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“Come tutti coloro che non sanno bene
cosa fare della vita
e contrariamente alle persone
fortemente ispirate,
di strade ne ho viste e percorse
davvero molte,
quasi sempre non badando al cartello
che recitava
'Divieto di accesso'”.
Mauro della Porta Raffo
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LERICI D’ESTATE

VERSO I MIEI SETTANT'ANNI

•
Ricevo oramai ben poche telefonate di un certo interesse e, quasi
tutte, sul cellulare.

In studio, se suona il fisso, è certamente perché qualcuno vuole vendermi
dell’olio o del vino, intende propormi un
cambio di gestore, vuole che mi abboni a
questa o a quella rivista, pensa possa fare
beneficenza...
Sapendolo, finisce che non alzo neppure
la cornetta.
Gli è che la corrispondenza via mail e gli
sms hanno preso talmente piede che si finisce per scriversi piuttosto che parlarsi.
E pensare che in altri e lontani tempi in
qualche modo dipendevo - se non per
la vita o la morte, quasi – dal trillare del
telefono.
“Guarda che domani metto all’incasso
quell’assegno”, m’avvertivano secondo i
casi il desso cui l’avevo dato a saldo d’un
debito di gioco pregandolo di aspettare o lo strozzino che m’aveva finanziato
ad usura l’ultima e sfigatissima visita a
Campione o a Saint Vincent come un
pomeriggio di fuoco voltatosi in cenere
a San Siro galoppo.
“Mi scusi, le posso dare al massimo fino
a domattina per coprire il titolo che è arrivato oggi...”, mi diceva il giorno dopo,
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sempre rispettoso e comunque gentile, il
direttore della banca se in un pomeriggio
e una notte non mi era riuscito di farcela.
Ecco, l’avviso telefonico dava il là a una
vera sarabanda.
In prima battuta, a chi chiedere i soldi?
E, dopo un lungo giro di trilli senza esito
per i più differenti motivi, la domanda
“Stasera, dove si gioca?” nella speranza
che, all’ultimo tuffo, un poker al momento giusto, una carambola azzeccata, un
filotto, un vincente o gli orfanelli in calore provvedessero a rimediare al guaio.
Incredibilmente, per quanto disperata
fosse la questione, per quanto grande il
debito, per quanto limitato il tempo, ce
l’ho sempre fatta.
Ho nostalgia di quel mio diverso vivere?
Non in modo particolare, avrei detto fino
a ieri, quando, in spiaggia, all’improvviso, nel mio ricorrente, inesauribile ricordare situazioni, frammenti, storie, film,
romanzi e quant’altro, senza evidente ragione, proprio la voce di un direttore di
banca che mi avvertiva dell’imminente
patatrac mi è tornata prepotentemente
alla mente.
L’ho sentita, ne sono certo.
“Dove trovo il Bossi? E Rudy dove sarà”,
mi sono allora immediatamente chiesto
salvo rammentare subito dopo che, con
mille altri del ‘giro’, quei due sono passati
a miglior vita.
Confesso che ho vissuto e che prendere la
vita di petto a me ha fatto bene, ecco tutto
quanto in proposito mi resta da dire.
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SIMMENTHAL
•
Quando si giocava sul serio,
quando l’azzardo era parte essenziale della nostra vita, alla
roulette, sul panno verde del
biliardo o più frequentemente in qualche bisca agitando i
dadi nel bussolotto o tenendo
ben strette tra le dita le carte, le ore, le nottate e, a volte,
i giorni trascorrevano senza
che nessuno se ne rendesse
davvero conto.
Intere fortune (o quelle che allora tali
ci apparivano, viste le nostre disponibilità) cambiavano di mano rapidamente e capitava perfino che ritornassero con gli interessi al mittente.
Se qualcuno si allontanava, era per
andare a cercare quattrini in prestito
e per rientrare rapidamente in pista,
‘feroce’ come prima.
La fine, il triste momento del doloroso
(se ne va solo chi ha perso definitivamente ogni speranza!) distacco arrivava per solito all’alba quando anche
il credito concesso dai vincitori agli
sconfitti aveva trovato un suo limite.
Fu proprio al termine di una di queste ‘maratone' che un amico, tornato a
casa verso le cinque del mattino, svegliata che ebbe la moglie, le chiese:
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“Donna, c’è per caso nel frigo una scatola di carne Simmenthal?”, per concludere, avendo ricevuto in risposta
un assonnato e timoroso “Sì”, “Bene,
non è più nostra neanche quella!”
• • •
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•
Nato il 17 aprile (e si duole del
fatto che lo stesso giorno, millenovecentocinquantuno anni
prima, esattamente nel 7 a.C.,
sia venuto al mondo Gesù Cristo, con il quale, a qualsivoglia
livello, è alquanto difficile competere), il Nostro, all’epoca di
larga parte dei fatti narrati, ha
tra i trenta e i quarant’anni.

