dove cominciare, che mi facevano più rabbia erano quei
sorrisi ironici.
Quando già tutti tacevano e qualcuno pensava già di iniziare il discorso su
un altro argomento parlai: –Qua buona parte dei poveretti pretende d’essere
l’uno e l’altro. Da una parte non vuol negare di essere cristiano perché lo è da
quando è nato, in chiesa da ragazzo c’è sempre andato, ce l’hanno insegnato i
suoi vecchi e via di seguito; dall’altra vuol aderire a un partito che rivendichi
veramente i suoi diritti e si iscrive a un partito di sinistra e la chiesa non glielo
permette. Non perché i comunisti siano dei mangiapreti, quello è l’appiglio che
li tiene a galla, ma perché vogliono veramente far cambiare quello che adesso
c’è, dicono che non è giusto ci siano i privilegiati e che bisogna lottare perché
tutti la vita se la guadagnino con onore. Ed è qui che i preti abbaiano.
Cos’hanno da ammalarsi tanto della vita che gli uomini organizzano sulla terra,
quando la loro vita ideale comincia dopo morti! Dovrebbero ringraziare i
compagni che gliela fanno guadagnare–.
Remo rideva, Otello non sapeva come trattenere il sorriso e la faccia gli era
diventata rossa come un pomodoro. Francesco non la prendeva alla medesima
maniera: –Tutti ce l’hanno in programma di far star bene i poveretti–.
–Non è una questione di aumentargli il fieno– intervenni –quello che
producono se lo devono prendere a necessità–.
Emilio che era piombato lì senza che ce ne accorgessimo, buttando per terra
la salvietta disse: –Ma lasciali credere! Almeno hanno una speranza questi
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compagni. Ma una Russia non ce la fanno in Italia. Poi i padroni ci sono
sempre stati e i dipendenti pure. Se non ci fosse N. dove andresti a lavorare?–
domandò a Remo.
–Ce ne sono di padroni! Si può dire però che son dei lazzaroni che ti
sfruttano e ti pagano male e loro ammucchiano i milioni?–.
–Non gridare tanto che ti sentono– disse ridendo Francesco.
–Non ho paura–.
–Va là, che quando siete là dentro diventate delle pecore. Siete solo capaci
di abbaiare quando siete fuori–.
–Là dentro comandano loro–.
Virginio che finora se n’era stato appartato a riva del fiume con i piedi in
fresca si fece avanti.
–Non tutti diventano delle pecore quando sono in officina. Gli scioperi si
fanno e il padrone non ti dice bravo!–. S’era fatto forza e con gli occhi quasi
bovini che gli brillavano nel volto scuro guardava in faccia Francesco che lo
ascoltava col ghigno sulle labbra:
–È col parlare nei caffè e nelle osterie, dove avete attorno tre o quattro che
non vi sanno che dar ragione che dimostrate il vostro coraggio? Cosa c’è di
difficile per voi nella vita? A vent’anni dovete ancora lavorare. Avete la testa
piena di parole non vostre e le fate ascoltare agli altri per farvi belli–.
–Ma non scaldarti tanto Virginio– disse Sergio bonariamente –io in chiesa ci
vado per salvarmi la faccia–.
Ormai ognuno s’era sparpagliato lungo la riva: Emilio rideva, Francesco
taceva e ognuno pensava dove attraversare il fiume. Virginio era restato solo
sulla spiaggia tra i fogli della Gazzetta che erano dispersi un po’ dovunque.
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MAU
L’asfalto è deserto. Solo un uomo con una borsa in mano mi sta davanti e con
cadenza stanca prosegue. La festa é passata, poco o nulla ho fatto, poco ho
goduto della libertà di questo giorno.
–Murand!–1 grida l’uomo.
È Mau. Lo raggiungo. Ha la borsa del giradischi in una mano e nell’altra la
scatola dei dischi.
–Da dove vieni?–.
–Da ballare–.
È pallido in volto. Gli occhi brillano nella faccia magra.
–Domani dormo fino alle undici– dice. –Attacco all’una e fino alle quattro,
poi da mezzanotte alle otto–.
–Io invece attacco alle otto e mezza fino alle dodici e mezza, poi dalle tre
alle sei–.
–Fortunato te–.
–Poi si fa poco e lo stipendio c’è sempre. Il più è stare con delle carogne–.
–Non parlarmene a me, il mio capo se trova una paglia per terra fa un
comizio e non se ne accorge delle cose grosse, e se gli domandi gli aumenti ti
licenzia... Bisogna lavorare e tacere, tacere e lavorare. Lui intanto fa i milioni,
acquista camion, macchine e costruisce. Però quant’è grosso! Ha tutto in
rapporto alla persona–.
«C’è qualcosa in ognuno che bolle», penso.
–E sua moglie poi, non ha quasi più gambe, solo culo e pancia– prosegue.
Siamo arrivati. Lui entra nel portello della cascina e io proseguo per le
Cabasse.

1

–Morandi!–
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VHO, 23 SETTEMBRE 1961
Quante cose fa ricordare una sera! Anni addietro sembrava che la vita dovesse
seguire così per sempre. I paisan che incontravo per strada non riuscivo a
vederli che paisan, con la loro carne bruciata, con le loro mani grosse, con la
loro voce forte.
Mi sono sbagliato. Silenziosamente si sono tolti dalla circolazione, sempre
più numerosi. Quante facce non incontro più!
Ritornano in tempo di ferie con faccia e mani bianche da malati e girano per
le vie del paese. Salutano forte uno e l’altro, ma si vede che tra queste contrade
e tra questi campi non ci sanno più stare.
Sono magazzinieri o manovali in città, la vita se la passano in una fabbrica o
in un cantiere e si adattano. A sera possono uscire come tutti tra la gente a
divertirsi, hanno cento lire da spendere, un paio di scarpe lucide e un vestito
stirato. La vita più comoda fa scordare il paese.
Ci sono restati i vecchi e i falliti al paese, perché non dirlo. Io sono uno di
quelli.
Più avanti, sul marciapiede che costeggia la muraglia del Ricovero due
fidanzati camminano abbracciati. Provo un senso di nausea e d’inutilità, perché
neanche una donna riesco a trovarmi.
E viene notte un’altra volta, chi lo sa per quanto ancora.
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CECU
–Adesso fa finta di non vedermi... va là dritta– mi dice Cecu intanto che
giriamo la fiera.
–È quella ragazzina di Canneto, quella che abbiamo visto all’auto pista oggi.
Prima che partissi per il soldato l’ho portata nei campi a Canneto e l’ho
spogliata nuda. Era ben fattina, anche se piccolina, ma non ci passava un dito.
Cosa volevi le facessi! Se le rompevo il culo le saltavano fuori le balelle degli
occhi e allora l’ho palpata un po’ e poi me lo sono fatto menare.
Ma prima che partissi militare le più belle le ho fatte con quella terrona che
mi sta di fronte che è sposata e ha un bambino.
Appena arrivata mi dice: «Posso venire a vedere la televisione a casa tua
stasera?».
«Domandalo a mia madre» le ho risposto «io stasera devo andare fuori».
«Se non ci sei tu io non vengo».
Ho capito allora che potevo combinare qualcosa. L’ho accompagnata sul
portone, qualche sera dopo, finita la televisione. L’ho baciata sulla bocca e lei è
saltata dentro nel portone come un lampo piangendo. Non ci ho fatto caso.
Il giorno dopo viene nella camera dove i miei fratelli hanno quella
botteghina di radio e mi dice: «Io ti voglio bene, io ti amo». Volevo dirle: «Ma
va al tuo paese». Ma non le ho detto niente, perché ho pensato «qua posso fare
qualcosa».
Una festa stavo di sopra a mettermi gli slip e in strada c’era un amico che mi
aspettava e lei mi piomba in camera e comincia ad abbracciarmi. Son lì che le
tiro giù le mutande e sento mia madre venire su dalla scala. Faccio un salto al
cassetto dei libri e mi metto a cercare e parlare forte e farglieli vedere, mia
madre non si è accorta di niente.
Ma un’altra volta ci trova nel botteghino che ci baciamo e si mette a gridare:
«Va fuori di qui puttana di una vacca». Quella volta c’è stata una lite in
famiglia.
Oramai potevo beccarla quando volevo. Il suo uomo attaccava alle due, io a
due e mezza.
Dopo mangiato la vedo un pomeriggio in strada e le domando: «Dove vai?».
«Vado a letto col bambino».
«Lascia aperta la finestra che dopo le due vengo a trovarti».
«No, non venire».
«Va’ va’» le dico.
Alle due vado in strada e vedo che c’è la finestra aperta. Guardo da una parte
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e dall’altra se c’è qualcuno: nessuno. Salto dentro. Era sotto il lenzuolo in
vestaglia, il bambino dormiva. Le strappo via il lenzuolo, mi cavo le brache e
le vado a letto assieme. Era ben fattina sotto. Le tolgo la vestaglia, le calo gli
spallini del sottoveste e glielo tolgo dalle gambe. È svenuta quella prima volta.
Sono corso da basso a prendere un bicchiere d’acqua per bagnarla. È rinvenuta
e ci sono stato ancora a letto assieme.
Quasi ogni settimana capitava di andarci a letto. La volta più brutta è stata
quando si è svegliato il bambino e noi stavamo a letto. Si è messo a piangere
come un matto in piedi contro la spalliera del letto. Non sapevo cosa farci.
Avevo in tasca delle caramelle e gliele ho date. Ha pianto ancora un po’, poi si
è addormentato con le caramelle in mano.
Lei faceva questo perché col suo uomo non si trovava. Avevano sempre da
dire e lui non la guzzava mai1. Lei diciotto anni, calde come sono le terrone,
non ne poteva fare a meno.
Prima che partissi militare voleva ammazzarmi.
«Cosa vuoi da me?» le ho domandato.
Voleva che scappassimo via assieme.
«Tu sei matta. Sei già sposata, hai un bambino. Cosa vuoi che ti faccia?».
Non si rassegnava, si era illusa. Il suo uomo non le piaceva. Mi scriveva
anche a soldato.
Quando sono venuto a casa in licenza ci siamo trovati dietro il cimitero.
«Me la dai o no?».
«A te no, agli altri sì» mi ha risposto.
«Sei diventata anche una puttana» le ho detto.
«Sei stato tu a farmi diventare».
Non l’ho più avuta da allora–.