È alto esattamente un metro e settantacinque a piedi nudi.
Robusto, tende all’ingrasso se appena
“respira più profondamente”, come gli
occorre dire.
Capelli biondo scuro e sguardo azzurro, è sempre piaciuto alle donne delle
quali sa cogliere quel lampo di sottecchi che invariabilmente gli lanciano
incrociandolo per via.
Malinconico, tendenzialmente solo, è
parlatore facondo, travolgente se del
caso, potendo contare sull’improntitudine naturale e sulla sterminata cultura.
Carnivoro, non si fa mai la barba da
solo, preferendo offrire guance e gola
al rasoio del barbitonsore.
Chissà se involontariamente, spesso,
mette soggezione.
Sposato e padre, pressoché sommerso da debiti conseguenti ad un vivere
13
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familiare ben al di sopra dei mezzi
disponibili, abbandonati lavoro e carriera politica, cerca nel gioco una improbabile soluzione.
Non è, come infiniti altri frequentatori
di bische, agenzie ippiche, ippodromi,
casinò, eccetera, che incontra sulla sua
strada, schiavo dell’azzardo e lo dimostrerà smettendo, cosa per i veri giocatori impensabile.
(Quando, tempo dopo, tornerà nei
medesimi luoghi con telecamere al
seguito per girare un documentario
televisivo su quel particolare universo,
incontrando antichi sodali, si sentirà
chiedere: “Ma non eri morto?”, non
essendo concepibile per loro altra ipotesi in caso di scomparsa dai campi
di un ‘collega’. Ovviamente, galera - a
seguito di qualche inghippo messo in
opera per trovare i denari per alimentare il vizio - esclusa, ma non è carino
domandare: “Sei stato in prigione?”).
Vive, il Nostro, per all’incirca un decennio, in un mondo a sé, volutamente fuori da ogni realtà che non sia connessa alle carte, al biliardo, alle corse
dei cavalli, alla roulette.
Un contesto nel quale davvero non conta la politica (“Ci sono le elezioni? E chi
se ne frega! Governa la sinistra? Vince la
destra? Non ce ne importa un fico secco!”), lo sport è seguito solo perché sui
match, sulle partite si può scommettere,
la famiglia è lontana e moltissimi ‘se la
sono giocata’ definitivamente.
14

Il narratore

Un ambiente umano nel quale, vale ripeterlo, la prima, vera necessità è trovare in ogni possibile modo la grana
che permetta di giocare.
Così, truffe piccole e grandi, imbrogli,
sotterfugi e quant’altro occorra alla bisogna.
Ha impiegato del tempo, perdendo
fior di quattrini ma facendo le indispensabili esperienze, prima di prendere atto che contro il banco non ci si
deve mettere, che è la matematica stessa che te lo insegna.
Ha quindi compreso che se si vuole vivere in quel modo, l’unica è scontrarsi
con gli altri testa a testa.
Che se si mette al tavolo carte alla
mano, alla fine, la sua straordinaria
memoria, le sue capacità lo porteranno a prevalere, a fare della bella grana.
Certo, di quando in quando, tornerà
all’ippodromo o in agenzia ippica, ma
solo se avrà avuto una ‘dritta’ della cui
origine sia arcisicuro.
Certo, tornerà al casinò, ma ponendosi e rispettando limiti ben precisi e
solo per il gusto di vedere se la ‘serie' o
gli ‘orfanelli’ sono ‘in calore'.
Vivrà pertanto ‘fuori’, articolando a seconda dei tempi le giornate.
Per qualche non breve momento, soprattutto di notte, in bische e sale da
gioco, poi, quasi dovesse rispettare
un orario, quasi fosse un impiegato
dell’azzardo, recandosi ogni mattina,
domeniche escluse, in un ben preciso
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luogo, laddove si è organizzato il ‘lavoro’, carte alla mano, che dura fino a
sera.
Lascerà, un giorno lascerà, perché è
capace di smettere (è, alla fine, l’unica
vera capacità che si riconosce), perché
la famiglia – malgrado tutto – ha bisogno di lui, per passare ad altro.
Racconterà bene più avanti, con una
qualche nostalgia di quei tempi, delle
molte vite vissute, di quel cavallo stampato sul palo, di quella buca di mezzo
del biliardo il cui ‘ganascino’ l’ha fatto ‘bere’, di quell’asso che non voleva
entrare, di quello scarto, di quando al
casinò le slot machine e i giochi americani erano, se Dio vuole, banditi, di
quella volta che…

•••
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CALMA E GESSO
•
Una bella giornata invernale, piena di sole ed
egualmente fredda.
Uno di quei rari momenti nei quali ti senti veramente bene.
Tutto va per il meglio, i mille problemi scomparsi.
Tanti bei soldi in tasca e la certezza che, verso sera, sarai
stato capace di moltiplicarli.
Prendi la macchina e, lentamente, gustandoti il paesaggio,
vai verso Campione.
Ti aspetta la roulette e lo sai che stasera gli orfanelli sono in
calore.
Non puoi sbagliare e non sbagli!

Entri tranquillo, cambi un po’ di denaro alla cassa, ti guardi
attorno e ti avvicini al tavolo meno affollato.
Aspetti un attimo che si liberi un posto a sedere ed eccoti qua, al lavoro, proprio alla destra del croupier che ha in
mano la pallina.
Calmo, gli passi le fiches e gli dici il gioco.
Non c’è che da aspettare.
Un’occhiata ai vicini: quante facce tirate, quanti scoppiati
alla canna del gas.
Gente che tra uno o due colpi ha finito, che tra un attimo
sparirà.
Il croupier pronuncia le solite frasi, quelle che fanno accorrere gli indecisi ed i ritardatari, e, poi, ecco il ‘rien ne va plus’.
Osservi la pallina girare nella roulette e sei sempre più disteso.
Dieci, venti secondi e si infila nell’uno.
“Premier”, esclama l’addetto e comincia a rastrellare le giocate perdenti.
Alla fine, come tu sapevi già molto prima, sul tavolo verde
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rimane solo una bella fiche: piazzata sull’uno.
Quasi con pigrizia, come in un sogno già fatto di cui si conosce lo svolgimento, rispondi alla chiamata: sì, la giocata
è tua.
Incassi la vincita con noncuranza, allunghi un ‘pezzo’ per
la mancia e, dopo il ‘merçi’ di rito, vedi la tua fiche sparire
nell’apposita fessura.
La scena si ripete più volte, senza palpiti, ed è questo il bello.
Cambia il numero, ma, per un buon quarto d’ora, escono
solo orfanelli.
Dopo qualche colpo, gli altri se ne accorgono, ti guardano e
ti seguono nel gioco.
Si vede, si ‘sente' che sei ‘in gobba’.
Buon per loro, sei contento.
Che vincano tutti.
Molto, molto bene!
Tra pieni e cavalli la grana è ormai davvero tanta e così decidi di smettere.
Non può durare all’infinito.
Lasci un’ultima mancia ai croupier, accetti con nonchalance
il nuovo ringraziamento, raccogli le fiches e vai alla cassa
per il cambio.
Una breve sosta al bar per festeggiare con una coca cola ed
esci dal casinò andando verso la macchina.
Bene, che ora hai fatto?
L’orologio sul cruscotto ti dice che sono passate da poco le
nove.
Puoi tornartene a casa tranquillamente.
Avvii il motore e parti, non senza aver dato, prima, una veloce tastatina alla tasca della giacca che senti piena di bei
biglietti fruscianti.
Per cambiare, decidi di prendere la strada per Chiasso.
Neanche due chilometri ed ecco, sulla destra, sul ciglio della
carreggiata, uno che fa l’autostop.
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Non li carichi mai perché non sai di chi possa trattarsi, ma