1

Non aveva rapporti sessuali con lei
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LETTERA A DADO
20 luglio 1962
Devo avere tre o quattro cugine, tre sono sposate e chi le ricorda! Tutte devono
avere avuto già un figlio, pochi giorni fa mi diceva mia madre che tutte e tre ne
hanno avuto un altro e io sono rimasto meravigliato. Un altro figlio l’Amedea!
Chi è l’Amedea adesso? Per me è rimasta quella che correva con me nei campi.
Un altro figlio o figlia la Pina, un’altra figlia la Rachele.
Per me erano dei personaggi già collocati nel tempo, già morti.
C’è la Rachele in questi giorni al Vho. Stasera scendevo assieme dalla Motta
con lei che spingeva la carrozzella, e mi diceva: –Non vedo l’ora di ritornare a
Milano. Qui siete ancora troppo sporchi. Piuttosto di star qui mi accontenterei
di abitare in un gabinetto a Milano–.
–Allora i campi, questa gente, questa vita non ti creano nostalgia?–.
–Ma no, mi piace stare tra i grattacieli, i tram, il traffico–.
L’ho lasciata alle Cabasse e lei è svoltata svelta con la carrozzella verso
piazza.
Dopo cena andavo in piazza in bicicletta e le strade del paese mi
sembravano scavate sottoterra. La bottega della merciaia di fronte al Ricovero
sembrava una caverna illuminata. Le lampadine facevano trasparire i due seni
artificiali che sostenevano una camicetta da donna. Era come qualcosa fuori del
tempo. Non so, io in quella vetrina dalla prima volta che l’ho vista gli avrei
sparato dentro una cannonata.
Il resto era ancora peggio. Non c’era nessuno per la strada, anche all’angolo
c’era deserto, stavano cenando, forse. Umberto si faceva lavare la schiena da
sua madre e appena sono entrato mi ha detto mia zia:
–L’ha pagato la Cagnoli– con un lieve sorriso di piena soddisfazione.
–Diecimila–.
–In un mese?–.
–In un mese–.
Intanto si faceva lavare la schiena senza saperlo, beccando sulla tavola
apparecchiata un boccone di pane, una fetta di salame, un’albicocca. Sua madre
taceva, aveva già cominciato a guadagnare anche lui.
Quando ha finito d’asciugarlo e s’era indossato i pantaloni della sera ha tolto
da dietro la sveglia un rotolo di biglietti da mille e li ha aperti nelle mani.
–Ce ne sono quattro nuovi di zecca– diceva.
–Ma valgono sempre mille– gli risposi.
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–Non ce ne sarà qualcuno di falso?– e li sperava1 contro la lampadina.
Poi li rimise sul buffet, mia zia li riprese di nuovo e intanto che lui mi
raccontava come la Cagnoli glieli ha dati lei li contava di nuovo. Diecimila.
Si specchiava intanto a torso nudo mostrando le costole del suo corpo secco
e bianco.
Quando ritornavo a casa al cantone ho visto camicie bianche e rigate
illuminate.
Attraverso le persiane della finestra della vicina ho visto una ragazza sotto il
casco che si faceva fare la permanente. Poi, intanto che scrivo, Walter, un
ragazzo, suona solo con una foglia tra le labbra. nell’aia.
Il suono sembra il rantolo di un maiale che muore.

1

Li guardava tenendoli davanti alla luce
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PRATO, 4 OTTOBRE 1962
Sì, io potevo essere un altro; specializzarmi in qualcosa, studiare fino in fondo
un aspetto della vita, invece no, io non ne ho il diritto perché sono figlio di un
paisan, perché se voglio mangiare e vestirmi devo lavorare sette ore al giorno.
Prima ero svelto alla macchina, e andavo bene; adesso commercio libri. Sarò
bravo se ne venderò tanti.
Poche frasi in un giorno, chilometri di marcia in città sempre nuove, sorrisi
gratuiti, parole identiche rimasticate ad ogni cliente.
È questa la mia emancipazione?
Cosa importa se nella borsa tengo un vocabolario per capire tutte le parole
che leggo e sento!
Sere mute, camere silenziose, ossa fiacche, mente svogliata.
Sì, potevo essere un altro.
Cosa devo fare?
Confortarmi a pensare che studierò quando sarò meno svelto alla macchina e
più lento nelle marce?
No.
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PERIN
Stavo appoggiato contro il muro della porta d’uscita della stazione e guardavo
le rotaie.
Una manata si calcò sulla spalla e annoiato mi voltai per vedere chi era.
–Vai a Cremona?– mi domandò Perin.
–Sì–.
Quel senso di noia sembrava passato di fronte a lui. Gli occhi ancora
brillanti e agilissimi mi guardavano.
–Vai al cinema?–.
–Sì–.
–Quale?–.
–«Il grande dittatore»–.
–Forse vengo anch’io–.
La Mariarosa, la Vanda e le altre uscirono dalla porta e percorsero la
pensilina ridendo. La Gabriella aspettava il suo ragazzo.
Arrivarono i treni e ci avviammo verso il nostro binario. Soffiava forte il
vento.
–Che freddo!– gli dissi alzandomi il bavero del cappotto. Poi ne provai
vergogna vedendo lui alzarsi il bavero freddo dell’impermeabile.
–Sì– rispose evasivamente.
In treno si stava bene, stavamo seduti l’uno di fronte all’altro, parlando a
momenti e guardando fuori dal finestrino.
–Dove vai quest’estate: al Po o all’Oglio a fare il bagno?–.
–All’Oglio. Quando parto di qua alle otto e mezzo alle nove sono lì. Io non
diserto. Oramai però non ci viene più nessuno. Dei giorni come quattro o
cinque anni fa non vengono più.
Che nuotate! Io ho imparato a nuotare nel Laghetto. L’avevano appena
scavato e c’erano le pareti che andavano giù inclinate. Sul fondo c’erano
quattro spanne di fango. E tra una sponda e l’altra a nuotare alla rana ho
imparato a stare a galla. Quanto fango ho mangiato! Il più è imparare a stare a
galla poi ci si arrangia. C’erano Remo, Calo e non mi ricordo chi, abbiamo
imparato così. All’Oglio poi mi sono perfezionato. Eravamo in molti allora:
Pericle, Francesco, Fausto, Dado, Giüsep Tabarin, Remo, Mauro, Otello,
Giovanni, io e te, Giancarlo e Sergio–.
–Poi venivano le Chinali, la Fava–.
–Son venuti anche i grandi: Donadio, Barbiani, la povera maestrina
dell’asilo–.
63

–E quando facevamo la partita nell’acqua! Che sgroppate! Il giorno dopo
avevo tutte le ossa che mi facevano male!–.
–E quando nella settimana ci andavamo e per arrivare a lavorare in orario
correvamo forte lungo la strada che aveva quattro dita di polvere e ci
coprivamo i piedi–.
Parliamo a momenti poi stiamo silenziosi e Perin guarda dal finestrino.
–Guarda il sole che bello!–.
–Non riesco a fissarlo, c’è troppa luce–.
–Io sì, ci resisto–.
–Ti ricordi quando abbiamo visto l’eclissi di sole sulla sabbiata?–.
–Sì lo guardavamo con gli occhiali–.
–Era parziale allora. E fissare mi ricordo che si vedeva l’ombra della luna
avanzare piano piano e passargli sopra. Eravamo io, te e Sergio–.
–Non era venuto nessuno oltre a noi–.
–Mia sorella mi diceva ieri: «Mi spiace che non possiamo vedere l’eclissi
totale di sole al quindici». Le ho risposto: «Se sono quattro mesi che non si
vede il sole»–.
Ognuno pensava a quei giorni. Giancarlo guardava dal finestrino, io lo
fissavo, guardavo la stoffa delle sue braghe, la sua giacca dai punti tirati
attorno al collo. Forse è stato il suo primo vestito da uomo, pensavo tra me. Gli
andava bene ancora perché è restato magro come allora, gli è cresciuta solo la
barba, ma lo sguardo, la faccia scarna, la bocca con quella piega amara c’è
ancora.
Guardandomi in faccia mi dice: –Se prendi uno specchio ci vedi il sole
piccolo così, se non ce la fai a fissarlo, io ho già provato d’estate–.
Lo ascolto in silenzio e dopo un poco gli dico:
–Ti ricordi quando venivamo a casa alla sera alle otto dall’Oglio?
La domenica del Corpus Domini doveva passare la processione. Mia madre
era disperata ed arrivato a casa mi sono seduto sul pezzo di cemento a fianco
della porta e mi lavavo i piedi soddisfatto del calore che avevo addosso, intanto
in strada le donne distendevano le coperte. Mia madre era arrabbiata, ma non
mi sembrava, io ero tanto contento: una domenica goduta fino in fondo. Mi
ricordo che mi sembrava di tornare a casa in trionfo. Tutte le feste fossero state
come quella. Ero stanco morto ma soddisfatto. Sarei andato anche a letto
subito–.
–È stata la morte del povero Minardi che ha disfatto la compagnia–.
–Ma non è stato tutto per quello–.
–Quel pomeriggio che si è annegato c’eravamo ancora tutti. Facevamo la
partita. Poi è stato che uno andava alla spiaggia di San Paolo, un altro a quella
64

di Piadena. Io ci sono capitato là quattro o cinque volte e non c’era nessuno e
dove vuoi che vada. Son restato là. C’erano di quelli che fino a San Paolo non
venivano–.
–Adesso vanno tutti a Piadena–.
–C’è troppo baccano. Abbiamo la fortuna di avere una spiaggia privata e
andiamo in mezzo a quel baccano!–.
–Adesso non viene nessuno e a fare una partita non si può ed è per quello
che vanno là–.
–Non siamo più uniti–.
–Ognuno va per la sua strada–.
–Lo dici a me?–.
–Tu l’hai già una donna–.
–Ma non è niente–.
Arriviamo a Cremona e la pensilina è zeppa di viaggiatori.
–È fuori che ti aspetta?–.
–No, forse l’incontriamo lungo la strada, intanto facciamo a tempo a bere un
caffè–.
–Non ne ho voglia–.
–Va là che lo prendiamo–.
Camminiamo in mezzo all’altra gente.
–Va al largo che si cammina più liberi– mi dice.
Passando sulle strisce arriva una macchina lentamente, Perin intravede chi la
guida e si ferma –Aspettami– mi grida. È una Cinquecento blu, la guida Sergio.
–È Bnà– mi dice Perin raggiungendomi –adesso andiamo a bere un caffè–.
–È sua la macchina?–.
–Sì–.
Aspettiamo. Tra la folla che viene dalla stazione si fa avanti anche lui, non è
tanto grande, come prima, magro, con degli occhiali affumicati, la solita faccia
allegra.
–Ciau Murand–.
–Allora andiamo bene?–.
–Benone. C’è stata la sfilata dei carri mascherati oggi!– e ride.
–Vai a morose?– domanda a Perin.
–Sì––
–E tu?–.
–Al cinema–.
–Quale?–.
–«Il grande dittatore»–.
–Va a vedere «Ben Hur»!–.
65

–Due caffè e un cognac– comanda Perin.
–Vuoi dei confetti?– gli domanda Sergio –Prendili–.
–Li hai presi in galleria?–.
–Sì, da quella macchina che dice «l’automazione e via via...»–.
–Li hai presi anche tu?–.
–Sì–.
Ci salutiamo. Perin va dalla sua ragazza, Sergio ritorna alla sua macchina
stringendomi forte la mano e dicendomi: –Goditi–, e io vado verso il centro al
cinema.
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UN RITORNO NON VOLUTO
La sua malattia non ce l’avevano detta. Era stato ricoverato a Casalmaggiore
perché era da un po’ che non si sentiva bene. Era diventato giallo in faccia e gli
si era gonfiata la pancia. Si pensava ad una epatite. Stava facendo esami.
Con Efrem e Luigi sono andato a trovarlo una sera. Era nella camera dove
era ricoverato un mio compagno di lavoro che fa il netturbino.
Efrem e Luigi gli parlavano dei lavori in campagna che loro stavano
facendo, di come andavano, delle arature, della lunga sosta invernale per la
neve e il gelo e intanto loro avevano smontato le loro macchine per ingrassarle
e fare interventi di riparazione.
–Io sabato o domenica vengo a casa– aveva detto Pierino. –Aspetto l’esito
dell’esame che mi hanno fatto poi vengo a casa a fare la cura–.
Stava meglio a vederlo. La pancia era sgonfiata, camminava. Forse sarà un
ingrossamento del fegato, una epatite, avevo pensato. Comunque avevo detto a
Efrem e Luigi: –Appena c’è l’esito degli esami fatemelo sapere–. Ho telefonato
due o tre volte la sera che dovevano tornare con l’esito degli esami.
Ritornarono tardi e l’ultima telefonata la feci dal caffettino a Efrem e sua
moglie mi disse che non c’era da preoccuparsi, una buona cura e si sarebbe
rimesso.
Il mio allarme era stato inutile, meglio così. E restai tranquillo. Al mattino lo
dissi a mia madre e a mio padre.
Passò qualche giorno e Pierino venne a casa dall’ospedale. Ci andai una sera
a trovarlo alla Motta. Era nella camera dove Duilio ha il suo stereo e contro il
muro c’è la rastrelliera dove sono esposti i fucili di tutta la famiglia. Pierino era
sul divano, coricato. Parlava. La pancia era gonfia. I figli erano attorno e con
calma parlavano dei lavori in campagna. Nessun accenno alla malattia. Efrem
fece qualche considerazione sui movimenti del padre:
–Dormi di sopra la sera?–.
–Si–.
–Allora ti muovi–.
–Se non sapessi più camminare la faccio finita alla svelta con un colpo– e
guardò la rastrelliera dei fucili.
La discussione non ebbe più seguito. Si vedeva comunque che la situazione
era senza speranza. Inconsciamente lui avvertiva la progressione del male, ma
forse non voleva accettarla.
I figli l’avevano taciuta la malattia, osservando una tradizione della civiltà
contadina dove la malattia è vergogna, come fosse colpa del malato, ma ha una
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sua logica. La malattia è segno di incapacità a lavorare, quindi deficienza, da
non far sapere, conoscere, per impieghi futuri. Fino a poco tempo fa la
tubercolosi che era una malattia nota nella nostra zona era una malattia da
tenere nascosta, da non dire. Infamava. Se ne parlava sottovoce, così delle
precauzioni da prendere con chi ne era affetto. Questo lo so per esperienza di
famiglia e adesso per pietà si tiene nascosto il cancro.
Qualche giorno dopo, una mattina verso le dieci, arrivò in Comune la notizia
che era morto.
Telefonai a qualcuno se era vero, mi fu confermato. Presi la bicicletta e
stavo correndo alla Motta quando davanti al dottor Goi incontrai i suoi tre figli
con la Dyane arancione. Si fermarono.
–È vero– mi dissero asciutti, con la faccia tirata.
–Stiamo venendo in Comune per prenotare la tomba–.
–Vengo anch’io. Poi andiamo alla Motta–.
Baciai l’Ermelinda. Stetti lì qualche tempo, poi me ne venni via. Lo stavano
portando da basso, ma non volli vederlo.
Era la fine della Motta. In quella cascina, la prebenda del prete del Vho,
aveva lavorato per ventotto anni mio nonno e i suoi figli, fra i quali mio padre.
Poi per qualche anno l’azienda fu condotta assieme da mio zio Stefano e mia
zia Ida, che avevano chiamato i miei zii e cugini da Casamarsa per condurla
assieme. Non andò a buon fine questa conduzione. Dopo qualche anno mio zio
Stefano e mia zia Ida andarono ad abitare a San Lorenzo Aroldo e l’azienda la
fece andare solo mio zio Braga e suo figlio Pierino. Le forze giovani erano
nella famiglia Braga. La famiglia di mio zio e di mio padre erano famiglie
distrutte dagli odii, dalle liti, dai lutti, dalla politica, dalla durezza che esisteva
nei rapporti tra padre e figli e tra gli stessi fratelli dal testamento.
Luigi Braga, mio zio, aveva sposato l’unica sorella di mio padre, la
Carmelina; era un buon agricoltore, aveva un figlio maschio, Pierino, che era
appena tornato dalla guerra, sapeva usare il trattore, sapeva smontare le
macchine e rimontarle, lavorava nei campi.
Pierino si sposò un sabato al Vho, dopo aver piantato la sua morosa vecchia
di Casamarsa che stava per sposare, con l’Ermelinda, una ragazza di piccoli
agricoltori del Vho. Ero a nozze, mi ricordo che c’era anche mio padre e mia
madre. Ci andai dopo che ero venuto a casa di scuola da Cremona. Il primo dei
figli che ha avuto è stato Efrem, poi Luigi, poi Duilio. Non abitavo più alle
Cabasse, ma al Pedagno e li vedevo di rado. Comunque li vedevo con piacere.
Una volta ho anche fatto un viaggio con Efrem. Morì il padre, alla Motta ci
restò Pierino, mia zia Carmela, l’Ermelinda e i miei cugini.
Con le leggi a favore degli agricoltori nel frattempo i miei cugini avevano
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acquistato un campo della prebenda, ci avevano costruito un capannone di
custodia delle macchine, avevano chiuso la stalla alla Motta e si erano dati
principalmente al lavoro per conto terzi con le macchine, coltivando il terreno
in affitto a mais e frumento, principalmente, allevando inoltre, per un certo
periodo, cinquemila fagiani per venderli alle varie riserve di caccia. Sempre
con i prestiti e le agevolazioni concesse agli agricoltori davanti al capannone
delle macchine avevano costruito tre case: una per figlio. Efrem e Luigi ci
abitavano già con le loro mogli, Pierino, l’Ermelinda e mia zia Carmela
abitavano ancora alla Motta con Duilio l’ultimo figlio. La terza casa era vuota,
pronta per il suo matrimonio. Con la morte di Pierino, la Motta presto sarebbe
stata abbandonata. Era la fine di un’epoca, me lo sentivo addosso e piangevo e
tremavo in me. Avvisai l’Ughetta dei funerali, la compagna ideale.
Anche a lei piaceva la Motta, piacevano i miei cugini. Luigi in particolare,
una bella faccia aperta di agricoltore, dolce nei modi, sottile, ma forte. Era
primavera, ma faceva ancora un po’ freddo quando l’hanno seppellito. Mi misi
i vestiti blu di velluto, i vestiti della festa e a piedi salii per la Motta. L’aia era
già piena di gente. Bacio l’Amedea, mia cugina di giochi e suo figlio, la Pina e
la Rachele e i loro figli. Tutte si sono sposate e hanno dei figli. Poi arrivò
l’Ughetta, slanciata, che mi cercava con gli occhi. Ci baciammo. Capì che era
un addio a un’epoca. Le presentai l’Amedea, la Rachele, altri miei cugini,
diversi li conosceva già dai miei racconti. Salutavo tutti, ma con distacco,
volevo parlare con lei, dirle del mio addio alla Motta e così fu per tutto il
funerale. Arrivarono i preti. Il funerale partì dall’aia. I miei cugini erano pallidi
e tirati in viso. Li avrei baciati ma non lo feci, così pure l’Ughetta. Il corteo si
snodò giù dalla Motta, passò dalle Cabasse, dalla Crusetta, dal Ricovero, andò
in chiesa. Ogni metro di strada, ogni muro era un ricordo, ed io ricordavo e
salutavo tutto, era un addio e questo mi spaccava il cuore.
Entrammo anche in chiesa, che da anni non entravo. L’odore d’incenso, la
musica, i canti, i quadri attaccati ai muri con i santi con delle grandi gambe
bianche, la luce fredda: era un ricordo.
In quella navata hanno coricato tutti i miei morti: nonni, zii, cugini e anche
qualche compagno.
Il fumo e il profumo dell’incenso li avvolgeva tutti. Mi guardavo attorno
perso. Era un ritorno non voluto.
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DAVIDE
In primavera, quando i prati erano asciutti, all’una eravamo giù dalla Pentida
io, Perin, Giüsep Anselmi, Sandro, Davide, Giacum e gli altri. Camminavamo
lungo il fosso che va verso il Laghetto a vedere se c’era qualche sguai1 di pesce
o anguilla, poi Calo alla sera ci metteva i tambur2 per prenderli. Cercavamo i
galei3 nei prati, ci coricavamo sull’erba ad aspettare l’ora di andare a lavorare.
Delle volte la facevamo a bracciate o ci saltavamo addosso per farci prete: ci
sbottonavamo il braghetto4 e ci sputavamo sul cannello5. Chegavamo6 nei prati,
nei fossi asciutti e sotto i tombini.
Facevano quasi tutti il meccanico in qualche officina di riparazione
macchine di Piadena: Giüsep e Davide da Camilin, Perin da Piero Plach,
Sandro da Pierin Büs, suo zio, Giacomo non ricordo, solo io lavoravo in
Comune.
Quando Giüsep andò militare, Davide restò ancora da Camilin, poi cambiò
mestiere: diventò rappresentante della Innocenti. Parlava appena con della
gente che io non guardavo in faccia o salutavo di scappata: agricoltori,
commercianti, funzionari, leccaculi, ruffiani. Era sempre lucido e stirato.
Quando andò militare dopo qualche mese, B., suo coscritto, agricoltore, gli
grattò la morosa e se la sposò.
Così, finito il militare, sulla macchina ne cargava sempre qualcuna di nuova.
Era grassoccio, lucido, parlava in italiano, portava un anello d’oro al dito. Ci
salutavamo con sforzo.
Il ventisette giugno del 1966, una festa, sono coricato sulla spiaggia
all’Oglio al Vho, arriva uno e grida: –La barca si è capovolta. Correte là,
correte là!–.
Mi alzo, corro, poi le forze sento che mi mancano nelle gambe.
Gridano: –Là dopo la curva–.
C’è chi mi sorpassa. Quando arrivo il primo che incontro è Remo che corre e
grida disperato, mettendosi le mani nei capelli: –Ma dio signore che roba, ma
dio signore che disgrazia, ma dio che disgrazia–.
Luciano è disteso sulla sabbia senza forze, violaceo col fiato grosso.
–Chi c’è restato dentro?–.
1
2
3
4
5
6