questo qui ha qualcosa di familiare nell’aspetto e cosi...
Quattro chiacchiere e scopri che è della tua stessa città, anche se non ti dice il suo nome.
Un attimo dopo eccoti in fila alla frontiera.
Il doganiere svizzero (cosa che, all’uscita, non ti è mai successa prima) si avvicina, si china verso di te che stai abbassando il finestrino e fa:
“Documenti, prego”.
Non fai in tempo ad infilare la mano in tasca per prendere
il portafoglio che il tuo passeggero apre di colpo la portiera,
salta giù e pianta una fuga incredibile!
In un lampo è in Italia e chi s’è visto s’è visto.
Fai per voltarti, allibito, verso il doganiere, pensando a velocità supersonica: “E adesso, cosa dico a questo?”, e ti ritrovi
una pistola puntata in faccia.
Il resto, come un incubo...
“Scenda subito e non faccia storie”.
“Chi era quel suo amico e perché è fuggito?”
“Cos’ha da nascondere?”
“Venga con noi allo spoglio”.
“E tutti questi franchi da dove arrivano?”
“La portiamo a Lugano, al carcere”.
“Ha diritto a una sola telefonata”.
Passano le ore, durissime, e cerchi invano di spiegarti, ma
chi ti crede?
Neanche tu crederesti a te stesso!
“Ah, cosi lei viaggiava con uno sconosciuto e non sa perché
sia scappato.
I soldi, naturalmente, li ha vinti al casinò (sempre la solita
scusa)...
Abbiamo bisogno di tempo per fare degli accertamenti e,
intanto, è agli arresti...”
Sono le tre di notte e sei all’ingresso del carcere.
Una sola telefonata!?
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A chi la fai?
Meglio a tuo padre.
Lascia da parte le donne, finché è possibile.
Va bene.
Componi il numero senti tre o quattro squilli, poi, la voce
assonnata:
“Ma chi è a quest’ora?”
“Sono io, papà!
Mi spiace averti svegliato, ma, vedi, sono a Lugano, in prigione... mi hanno arrestato! È troppo lungo spiegarti.
Prendi un avvocato e vieni subito, appena puoi, ti prego”.
“In carcere a Lugano?
Senti, è ora che la pianti di fare scherzi scemi nel mezzo della notte... vedi di crescere!” e ti chiude il telefono in faccia.
En plein!!
Ti volti verso il gendarme cercando di sorridere e gli dici:
“Non mi ha proprio creduto”.
Sorride anche lui, si stringe le spalle e ti fa cenno di seguirlo.
Cinque minuti dopo, eccoti in cella: una linda, piccola cella
svizzera.
Per fortuna sei solo.
Non ti resta che attendere.
Domani, qualcosa succederà.
Intanto vedi di studiare come venirne fuori.
Come si dice a biliardo, prima di tirare una messa: ‘calma e
gesso!’
•••
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•
“Ho incontrato gente di Varese in ogni sala giochi, in ogni casinò e in tutti gli ippodromi che ho
frequentato, e sono tanti, sai? Nel mondo intero
o quasi.
Non ti salvi, magari sei ai Caraibi e pensi che se ti dai all’azzardo non lo saprà nessuno.
Entri in sala e dopo due minuti sei già stato riconosciuto.
Quello che c’è di buono è che anche gli altri che incontri
sono come te.
Anche loro sperano di non essere notati.
Si crea una specie d’omertà.