Guizzo
Nasse
Romice: è un’erba che infesta i prati
Spacco abbottonato dei pantaloni
Sul pene
Defecavamo
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–Davide, Davide–.
La Giuseppina, la Cora, la Lucia e la Rosa gridano: –Fate qualcosa, correte a
chiamare qualcuno. Andate alla spiaggia di Piadena–.
Io e Mario Franzoni andiamo alla spiaggia di Piadena in Lambretta. Dado
sta giocando alla palla.
–Si è capovolta la barca. Davide non è più venuto su. Vieni là, vieni là–.
In macchina, in motorino, in bicicletta, partono quasi tutti. Quando
ritorniamo la barca galleggia capovolta a trecento metri dalla curva dove si è
rovesciata. Tutti sono sulla sponda. Si tuffano in diversi. Niente.
Al lunedì sera non l’hanno ancora trovato. Fanno la guardia lungo l’Oglio
per vedere se viene a galla. Alla colonia del Vho c’è Mario Sala, Sinelli e Gino
Rocca. Al Bacino di San Paolo Angiolino Busi, Ruggeri, il lattaio. Pieri e il
pescatore di San Paolo, con un riflettore di camion alimentato dalle batterie.
Per fortuna che alle undici del lunedì sera arriva Ivan Della Mea, altrimenti
l’avrei detto a Aldo Franzoni se veniva a dormire a casa mia. Avevo paura di
trovarmi davanti il corpo di Davide annegato. Al buio avevo l’incubo di
muovere le mani al pensiero di toccare il corpo freddo di Davide.
Ivan dorme nel mio letto, io sulla cassa col materasso dell’ottomana.
Alla mattina alle otto, quando ci alziamo, mia madre ci dice: –L’hanno
pescato stanotte al Boscone di San Paolo–.
Io con la bicicletta di mia zia Netta, Ivan con la mia ci andiamo. C’è il sole,
ma la mattina è fresca. L’erba è bagnata. Sull’argine prima della discesa nel
boscone c’è qualche macchina e delle biciclette sparpagliate. Qualcuno viene
via.
–C’è ancora?–.
–È coperto nell’acqua–.
Giù dall’argine, venti metri in boschina, c’è della gente. Nessuno parla. Chi
dice qualcosa lo dice piano.
Prima del morto c’è un gruppo che sorpasso guardandoli in faccia,
salutandoli, poi ce n’è un altro più avanti.
A riva, nell’acqua, sotto un lenzuolo, sostenuto da tre bastoni messi a
triangolo c’è Davide a pancia in giù. Ha scoperto il gomito sinistro.
–Chi l’ha visto?–.
–Pieri–.
Pieri si avvicina e mi dice: –Verso le quattro veniva giorno. Mi ero
allontanato lungo la riva perché mi facevano male gli occhi a guardare passare
l’acqua. C’ero dalle nove di ieri sera. Un bel momento alzo gli occhi e vedo a
cinquanta metri dalla riva una massa bianca in mezzo alle socche che porta giù
l’Oglio. Chiamo il pescadur di San Paolo e gli dico: «È là, è là».
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«Ma no è una socca».
«Ma no è lui, ha su gli slip del Milan», gli dico. Chiamo Angiolino che si
mette a piangere e gridare. Nessuno vuole venire a prenderlo. Hanno tutti
paura. Parto io e mi viene dietro il pescatore di San Paolo. Con le mani si era
insabbiato dove c’erano trenta centimetri d’acqua. Lo prendiamo per un
braccio ciascuno e lo portiamo a riva–.
L’ombra sotto i pioppi è fresca. Si sta meglio al sole.
Sull’erba a riva, su uno scalino, stanno seduti con la testa tra le mani
Claudio, la Giuseppina, la Cora, Luciano. Sotto c’è Davide.
Arriva il dottore per l’accertamento.
–Bisogna portarlo sulla riva– dice.
–Via, via, via–. Ci fanno allontanare.
Pieri, Mario Sala, Angelo Busi e un altro lo mettono nel lenzuolo e lo
portano a riva.
–Bisogna lavarlo– dice il dottore.
Con un secchio uno gli getta addosso l’acqua, un altro con una spugna gli
stacca il fango dal corpo.
Il dottore gli si avvicina e parla col Procuratore della Repubblica: –Pelle
accapponata, ecc. sono i segni dell’asfissia–.
Il corpo presenta un segno bianco sulla schiena. Io guardo tra la gente che ho
davanti. La carne delle mani è increspata, il corpo è violaceo. Ha l’anello al
dito. La faccia non la ricordo.
Sua nonna si fa avanti e dice: –Voglio vestirlo io il mio Davide–.
Io e Ivan torniamo al Vho in bicicletta. Poi veniamo al mercato a Piadena.
Sono contento a camminare al sole.
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REMO
È uno dei cinque figli della Bigia e di Pinassa. Stava al Calderon. Era un
grande amico di Tabarin. Poi Tabarin, quando Grasselli affittò le terre a
Bertoletti, andò via dal Vho.
È stato operaio al pastificio N. fino al tempo del soldato. Era bersagliere.
Quando si sposò S., un suo coscritto, con la morosa piena1, ha avuto l’idea di
regalargli il letto per il bambino che doveva nascere.
Era comunista perché il Partito Comunista è il partito dei poveretti. L’unica
azione politica che fece parlare il paese è stata quando, scrutatore alle elezioni
amministrative del ’64, ha fatto togliere il crocifisso dal seggio elettorale.
Lo licenziarono dal pastificio. Fece il contadino, andò a lavorare in Svizzera.
Era in barca con Davide quando affondò e Davide si annegò.
Andò a letto con diverse spose del Falchetto e di piazza, ma non si lasciò
scappare le pollastre2. La P. è stata una delle ultime.
Sua cugina del Belgio gli fece conoscere una sua amica.
–È la mia donna– ci aveva detto una volta, ma chi ci credeva! Invece è
diventata la sua donna. Ma passò del tempo, lui doveva andare in Belgio, farsi
una vita nuova, un mestiere nuovo, tutto di nuovo. Gli piaceva e incominciò a
organizzarsi.
Una sera ci siamo trovati con Dado, Ciano e lui nella cantina di Claudio a
bere. Ciano si provava i vecchi cappelli che erano attaccati ai chiodi, poi Remo
cominciò a parlare:
–Una volta siamo all’Oglio io e l’A. e Mario F. con quella che adesso è sua
moglie. Viene su un temporale e veniamo via dalla spiaggia.
Siamo vicini all’argine che incominciano a venir giù le prime gocce. Mario e
la sua donna si fermano lì sotto la volta della paladura3. Io dico all’A.:
«Andiamo nel casotto che c’è in pesca». Arriviamo là sotto una gran acqua,
bagnati come due pulcini.
Lei è in costume e io in slip. Incominciamo a toccarci, intanto continua a
piovere. Lei si toglie il costume e resta nuda. L’avevano appena operata
dell’appendicite ed era tutta pelata. A vederla così pelata non mi veniva duro. E
pensavo tra me: «Chi lo sa cosa pensa questa adesso di me». Dopo tanto,
finalmente, ce l’ho fatta.
Un’altra volta, era festa, sono le otto di sera e tornavo da dacquare da
Scaramuzza nel campo lungo l’argine dell’Oglio. Sempre lei è in strada. Sono
1
2
3

Incinta
Ragazze
Saracinesca di un condotto idrico
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in gambaloni4, la barba sul muso, sporco di fango fino ai capelli e sudato.
Avevo pensato: «Adesso vado a casa, mi lavo, mi sbarbo poi vado fuori».
Lei mi dice: «Vai a casa?» per fermarmi.
«Sì» si vedeva che ne aveva voglia.
«Non hai nessuno in casa?» gli domando.
«No, sono tutti fuori. Vieni dentro?».
Sono andato in casa, non nella prima camera, nella seconda, dove c’è un po’
di tutto: legna, gabbie, cesti. Si è tirata giù le mutande, si è coricata in mezzo
all’uscio. Ci sono andato sopra vestito. C’era il nipote di T., che era assieme a
lei in strada che ci era venuto dietro. Io avevo chiuso la porta, ma lui spingeva.
L’ho accontentata con un piede contro la porta perché non si aprisse. Era una
gran figa di ferro–.
Dopo qualche mese, una sera andavo a letto e sento che mi chiamano da
sotto i tigli. Sulla panchina c’è seduto lui, la sua donna del Belgio, Giacum,
Ciano, Claudio e degli altri.
La sua donna aveva la carne bianca come la mascherpa5, Remo le teneva un
braccio al collo e ogni tanto la stringeva.
Era venuta in Italia per le ferie, ma principalmente per preparare il
matrimonio. Remo sarebbe partito dopo qualche mese per ambientarsi.
Dopo un po’ Remo le disse: –Hai sonno?– Rispose di sì. Si alzarono. Remo
sempre col braccio al collo di lei si incamminarono verso piazza.
Dopo qualche mese partì anche lui: una sera dalla stazione di Milano. Lo
accompagnarono Dado, Giacum, Luciano e degli altri.

4
5

Stivaloni di gomma
Ricotta
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NOTTE 20/21 SETTEMBRE 1967
Eravamo in piazza felici, in molti. Stavano scavando, io però non li ho visti,
una buca. Io ho visto la buca. La gente si buttava addosso la molta1 contenta.
Dal margine della buca io guardavo allineate in piedi dentro la buca quattro
o cinque persone, la più alta era il fidanzato della G.F. che è già morto. Gli altri
erano più bassi. Io ero contento al pensiero che i più sarebbero morti presto
perché erano bassi e sarebbero stati coperti dalla terra presto. Quello che ci
avrebbe messo di più era il fidanzato della G.F. che era il più alto e il più
giovane, gli altri erano più anziani.
Cantavano il Dies irae, con tutta quell’aria di morte, ma la gente era
contenta, contentissima.
Quelli che erano nella buca erano coltivatori diretti.

1

Fango
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UNA LUCE BLUASTRA
Ho salito la scala che da basso porta alle camere da letto. A metà della seconda
rampa c’è la finestrella che guarda sulla riva e nei prati dietro la Motta, scuri.
Là in fondo le luci di Canneto. Lì al buio tra gli spini che crescono a volontà,
l’erba, le ortiche, pareva che in silenzio ci stessero ancora tutti: Giuseppe,
Piero, Giani, Calo.
Luigi spegne la luce, ma Efrem continua a parlare. La finestra è chiusa ma le
ante sono aperte. Dalla foschia vaporosa emerge il Calderon, il Ricovero, il
Falchetto illuminati per tratti da una luce bluastra.
Giüsep, sembra debba essere ancora nel letto del Calderon con la camicia
bianca e ruvida ad aspettare sua madre che torni da piazza. Si volta e si rivolta
nel letto. Efrem ha cessato di parlare. Luigi dorme. Fuori ci resta la foschia
vaporosa, dentro tre corpi nudi, due forme giovani che si voltano e rivoltano
nei lenzuoli. Quanta energia, quanta bellezza.
L’una, le due, le due e mezza. Efrem parla per primo parole incomprensibili,
di sfogo. Si volta e rivolta. Luigi. dopo, anche lui: apre le braccia, si rivolta.
Le tre. Luigi si è completamente scoperto. Il corpo abbronzato sussulta sotto
la luce bluastra. La canna vigorosa crea un rigonfiamento che sussulta con tutto
il corpo. La notte si fa fresca, il bergamino è arrivato per i mestieri alle vacche.
La cascina è silenziosa.
Quelli di un tempo non ci sono più. Ci sono restati in soffitta gli strumenti
per la lavorazione del lino, le assi per la cassa da morto, anche quella
prevedevano.
La chiesa è vuota, il cesol è erboso, i vetri sono rotti, nell’orto le piante di
prugne sono scagelite1 di frutti dorati. Non hanno il tempo di coglierli.

1

Straccariche
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BRISCOLA
C’è tutto di marcio, le strade, i portici, le scarpe, i muri delle case, le tegole
della camera da letto, le ante. Quando sono a letto sono in una capsula di
umidità. E c’è l’influenza. Nausea e noia nel dover pensare a restare per due
giorni o tre nella camera da letto anche quando c’è chiaro, anche quando
trascorre la giornata, con davanti l’orto fangoso, i gelsi vischiosi di pioggia e la
campagna marcia. Mio padre l’ha già avuta, gli è ritornata la febbre. Speriamo
non la prenda anch’io.
Tre morti, oggi al Ricovero. Uno è quello senza gambe che quest’estate
incontravo sempre sotto i tigli del viale del Ricovero, un altro è Fenoc, un altro
è il padre di Guindani.
Cadono come le mele marcie. Quattro sono ancora in pendarola1. Mi
scordavo, i morti sono quattro uno è il padre di Scalin, mio confinante d’orto.
Si fanno compagnia stanotte sul marmo della camera mortuaria del
Ricovero. Se potessero parlare forse giocherebbero a briscola, forse
sghignazzerebbero insieme per l’ultima volta delle cose buffe di questo mondo.
–Quand’è che hai conquistato la prima donna?–.
–Com’è stata?–.
–È stata una vedova–.
–La mia era una sposa–.
–Sì, le spose si può chiavarle meglio. C’è la copertura–.
Poi del giorno del matrimonio, dei figli, della guerra, delle mascherate, delle
paure, della fame.
Una bella conversazione fino a mattina, quando arrivano i parenti con le
casse, i fiori, se ci sono, e addio per sempre.
–Ciao Scalin–.
–Ciao Fenoc–.
–Ciao Guindan–.
Addio per sempre.
Intanto nelle strade marcie di acqua camminano infagottati e coperti: M.P.,
pedala silenzioso in bicicletta, la M.P., sua madre, poveretta, quanti staffini ha
bevuto, ha fatto bene, è già morta. Non sembra vero, sembrava ieri che rasente
i muri nello scialpone2 camminava lungo il Pedagno3 con quelle gambe secche,
quella faccia di scarpa vecchia. E quel tronfio di suo marito al Ricovero,
ignorante e impotente. Lui al tempo del fascismo andava a cantare sotto la
1
2
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In bilico
Scialle
Via Garibaldi
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finestra di mio nonno Pinu Farina.
Saluto tutti al Vho, lui no. Poi sporcò di merda la facciata della casa di
Orefici e incolparono Nibal, il nonno di Claudio e lungo la strada del
Belgiardino gli fecero bere mezzo litro d’olio. Poveretto questo. Merda l’altro.
Intanto vado da mia nonna che, contenta di essere al mondo, mangia,
mangia, mangia continuamente. Non ha altro pensiero. Mi racconta dei morti
del Ricovero.
–E poi ne hanno sottrati4 quattro o cinque la settimana scorsa!–.
Non si cura di lei, essere fuori da quel posto, il Ricovero, è già come essere
meno vicina alla morte.
Saluto Giüsep Gasper, che viene fuori dall’uscio e grida a Rota:
–Manca anche a voi la luce?–.
–Si–.
–Ciau Giüsep–.
–Ciau Pepu.
Le botteghe dei barbieri sono aperte, illuminate. Da Mario Barber non si
vede dentro. Da Fausto non c’è nessuno. In faccia il grande quadro della
Juventus, colorata, in una cornice dorata. Tutti hanno i loro idoli. Calmi,
tranquilli, domani chegherete ancora, chegherete sempre. Al bar della Pesa
nessuna macchina in sosta. I clienti arriveranno più tardi. Il ceto medio:
agricoltori, impiegati, vigile-messo.

4

Sotterrati
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CIAU BELOCHIO
Vestito della festa non l’avevo mai visto Belochio. L’avevo conosciuto lungo
l’Oglio un pomeriggio d’estate. In pé per terra, la testa nuda e due grandi mani
con le quali si serviva oltre che per lavorare per spiegare come faceva a fare
certe cose. Ero con Gianni, Bruno, Delio e Amedeo. Ci diceva perché gli
piaceva stare nei campi: aveva la sua barca, pescava, ascoltava gli uccelli,
fumava la pipa. Raccontava dell’ultima guerra, dei partigiani nascosti nel
casotto, dei salami e delle polente che sua moglie faceva per sfamarli.
Quell’anno il maiale finì presto. Parlò delle galline, del cane, della capra
ammaestrati. Poi Gianni gli domandò della canzone contro la guerra. Prima
non voleva cominciare, poi si convinse e cantò Ascoltate o popolo ignorante,
aggiungendo qualche strofa nuova alla versione che aveva cantato la sera
prima.
Bevemmo, mangiammo pane e salame. Veniva sera e le zanzare pungevano
con più insistenza. Arrivò Salvadori, sua moglie e altri amici di Mantova di
Gianni.
–Quando vieni giù un’altra volta mangiamo un salame dei miei– disse
Belochio a Gianni.
Il salame lo mangiammo forse un anno dopo in un’osteria di Bizzolano, il
giorno della fiera di San Luigi, con la Gioia e Gianni, dopo una passeggiata nei
campi lungo l’Oglio. Ritornammo al suo campetto. Ci sedemmo sotto i pioppi,
parlammo, ci insegnò un nido di gazza lungo una riva. C’era la vecchia, volò
via, sotto c’erano tre uova.
–Forse le abbandona– disse lui. Era già ammalato.
A settembre quando da Acquanegra passavano le corse in bicicletta della
fiera di Piadena era sul marciapiede su una sedia di vimini a guardare i
corridori, più bianco, più fiacco, gli mancava la grinta. Alzò la faccia quando
mi vide.
–È l’amico di Piadena di Gianni–, gli disse la moglie.
–Sta meglio?–.
–Sono venuto a casa ieri dall’ospedale–.
Oggi portava un vestito grigio, un fazzoletto al collo, due mani magre e
bianche sul petto, la faccia secca, gli occhi socchiusi. Fra mezz’ora lo
avrebbero messo sottoterra. La vita del paese era normale. Un manifesto senza
croce annunciava che per volontà del morto il funerale sarebbe stato civile.
Sua figlia non piangeva. Diceva di aver sofferto molto vedendolo negli
ultimi tempi non capace di parlare, lui che aveva sempre la battuta pronta, che
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amava così tanto la vita.
Un male alla gola. È morto forse nel tragitto da Parma ad Acquanegra.
Uomini intabarrati, facce di tutti i giorni, vestiti della festa, aspettavano sul
portone le tre.
«Le osterie non devono chiudere quando mi seppelliranno e fermatevi un
poco in piazza quando passate per andare al cimitero», aveva detto da vivo. Lui
beveva in tutte le osterie.
«El vecì», un suo amico, adesso le faceva passare per avvisare di non
chiudere.
Alle tre uscì la cassa dal portone. La figlia e i parenti, dietro in silenzio la
gente. Tutti uomini per la verità.
–Il prete domina ancora sulle donne qua ad Acquanegra– diceva qualcuno
che avevo vicino. Pian piano verso piazza. Sosta all’osteria di Paganel, sosta
davanti al bar di Sarel e in piazza davanti al caffè Centrale la sosta più lunga.
Via dritto al cimitero.
Là in fondo, davanti alla chiesa una nuova sosta. La meno giustificata.
La buca era già scavata sulla destra. La cassa per passarci hanno dovuto
calarla inclinata: la buca era stretta.
Ciau Belochio.
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«CON PINCIO O SENZA PINCIO?»
[racconto fatto da G. M.]
A Cremona. In un’osteria bassa lì vicino all’ospedale dove ci sono delle
ragazze giovani quindici/diciotto anni. Io vado su con la Rosetta, una donna
fatta, grassotta.
–Quanti anni aveva?–.
Apre una mano.
–Cinquanta?–.
–No quarantanove–.
Come siamo in camera mi dice: «Vuoi farla col Pincio o senza Pincio?».
«Basta goder».
Si apre la vestaglia e è già nuda sotto.
«Vieni» mi dice.
Io mi svesto e ci vado a cavallo. Quando sono a metà mester1 mi dice:
«Quando ti senti di venire dimmelo».
Quando sono lì per venire le dico: «Mi sento».
Lei mi stringe più forte, mi mette le tette in bocca e dice: «Vieni Pincio».
«Oh! dio», penso, «adesso non verrà dentro qualcuno a darmi una
stangata!».
Invece mi sento qualcuno che mi lecca i moi2. Mi volto dietro e vedo che c’è
un cagnolino che mi lecca e tenta d’infornarmi.
«Ma io ti pago non per farmi infornare da Pincio!». Mi è andata via tutta la
voglia.
«Va via Pincio» gli dice.
Dopo ho finito.
«Quanto?» le domando alla fine.
«Tremila».
«Tremila, ecco».
Ma adesso devo ancora andare giù dove c’è la mia e la sua carta d’identità.
«Eccola» e me la dà. La prendo e sto per andar via, ma mi chiama: «Dove
va? E la camera?».
«Io ho già pagato a lei».
«No, no, ci vogliono mille lire per la camera».
Non c’è stato niente da fare, gliele ho dovute dare–.

1
2

Faccenda, lavoro
I testicoli
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CAVALLO CIAO
La prima volta che ho visto ammazzare un cavallo è stata l’estate scorsa. Prima
avevano ammazzato un puledro e quando arrivo io al macello, stavano finendo
di squartarlo. All’inferriata di Barucchi era legata una cavalla nera, contro un
sole soffocante. Gli occhi castani, grossi che mi guardavano con compassione,
con tanta cispa attorno e uno sciame di mosche che gli si posano sul muso,
sulle ciglia e su tutto il corpo. Ogni tanto se le scrollava con un fremito, ma
dopo ritornavano a posarsi come prima.
–Fabio, va a prendere quella cavalla– gli disse il padre massacavalli.
Fabio slegò dall’inferriata la cavalla, la portò davanti alla porta del macello
dove c’è un’ombra per le viti piantate attorno.
–È una terrona questa cavalla– disse il massacavalli. –Chi lo sa da dove
viene. Guarda quante mosche che ha addosso–.
Io pensavo se quelle mosche venivano dalla Bassitalia. Italo rideva, Fabio
voleva la fotografia con la cavalla vicino. Gliel’ho fatta. Io mi sentivo il cuore
vuoto, come di fronte a una disgrazia.
Portarono la cavalla nel macello. La corda che aveva al collo gliela legarono
a un anello nel pavimento, poi le legarono una gamba con una catena attaccata
a una carrucola.
–Pronto– mi disse il massacavalli. Io dovevo fotografare.
–Pronto–.
Gli andò vicino con un coltello lungo e sottile e glielo piantò in mezzo al
petto. Il sangue uscì come una fontana sul cemento. La cavalla stava immobile.
–Non si muove– diceva il massacavalli.
La cavalla aveva due occhi fissi, forse non capiva quello che le succedeva.
Si sentiva solo lo scroscio del sangue sul cemento. Il massacavalli cercava di
farla muovere. Niente.
–Sta ferma perché se si muove il sangue le esce più alla svelta e muore più
presto– mi diceva il massacavalli. Gli occhi della cavalla si facevano sempre
più fissi, disperati. Picchiava con gli zoccoli sul cemento del pavimento e il
rumore si mischiava con lo scroscio del sangue. Cedette con le gambe
posteriori. Non voleva cadere. Cadde. Intanto il massacavalli con un getto di
acqua corrente la bagnava.
Disperatamente la cavalla cercava di raddrizzarsi sulle gambe anteriori. Gli
zoccoli scivolavano nel sangue e nell’acqua. Le forze le mancavano e riusciva
soltanto a svoltolarsi sul cemento.
Si sentiva il rumore freddo dell’acqua che cascava e degli zoccoli che
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picchiavano sul cemento.
La cavalla alzava la testa ed apriva la bocca con denti bianchissimi per avere
il respiro. Nitriva paurosamente, un nitrito di morte. Un fremito le passò per
tutto il corpo, allungò le gambe posteriori. Cessò il fremito.
Con il getto dell’acqua il massacavalli continuava a bagnarla. Restò con la
bocca aperta, i denti bianchissimi scoperti, la lingua fuori, gli occhi aperti che
guardavano in alto.
Italo azionò la carrucola. La gamba legata con la catena si alzò assieme al
corpo e il massacavalli incominciò a scuoiarla dalle labbra. Tagliò a metà il
labbro inferiore e man mano scuoiò tutta la bestia.
–Perché la ammazza in questa maniera?– gli domandai.
–È una maniera vecchia, ma buona, anche se la bestia soffre. La foriamo lì
in fondo al collo dove c’è un gruppo di vene grosse e il sangue viene fuori alla
svelta e la carne resta bianca, senza sangue e più buona–.
Più male mi sono sentito la seconda volta che ho visto ad ammazzare un
cavallo. L’ammazzava il massacavalli nel suo macello nuovo. Intanto che
preparavano il macello Fabio gli accarezzava la fronte e al cavallo gli usciva
una canna dura e rossiccia. Sentiva voglia di fare l’amore, invece l’aspettava il
coltello del massacavalli.
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LA PROPRIETARIA DEL MORTO
Domenica. Piove, porco dio. Perché proprio oggi? Niente. La vita continua. La
nuova organizzazione della società elimina l’inconveniente tempo. Se piove
stai in casa: televisione, radio, ecc. Per me no. Non importa questo. C’è gente
nelle osterie, c’è gente al Cafetin1. Aldo da vedere, parlare di Milano.
Assemblea generale ordinaria della Alleanza cooperative consumo del
Piadenese stamattina. Alle dieci bisogna essere pronti.
Mio padre si veste della festa.
Facce nuove degli altri paesi e facce che avevo già visto in occasione di altre
riunioni. Leggo i giornali Avanti! e parte de L’Unità. Bevo un punch caldo. Ho
il raffreddore. Arriva l’ora. Salgo.
La sala è già piena. Sulla lavagna solo il contorno della citazione di Trotskij
c’è restata. La frase è stata cancellata. L’avevo scritta ieri perché sapevo che
stamattina votavano il solito ordine del giorno per il Vietnam. Cosa diceva?
Eccola: «La lotta contro la guerra non si conduce tramite la pressione esercitata
su un governo, ma si conduce solo tramite la lotta rivoluzionaria per il potere».
La dovevano leggere tutti. Chi l’avrà cancellata? Lo penso già. Quelle mani
le spaccherei. Mi fanno schifo. Non mi interessa l’assemblea. Non mi interessa
il bilancio di una bottega. È una questione di posti già divisi. Già discussi. Ci
restano sempre quelli. Basta.
Arriva Aldo. Scattante. Faccia lavata. Beviamo ancora al bar. Due vov caldi
con lo zucchero. Era un pezzo che non li bevevamo.
–Duecento lire perché sei tu– mi dice la Loredana. Brava.
Ad Acquanegra ci sarà Bosio? Ci andiamo. La Cinquecento è comoda.
–Ha telefonato che tornava ieri sera alle otto e mezza da Roma– mi dice suo
fratello che è venuto ad aprirmi. Non importa. Da Silvio. Ho il manifesto del
Primo maggio in tasca da fargli leggere. –Mi piace– mi dice dopo averlo letto.
A pranzo mia madre mi dice che mio nonno Pinu Farina, ottantadue anni, ha
male allo stomaco. Sono là dopo mangiato. Ha la faccia rasata. Si fa rasare
ogni sabato. È smorto.
–Quando mangio qualcosa di duro mi fa male a digerire–.
–Anch’io ho avuto male di stomaco–.
–Mi taglieranno su?–.
–No. Pastiglie–.
–Domani mattina chiamo il dottore–.
–Bene–.
1
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Ma penso: Pinu Farina socialista. Pinu Farina le mascherate con Furmiga.
Pinu Farina la pensione per la guerra vinta forse non riuscirai più a prenderla.
Pinu Farina forse è un cancro che ti marcisce nello stomaco.
I fascisti ti hanno fatto paura quando sotto la finestra di notte ti cantavano:
«Tu Farina con la casola e nuater cun la beriola te la farum pasà»2.
L’idea socialista. E quel faccione di quel Nenni. Noi siamo sempre quelli. Sì
Pinu Farina. E quei gabannoni3 di quei preti: non ti sono mai piaciuti. Adesso
l’unica contestazione resta la tua sepoltura. Senza preti. Senza moneghe4. La
bandiera rossa. Sì nonno. La bandiera rossa. La porto io. L’unica vittoria. Non
avrai la pensione per la guerra dei padroni, avrai la bandiera rossa dietro la
cassa. Un atto di disperazione. Fin che si ha la forza di farlo.
Corro, corro. Al cafetin. Giornali, flipper, Aldo, Claudio, Falchetto, la
Pasqualina.
Il flipper mi scarica. Cinquanta dopo cinquanta. Colpi, riflessi.
Ottomilaottocento. Tutto c’è in questa società. Il mezzo che ti scarica, ti fiacca,
ti rende imbecille. Va bene. Ottomilaottocento. Piove, gioco, piove, gioco. No,
al campo sportivo piove.
I nervi a fior di pelle. La vita è intensa, sfruttiamola, domani stanchi, afflitti,
al servizio del sistema. Porco dio. Ci siamo scaricati in questo giorno di riposo.
Parigi-Roubex. La televisione. Lì davanti i muscoli dei corridori a cinque metri
nel momento del massimo sforzo. Li seguiamo con la telecamera sulla
macchina degli operatori TV. Che servizio! La corsa è emozionante. Energia,
forza, orgoglio, passione. Si deve vincere. Un traguardo da tagliare.
Dall’elicottero lentamente il gruppo dei corridori si vede muoversi. La
tecnica è prodigiosa. Affascina. Abbiamo tutto.
Sforzo estremo sulla pista di Roubex. Janssen.
Vederlo sul letto. La faccia stirata, gli occhi chiusi, in silenzio, mi facevo
paura. Avevo paura ad appoggiargli la mano sulla fronte per sentire il freddo
del suo corpo. Morto. Sì è morto mio nonno Pinu Farina. Ottantadue anni. Non
ha importanza l’età. È morto uno che sapeva ancora odiare, odiare fino in
fondo i padroni, che l’hanno mandato in guerra nel ’15 e non gli hanno
concesso la pensione, odiare i preti, quei panarotti5, odiare chi ha tradito la
causa della classe, odiare gli agenti del sistema.
Tutto qua. Meno uno. E sono pochi ancora che sanno odiare.
Hanno tradito la tua volontà Pinu Farina, hanno tradito la tua essenza. Come
un servitore ti hanno portato in chiesa, come per un servitore hanno suonato le
2
3
4
5

«Tu Farina con la cazzuola e noi altri con la berretta te la faremo passare»
Dalle lunghe tonache
Suore
Scarafaggi
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campane, come per un servitore le bigotte con i velli 6 sulla testa hanno seguito
la tua cassa.
–Gliel’hanno fatta grossa– diceva qualcuno.
Io avevo solo la rabbia e non guardavo in faccia nessuno.
La proprietaria del morto era tua moglie.
Con altri quando ti hanno portato in chiesa, sono andato in cooperativa, dove
andavi sempre a bere, ti ho seguito poi al cimitero.

6
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PETO
La prima immagine che di lui ricordo è di lui seduto con la faccia nelle mani di
fronte al letto di suo padre in preda a una crisi epilettica per la metastasi di un
tumore, che disperatamente diceva: –El moor, el moor–1.
Ricordo della testa calva, le mani e quelle parole. Morì il padre e il funerale
fu in un giorno di sole, asciutto. Di lagrime non ricordo. Ricordo dei saluti,
delle strette di mano. Era già morto quella sera.
Ci rivedemmo, parlammo a intervalli, quello che mi colpiva sempre di più
era l’intensità dei suoi occhi a mandorla, selvatici e principalmente la forza e la
secchezza del suo corpo, delle sue mani.
Ho sempre avuto nostalgia di quel ricordo davanti al letto di suo padre, lo
vedevo nella sua nudità, indifeso, vero. Cinicamente si ha sempre piacere
vedere uno nudo, indifeso e trapassato dal dolore. Ne ho avuto conferma
quando pareva che morisse mia madre e io gridai un giorno su un divano in
casa dell’Ughetta, bestemmiando e imprecando contro il medico che non aveva
riscontrato subito la malattia e i suoi figli, mi disse l’Ughetta, avevano
nostalgia di quel ricordo.
Fa impressione vedere un uomo che piange, sembra una bestia ferita.
Poche volte in un anno, di sera, meglio di notte, con Peto parliamo. Cose che
con altri non ci diciamo, cose che con altri non potremmo dirci. Tutti i suoi
discorsi sono di una logica polemica di chi ha un complesso di sconfitta come
uomo politico, dietro si nasconde tutta una esperienza, una vita, una sapienza.
Dire che uno è sapiente è facile, comodo e anche inutile. Dire che un uomo è
un uomo è un compagno col quale rapportarsi, discutere, avere stima, credere
in lui è un’altra cosa. Peto per me è questo, con momenti di crisi, di rifiuto, di
collera, ed altri momenti di grande volontà di parlargli, vederlo, sentirlo.
Parlò una sera di suo padre. Negli ultimi anni non dormiva più con sua
madre, ci dormiva lui: –Non posso più scordarmelo. Come posso scordare
queste cose. Un uomo che aveva lavorato una vita e che una domenica
pomeriggio mi dice: «Roberto hai qualcosa da darmi per andare fuori?». Come
posso cancellare dalla memoria questa richiesta umiliante di mio padre? Non
me la cancellerò più–. Pianse. Parlammo nuovamente, bevemmo.
In ogni azione intensa, in ogni rivelazione abbiamo sempre bevuto: grappa,
whisky, mangiato pollo freddo, bevuto grappa, fino a tardi, fin che le parole
faticavano ad uscire, ma erano i fatti che uscivano, erano le considerazioni
sull’esperienza della vita sua e mia.
1

–Muore, muore–
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Forse io a Peto non sono simpatico. Non l’ha mai detto cosa sono io per lui.
Ma ci ritroviamo, ci parliamo, ci confrontiamo ed io resto inchiodato a
guardargli gli occhi, la faccia, a sentire quello che dice.
A Dachau, in una visita al campo di concentramento, scoppiò in un
singhiozzo al ricordo del padre prigioniero. Lo sostenni, forse per l’ultima
volta, poi sostenne sempre me.
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RICHETTO
La casa della famiglia Azzali a Pontirolo (Drizzona) è di fronte all’ex osteria di
Vittorio: un portone a volta rotonda immette nel cortile della cascinetta
restaurata. Questa piccola cascinetta se la sono comprata Pierino e i suoi figli
dopo quarantacinque anni di lavoro di Pierino come bergamino e venti circa di
lavoro dei due figli Richetto e Bruno, come bergamini (Micio, il più giovane,
dopo cinque anni di questo stesso lavoro, invece è venuto a Piadena a fare
l’operaio).
La fatica pesante è stata di Pierino e dei figli, ma la fatica quotidiana, la
costanza, la pazienza e l’amore che ha unito fino a pochi giorni fa la famiglia è
stata della Genia, la moglie.
Gli Azzali sono venuti ad abitare a Pontirolo nel ’69 quando Pierino andò in
pensione e Richetto e Bruno avevano trovato un posto di bergamini da Griffini
a Pontirolo.
Con la crisi in agricoltura, anche nella produzione e vendita del latte e dei
suoi derivati, i padroni che non hanno voluto investire in nuove strutture per
l’allevamento del bestiame, minacciano la chiusura delle stalle, la vendita del
bestiame e il conseguente licenziamento dei dipendenti.
All’aggiustamento dei conti della scorsa annata Griffini, il padrone, ha
informato Richetto e Bruno che durante l’anno avrebbe venduto le vacche e
che si dovevano dare da fare per cercare un nuovo posto di lavoro.
–Prima che la disdetta la mandi lui, gliela diamo noi– diceva Pierino per
orgoglio personale, per ripicca contro la minaccia di chiudere la stalla.
Così dalla primavera gli Azzali hanno cercato due nuovi posti di bergamino:
uno per Richetto, uno per Bruno. Per Bruno saltò fuori in una stalla sociale a
Ca’ de’ Soresini, per Richetto non c’era. Cercarono ancora e saltò fuori in una
cascinetta alla Fossa Guazzone di Ca’ d’Andrea a quattro chilometri da
Pontirolo. Richetto fu l’ultimo a mandare la raccomandata di risoluzione del
contratto, ma la mandò. La Genia, Micio e Pierino erano comunque
preoccupati. Richetto doveva fare ogni giorno venti chilometri in bicicletta per
andare a lavorare: cinque chilometri alla notte verso le due, due mezza; altri
cinque per il ritorno la mattina verso le sei e mezza, le sette; e così il
pomeriggio all’una e alle cinque e mezza, sei. Richetto non era un uomo che
sapesse andare in bicicletta, ci andava, ma non era portato. Era abituato ad
avere la stalla di fianco alla casa in cascina, o a Pontirolo a duecento metri da
casa. Ma cinque chilometri quattro volte al giorno, compresa la notte, era un
bel sacrificio. Quando pioveva o c’era brutto tempo il Micio lo accompagnava
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in macchina, avrebbero sistemato un letto in qualche stanza della cascina per
dormire nelle notti d’inverno e di nebbia, ma la preoccupazione restava. Era
una prova.
Domenica 9 agosto Richetto dopo avere mangiato a mezzogiorno non si fece
accompagnare dal Micio, andò a lavorare in bicicletta. Il clima in casa era
bello, c’era la Mina, Silvano e due dei suoi figli che festeggiavano i settantuno
anni di Pierino. C’era un gran sole e un gran caldo. Verso le sei e mezza, le
sette, Pierino stava già programmando di andare a mangiare una trippa col
nipote e Richetto in qualche osteria nei paesi vicini. Ma Richetto non arrivava.
Si era annuvolato, era scappata anche qualche goccia di pioggia e Micio disse:
–Ci vado incontro, magari ha visto che si è messo a piovere e si è fermato
all’osteria–. Caricò sulla macchina i suoi due cugini, Nicola e la Chicca, e andò
verso la Fossa.
In cascina Richetto non c’era più, i mestieri li aveva già finiti. Andò
all’osteria per vedere se si era fermato là, ma gli dissero: –E già un pezzo che è
andato via da qua: è andato via venti alle sei, dopo aver bevuto un bicchiere di
bianco–.
Micio non era eccessivamente preoccupato, pensò che si fosse fermato a
Colombarolo, una frazioncina vicino a Pontirolo e prese la strada del ritorno.
Ma intanto cresceva in lui l’ansia.
Duecento metri fuori dal paese, giù da una scarpatella di venti centimetri
dove passa un fossatello non più largo né più profondo, notò una massa scura.
Fermò la macchina, scese spaventato. Era Richetto, la bicicletta sopra, lui
immobile, la faccia nel fossatello.
Disperatamente alzò la testa del fratello, lo chiamò forte, Richetto aveva gli
occhi aperti fissi. Guardò se respirava, sembrava, non sembrava, non sapeva
cosa fare, gridò forte, venne la gente del paese. Lo avrebbe portato subito a
casa sulla macchina. Era una Cinquecento, non ci stava. Lui a quella vista
sarebbe scappato, corso via per i campi, era un istinto, ma riflettè. Non poteva
correre a casa con il fratello morto in macchina e portarlo al padre e alla madre
che lo aspettavano nell’aia. Corse a casa da solo. Disperato entrò nell’aia.
–Rico è caduto nel fosso, non c’è più, non c’è più. È morto. Venite, venite,
venite–.
Intanto prese la macchina più grossa, i cugini che l’aspettavano presero
l’altra macchina e lo seguirono. Arrivò dove aveva trovato Richetto, lo
caricarono sulla macchina e lo portarono a casa.
Lo misero su un materasso nel corridoio che dalla cucina porta alla scala
delle camere da letto.
Micio poi venne a Piadena, disperato, per cercare un dottore. Mi trovò,
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disperato: –Rico non c’è più. Rico non c’è più. È morto, è andato in un fosso. È
tutto rosso. Un dottore, un dottore!–.
Lo cercammo, lo trovammo. Ritornammo a Pontirolo. Richetto vestito con
gli abiti da lavoro, coricato sul materasso, con una sola scarpa. La faccia
violacea, i capelli dritti, gli occhi semiaperti e un pallore olivastro sul viso.
«Sarà vivo? sarà morto?» non ne ero sicuro.
Gli misi una mano sulla fronte. Era freddo. La scostai veloce. Una mano che
gli avevo messo sul petto gli cascò sul materasso. «Sarà vivo?».
Arrivò il dottore, mise le dita su un occhio e premette un poco e piano disse:
–Ma questo è morto da qualche ora–.
L’aia era piena. Pierino su una sedia piangeva disperatamente, la Genia
piangeva, ma si muoveva dall’aia alla cucina. Arrivò la Silvana, corse di sopra
a prendere un lenzuolo e lo coprì. Poi arrivarono i carabinieri.
–Secondo me– disse il dottore –non è morto per asfissia, per me è morto di
ictus cerebrale. Non ha bevuto acqua. Le mani non sono rattrappite, la faccia
neanche–.
Lo portarono in sala su una branda con materasso, coperto da un lenzuolo, in
attesa che venisse il Procuratore della Repubblica. Quella notte non sarebbe
venuto, forse la mattina dopo.
La sera e la notte sono di disperazione. Di sigarette fumate per abitudine
nell’aia, con un cielo sereno e stellato, e un’aria afosa. Visite silenziose.
Singhiozzi trattenuti. Momenti di disperazione. Silenzi. Ricordi. Ore di
piombo. Il sonno che non veniva. Il morto in sala: Richetto. A dodici anni era
già nei campi, a quindici/sedici già nella stalla con il padre e fino ad ora.
Quarantatre anni che compiva il 28 agosto nella stalla con le vacche: sveglia
alle due e mezza di notte, lavoro fino alle sette, otto, poi di nuovo all’una e fino
alle cinque, sei del pomeriggio, anno dopo anno. Rare feste, poco riposo e
fatica, tanta fatica: trenta anni così e gli ultimi due mesi anche venti chilometri
di bicicletta al giorno: la fatica l’ha esploso. Cosa ha avuto dalla vita? Qualche
bicchiere di vino, qualche sbornia, qualche cena con i coscritti e gli amici di
famiglia e un rapporto quotidiano costante con la famiglia, i fratelli, la stalla.
Lavoro notte e giorno per trent’anni, chi non esplode? E poi una bontà, una
tolleranza, una assuefazione a questa condizione senza speranza, disarmanti.
Nei due giorni seguenti la sala dove era incassato si riempì di fiori. Verso
sera e durante la notte l’aia si riempì di compagni, di amici, di conoscenti.
Amici suoi, amici della famiglia, amici di Micio.
Arrivarono parenti lontani e ad ogni arrivo si rinnovava il pianto e la
disperazione di Pierino, di Genia, di Micio. Lo seppellirono il martedì
pomeriggio con la banda. L’aia si riempì e così la strada davanti alla casa.
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Contro il muro misero le corone dei parenti e dei compagni. Quando il carro
funebre passò davanti alla stalla dove per oltre dieci anni aveva lavorato, per
caso, per una coincidenza, le mucche mandarono un muggito, un ultimo saluto.
La banda suonava e quel suono rimescolava tutto: la stalla, la cascina, i campi,
i ricordi, il lavoro.
Quando la bara la calarono nella terra del cimitero di Drizzona, la Genia,
con quella voce acuta che per trent’anni l’aveva svegliato alle due e mezzo di
notte, gridava disperata: –Ciao Richetto, ciao Richetto, cara, cara, cara, cara el
me tesor, che te vedi peu, ciau Richetto, cara, cara, cara. I t’ha fat en gran
dispet. Ciao cara, cara, cara–1.
Piangeva il padre, piangevano i parenti, i compagni. Il funerale si sciolse.
Era sera e s’era messo a piovigginare. L’aia e la casa di Pontirolo si ripopolò di
parenti e amici per i saluti. Venne la notte e nella casa c’era un grande vuoto.
I giorni seguenti le donne, la sera dopo cena, riapparvero davanti alla porta a
fare filòs2 e la Bigina, una vedova, con un figlio bergamino che lavorava con
Richetto, disse alla Genia: –Genia se ieri Richetto avesse potuto aprire un
occhio e vedere la gente che c’era: i fiori, la banda!–.

1

2

–Ciao Richetto, ciao Richetto. caro, caro, caro, caro il mio tesoro, che non ti vedo più, ciao Richetto,
caro, caro, caro. Ti hanno fatto un grande dispetto. Ciao caro, caro, caro–
Conversazione
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LA FINE DEL PATRIARCA
Mentre stavo cenando è venuto il Micio a casa mia.
–Torno dall’ospedale da mio padre. Non sta tanto bene. Era seduto su una
sedia, si è sentito un freddo addosso e un tremore e l’hanno messo a letto.
Quando sono venuto via stava meglio. Ma dopo cena vieni che andiamo a
vedere come sta? Passi verso le otto otto e mezza dall’Amedea e ci andiamo–.
Strana questa preoccupazione del Micio. Doveva averlo visto a stare proprio
male.
Mangio con nervosismo. La notizia che Pierino sta male, può stare molto
male mi inquieta. Dopo cena faccio un salto da mia zia, meglio non lo faccio,
vado direttamente al Cafetin.
Appena mi vede Gianni mi dice: –Ha telefonato Griffini che gli hanno
telefonato dall’ospedale che Pierino sta male. Ha detto di chiamarlo–.
Lo chiamo subito. Lo conferma. Sto uscendo per andare a prendere la
macchina e andare a chiamare il Micio e lì davanti al Cafetin c’è già la Genia,
sua moglie, in macchina con Scarzato, un suo vicino. L’avevano già avvisata.
–Genia venga sulla mia macchina che andiamo a prendere il Micio e
andiamo a Bozzolo– e rivolto a Scarzato, «il maresciallo» –Grazie, la porto io a
casa–.
Mentre stiamo salendo sulla macchina la Genia mi dice, dubbiosa:
–Giüsep garò peu el me om?–1.
–No Genia, sarà solo una crisi. Speriamo che passi!–. Il Micio è a tavola con
le maniche arrotolate della camicia, sta mangiando.
–Hanno telefonato che tuo padre sta male. Son qua con tua madre in
macchina–.
–Dove va il Micio?– chiede la Chiara.
–Va all’ospedale dal papà che sta male– risponde l’Amedea.
Nel tragitto per Bozzolo, in macchina non si parla. Fuori una nebbia
piovigginosa, una strada umidiccia. Si sente solo il rumore del motore e il
crepitio delle ruote sull’asfalto.
Le parole non escono, non vogliono aggravare l’attesa, ma in ognuno c’è
tensione, paura, voglia di arrivare subito, paura di conoscere l’irreparabile.
Arrivati, il Micio sale per primo, poi io con la Genia a braccetto, con la sua
faccia di bambina invecchiata, col suo fazzoletto nero in testa, il paletò
marrone.
Le corsie sono illuminate a piena luce, le camere invece a luce notturna
1

–Giuseppe non avrò più il mio uomo?–
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azzurognola. I malati sono coricati nei loro letti. In qualche stanza c’è la
televisione accesa. Pierino è nel suo letto con le canne della bombola di
ossigeno nelle narici. Il respiro affannoso, un movimento tormentato
dell’addome ad ogni respiro, il volto sudato, affaticato. Se potessi lo aiuterei a
respirare, perché da come si muove l’addome si capisce la fatica che fa a far
seguire respiro a respiro. Ogni tanto tenta di tossire, ma è solo un gorgogliare
di catarro. Gli occhi sono chiusi. Edema polmonare è la diagnosi.
Ha un ghigno sulle labbra che sembra un ghigno alla morte, ma è la resa a
una vita di fatica, di stanchezza, di lavoro, di figli.
Per un momento tentò d’aprire gli occhi di un celeste vivo, ma senza
direzione, vuoti. Il rantolo aumentava, le labbra si stiravano in un estremo
sforzo per respirare.
La Genia si sedette su una sedia di fianco al letto. Micio in piedi. Chiamai
Peto, chiamai i compagni di Bozzolo e man mano nel corridoio di fronte alla
camera si formò un gruppo che si sussurrava delle frasi e faceva la spola al
letto di Pierino. Peto non volle venirci.
A Pierino gli parlai piano all’orecchio, cercai di togliergli con una pezza il
catarro che affiorava alla bocca. La fatica del respiro aumentava sempre con
maggior tormento. Le labbra sempre più stirate, la fronte sudaticcia, il ghigno
sempre più amaro. Non resistevo a guardarlo.
Temevo da un momento all’altro cedesse alla fatica. Cercammo Bruno,
l’altro figlio, a Martignana. Lo trovammo. Poi ad una cert’ora accompagnai la
Genia e Bruno a Pontirolo. I compagni di Bozzolo andarono a casa, Peto e la
Bianca pure. Restava il Micio solo. Solo con suo padre di fronte alla morte.
Ripassai verso la mezzanotte con i compagni di Bozzolo. La situazione era
uguale. Mi offersi di restare, anche se avevo paura. Il Micio rifiutò. Restò da
solo e mi spiacque di questo abbandono.
Fu verso mattina che sentii suonare il campanello del mio vicino.
Lo sentii aprire la porta, scendere le scale. Suonò il campanello di casa mia.
Ero già in piedi.
–C’è una signorina che ti cerca– mi dice. Apro la porta: è la Nadia.
–Ha telefonato il Micio che suo padre sta male. Se puoi venire. È mezz’ora
che sono qua. Non hai il campanello fuori. Non sapevo a chi suonare–.
–Vieni dentro. A che ora ti ha telefonato?–.
–Verso le cinque, cinque e dieci–.
–Mi vesto e vengo subito con la mia macchina. Vuoi qualcosa?–.
–No, no–.
La nebbia è meno fitta, ma piovigginosa. Lo stradone fradicio e le gomme
della macchina passandoci sopra fanno un molle crepitio.
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«Sarà già morto?». La tensione è forte. Poi ho anche il senso di colpa di aver
lasciato il Micio solo all’ospedale.
Il Micio è nell’atrio. Mi vede e si mette a piangere. Ci abbracciamo.
–Quattro e mezza, quattro e quaranta. Il respiro sembra meno affannoso. Gli
ho preso il braccio per sentirgli il polso. Non lo sentivo. Ho chiamato il
medico. Neanche lui lo sentiva. Poi dopo un po’, dolcemente, senza sforzo ha
smesso di respirare–.
E sono due i morti di casa che hai negli occhi, Micio. Troppi in neanche un
anno e mezzo!
–Dov’è?–.
–È già nella camera mortuaria–.
Ci andiamo. La mole coperta dal lenzuolo è alta. Per paura, per voluta
coscienza di non constatare la morte, non abbiamo alzato il lenzuolo per
guardarci la faccia.
Tornammo a Piadena. Prima passò ad avvisare l’Amedea che in pigiama e a
piedi nudi abbracciò il Micio nell’atrio di casa. Poi a Pontirolo. La casa era
ancora buia. Entrammo. Entrava la morte.
La Genia s’alzò dal letto gridando, così la Piera e Bruno. In sottoveste
allungò le braccia al collo del Micio e lo baciò.
–È morto– disse il Micio.
–Cara, cara, che gò peu el me Pierino. Cara, cara che gò peu el me Pierino–.
Poi si vestì e scese in cucina, così la Piera e Bruno.
Si doveva affrontare la morte. Adesso la Genia stava preparando i vestiti da
far indossare a Pierino per la sepoltura, con cura, meticolosità. Sembrava la
ricerca degli indumenti da far indossare per una festa: –Manca il gilet. Dove
sono le calze, la camicia–.
Poi alla ricerca di un fazzoletto nero da avvolgerli per portarli all’ospedale.
Il giorno dopo lo portarono a casa. Io e il Micio andammo là per incassarlo.
Stavamo ai piedi del morto. Quando l’addetto dell’agenzia funebre prima di
mettergli su il coperchio sulla cassa, con delicatezza cercò di far maggiormente
appoggiare le braccia al dorso e ne notai la rigidità, restai sconvolto. Era la
morte. Il Micio non guardava. Aveva la testa bassa.
Passando per Piadena provai una grande commozione e orgoglio. Pensavo:
«Pierino non verrai più al Cafetin, non andrai più all’osteria di Piazzetta con i
sacchetti delle uova da vendere ai tuoi compagni. Pierino non avrai più da
finire l’ultima briscola prima di andare a letto. È finito tutto».
A casa la cassa la mettemmo in sala, con davanti il suo ritratto di bergamino,
con quell’elmetto di panno e merda in testa, con quel sorriso spavaldo sulle
labbra.
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Il Micio disse: –Da vivo diceva «Quand mori, metì na damigiana in de l’era
e dee da bever a tutti quei che ven a mort»2–.
Sotto il portico sistemammo un tavolino con sopra un bottiglione di vino
bianco e un bottiglione di vino nero e due scodelle. I primi a bere siamo stati il
Micio ed io.
I nipoti, i parenti, i compagni lo visitarono. Sandrin, il suo compagno
d’osteria gli mandò un cuscino di garofani rossi che misero sulla cassa, lui non
c’era al funerale, doveva lavorare in stalla, ma ne soffriva molto. Poi Renzo
Antoniazzi a nome del Partito Comunista lo salutò al cimitero di Drizzona e a
nome dei compagni lo ringraziò per quello che aveva fatto e per tutti quelli che
in periodi cattivi e periodi buoni aveva invitato alla sua tavola. Poi lo elogiò
per quello che aveva insegnato ai figli.

2

«Quando muoio mettete una damigiana nell’aia e date da bere a tutti quelli che vengono ai funerali»
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ERA UN GIOVEDÌ SERA
Ero stato da Micio ad aspettare Peto perché aveva promesso che sarebbe
venuto, ma alle nove e mezza non c’era ancora nessuno. Il Micio si appisolava
sull’ottomana e un bel momento disse: –Quando mi alzo, faccio una bella
doccia poi vado a letto. Dove vuoi andare?–.
«È inutile che resti qua», pensavo tra me, quello là già non viene più, meglio
che vada a Piadena. Non avevo niente da fare, ma in fondo in fondo speravo:
«Magari la trovo, inutile che stia qui ad aspettare chi mai ne viene».
Al Cafetin le solite facce sedute davanti al caffè: l’Amarilli, la Maria, ecc.
Quelli che erano arrivati in bicicletta si accordavano per andare a giocare a
bocce.
–Dove vai stasera Giüsep?– mi domandò Mauro che era uno degli ultimi a
partire in bicicletta.
–Ma non lo so neanch’io. Andrò a letto–.
–Ma vieni a giocare a bocce–.
–No, no vado a casa–, ma intanto che dicevo questo pensavo già ad altro.
Non potevo non tentare nuovamente se la vedevo. Dove poteva essere a cena?
«Ma sì tentiamo. Andiamo a fare un giro al Vho, magari è da sua cognata»,
pensavo, ma con quella certezza addosso di non ottenere niente, ma lo facevo
ugualmente.
Al caffè Al Cantone i miei amici centenari, sempre quelli, coi modi di
sempre, non sembra cambiato niente da trent’anni ad oggi. Della sua macchina
niente. Voltiamo nella via del Pedagno, ma senza speranza di scoprire
qualcosa. Invece no, sotto casa era posteggiata la sua Peugeot rossa, polverosa,
col suo portapacchi. Era lei. Allora era qua.
Ripasso davanti al Cantone, vado verso Piadena, mi fermo al Cafetin. Sto
davanti alla porta dove ci stanno altri: i più giovani che sono lì seduti, stanno
per andare, non sanno cosa fare. Aspetto, non so cosa, dieci minuti, un quarto
d’ora, venti minuti. Tutto in un momento vedo passare la sua macchina, guarda
dalla parte del caffè, ma ha già la freccia per voltare dalla strada per Parma.
Cosa faccio? Non lo so. Resto qua ancora una decina di minuti indeciso cosa
fare. Ci vado, non ci vado, arrischio, non arrischio? Ci vado. Una scusa l’ho,
ma mi aprirà?
Le griglie della finestra sono abbassate al massimo, ma nelle piccole fessure
trapassa la luce, inoltre è accesa la luce del corridoio. C’era. Fermo la
macchina e suono il campanello. Non risponde nessuno. Dopo un po’ dice: –
Sto facendo la doccia–.
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E per farmi conoscere: –Sono io: Giüsep–.
Tra me pensavo «Aspetto, non aspetto? Mi avrà detto così per non
aprirmi?». Intanto aspetto. Convinto aspetto. Finalmente si accende un’altra
luce nel corridoio. Vedo delle ombre muoversi. Si muove la chiave nella
serratura, si apre la porta: è lei con la faccia umida dal bagno.
–Ciao, sono venuto a portarti la...–.
Intanto andiamo in cucina.
–Sono appena venuta a casa. Ero a cena al Vho. Non ho avuto neanche il
tempo di lavarmi prima, non vedevo l’ora di fare il bagno–.
Ci sediamo al tavolo uno di fronte all’altra. È calma. La faccia ha sempre i
bei lineamenti giovanili, ma è più grassoccia. Davanti i capelli sono radi, sulla
sinistra sembra abbia un accenno di calvizie.
–Non avevo niente da fare stasera e avevo da darti quella tessera, allora ho
detto «Vado dalla P.»–.
–Hai fatto bene–.
–Mi fa piacere stare qua a parlare con te. Una volta all’anno. Sono sempre
impegnato–. E così il discorso andò sulla nostra passata collaborazione a un
intervento culturale e politico comune, a quello che facciamo adesso e così via,
ma almeno in me con la grande soddisfazione di trovarci a faccia a faccia,
guardarci, parlare, con calma.
–Cosa bevi?–.
–Niente. Dell’acqua–.
–Vado io a prenderti una cosa che ti piacerà!–. E si alzò e andò in un’altra
stanza, tornò con una bottiglia di Bathida alla noce di cocco. Ne riempì due
bicchieri.
–Buona, buona–. La guardavo sempre più negli occhi. Le presi in mano le
mani.
–Allora, stasera ci...–
–No, no– disse scrollando la testa, ma senza quella ripulsa altre volte
dimostrata. Proseguimmo a parlare con calma, considerando le scelte che
avevamo fatto, i risultati, le fratture, gli scontri, i nemici. Poi quando si alzò per
andare a rimettere la bottiglia dell’acqua nel frigor, la seguii. Ci abbracciammo.
Le misi la testa sulla spalla, intanto una mano gliela avevo messa in mezzo alle
gambe. Stava ferma. La baciai.
Dopo un poco che eravamo abbracciati mi disse:
–Andiamo–. Ci avviammo verso la camera da letto. –Chiudi la porta–.
–Non viene nessuno–.
Si spogliò. Il corpo era ancora bello, non appesantito. Si distese
orizzontalmente sul letto. Misi la bocca sul pube e baciai con avidità. Mi mise
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una mano sulla testa per maggiormente farmi aderire, con delicatezza. Poi si
alzò e si mise di traverso sul letto. Il corpo era sottile, ma forte. Mi coricai
sopra con la bocca sul pube e baciai, così anche lei. Poi mi rivoltai e
appoggiando la mia faccia contro la sua venni. Stetti fermo su quel corpo che
adoravo da anni.
Ricominciammo di nuovo dopo qualche tempo fin che fui bagnato di sudore.
Ci stringemmo ancora nudi in piedi davanti al letto. Ci salutammo e entrai nella
notte afosa di mezz’estate.
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El Falchett – Via Falchetto
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Custantin – Mio zio Costantino
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I speta l’urden suta el portech de Grasel – I paisan aspettano l’ordine sotto il portico
della cascina di Grasselli al Falchetto
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Villa el redunda li vidi – Villa pota le viti
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San Paolo Ripa d’Oglio
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Delio Bertolet el rigùla in del camp del Supelin – Delio Bertoletti rulla la terra nel
campo dello zoccolaio (Ferrari Francesco)
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I paisan de Grasel i va a cavà sò li sochi – I paisan di Grasselli vanno a sradicare i
tronchi
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Dall’Asta el tra jà el rüt cun l’ilsa – Dall’Asta spande il letame con l’ilsa
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L’Oj – Il fiume Oglio
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Nino el muns – Nino munge nella stalla della Motta
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I va a sapà li barbi in del camp de Michelini – Vanno a zappare le barbabietole nel
campo di Michelini
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QUARTA DI COPERTINA
Orazione funebre laica, la memoria è insieme il sistema per traversare
l’attualità. In noi e tra di noi, gli scomparsi, i vinti, i sommersi ci consegnano
sconfitte dopo le lotte, relazioni, culture, motivazioni, enigmi e massime,
parole e gesti che si caricano di mistero e rivelazione. Questo libro inizia per
dare pace a un defunto, perché è sugli scomparsi che si consumano le violenze
più grandi. Ed è dalla violenza più grande che bisogna cominciare per
affrontare il mondo, aiutare noi nel mondo aperto. Così viene scritto questo
libro: per i morti, per i vivi.
Giuseppe Morandi è nato al Vho di Piadena (CR) da una famiglia contadina e
operaia. È fotografo, scrittore, autore di cortometraggi. La sua produzione
fotografica è esemplificata nei volumi Mazzotta, da I Paisan a Quelli di
Mantova. Opera recente in immagini è Ventunesima estate (Ponchielli Editore,
Cremona). Il suo lavoro di scrittore è contenuto ne La proprietaria del Morto
più volte edito e aggiornato, diario di famiglia e di comunità. Poi Morandi
realizza il suo particolare impegno di saggista, ricercatore e storico del
movimento, con lo strumento della lunga militanza politica e culturale nella
«Lega di cultura di Piadena», da lui stesso con altri fondata nel 1967.
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