Come ho cominciato, mi chiedi?
Mah, come tanti in città. Con le scommesse le sere d’estate
in piazza Monte Grappa.
Si faceva a chi era capace di arrivare in bicicletta al lago senza toccare i freni o, addirittura, senza metter mano al manubrio.
Si scommetteva di traversare il lago a nuoto, di notte, seguiti
dalle barche con le torce, dopo una bella abbuffata con relativa bevuta o di arrivare in cima al Campo dei Fiori, sempre
in bicicletta, indossando un paio di maglioni, il cappotto e il
berretto di lana in pieno agosto...
Poi, capita che uno della compagnia ti porti al casinò (Campione è qui dietro l’angolo e Saint Vincent a due ore di macchina) e la prima volta, come sempre succede ai dilettanti
che non sanno nulla della roulette, vinci che è una bellezza.
Soldi facili e veloci.
In seguito, scopri che in città puoi giocare a carte dove ti
pare: caffè con salette discrete, circoli privati, case di amici.
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Non c’è che l’imbarazzo della scelta.
Dopo poco tempo, sai dove si gioca a poker, dove a chemin
o a scopa, dove a ramino pokerato o a scala quaranta e scegli
quel che è meglio per te.
È vero che con le carte succede anche che si va a periodi.
Si segue la moda.
All’improvviso, dovunque, si gioca a pinella e sembra che
non si possa far altro e, dopo qualche tempo, nessuno si ricorda più neanche cosa sia e, magari, tutti si danno al ramino o alla concia.
Un professionista degno di questo nome deve conoscere
tutti i giochi: carte, biliardo, dadi, casinò con annessi e connessi ed avere, naturalmente, le sue preferenze, i punti forti.
Ma sono pochi i veri professionisti.
È una scuola lunga e dura.
La maggior parte dei giocatori si illude, perde sempre, si
arrampica sui vetri per cercare il denaro che gli occorre, si
copre di debiti e finisce per vivere in un incubo.
Conosco gente che ha perduto tutto compresa la moglie e i
figli, e ancora continua.
Il gioco è una droga; è una frase fatta ma è la verità.
I cavalli, dici? Quelli, forse e senza forse, è meglio lasciarli
perdere.
Non hai chance reali, non una vera difesa a meno che qualcuno non ti dia una ‘dritta’, ma, allora, è tutta un’altra cosa.
Le agenzie sono piene di ‘scoppiati’ che si sono rovinati
puntando su tutte le corse.
A me non piace giocare né all’ippodromo, né in sala anche
se qui abbiamo le Bettole e di agenzie ce ne sono addirittura quattro.
Pensa, in città grandi due volte Varese, ne trovi una o due
al massimo.
Da qualche tempo puoi giocare anche sul calcio e sul
basket.
Le cifre che vuoi, senza problemi.
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Conosco due o tre posti dove ti ‘prendono’ tutto.
I più furbi, però, sono quelli che sono passati dall’altra parte.
Quelli che tengono il gioco.
E non parlo degli allibratori clandestini (i cosiddetti ‘clanda’) che accettano scommesse sui cavalli, sui cani e, magari,
su chi sarà il prossimo Papa.
No, parlo di quelli che si sono messi nell’organizzazione giusta e adesso li trovi nei casinò in Africa o nei Caraibi a fare
i direttori.
E, quasi certamente, anche i proprietari occulti sono gente
di città.
Sistemi? No, sistemi non ce ne sono.
Come diceva Jack London “Le strade dell’inferno sono lastricate con le anime delle persone che credevano di aver
trovato il metodo per vincere”.
Lui parlava della roulette, ma vale anche per il resto.
Devi essere calmo, lucido, se possibile astemio.
Devi vederci bene e conoscere tutti i trucchi.
Non dico che devi barare perché, alla lunga, ti scoprono e
sei finito.
Ma in tutti i giochi c’è qualche ‘furbata’ che occorre sapere.
Ci vuole esperienza, fiuto e quella specie di sesto senso che
fa capire se il momento è buono o no.
Quando hai ‘ la gobba’ e ti va tutto come in sogno e quando
c’è ‘la sfiga’ ed è meglio piantarla lì.
Aneddoti? Beh, ce ne sono a migliaia e la maggior parte inventati.
Te ne racconto qualcuno vero.
A Varese, anni fa, c’era un tale che tutti dicevano portasse
‘sfiga’.
Come lo vedevi, sbagliavi lo scarto o la giocata oppure la
pallina nella roulette saltava dal tuo numero all’altra parte
della ruota.
Insomma, un disastro.
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Una volta, il tipo in questione sta entrando in un casinò e,
proprio all’ingresso incontra gente che lo conosce e che invece sta uscendo.
Hanno perso tutto o quasi.
Uno di questi lo vede, lo prende sotto braccio e ritorna con
lui in sala.
Tira fuori le ultime cento mila che ha in tasca e gli dice che
l’ha sempre considerato il suo portafortuna.
Che ha deciso di giocare tutto sul numero corrispondente al
giorno della sua nascita.
Se lo fa dire: il diciassette, naturalmente.
E vince.
Continua e seguita a vincere.
Per farla breve, ha portato a casa una barca di soldi.
Dopo, agli altri che gli chiedevano cosa gli fosse preso, rispose che una volta nella vita anche un menagramo porta
fortuna e l’importante è scoprire quando.
Lui l’aveva capito al volo, vedendoselo venire incontro, ‘et
voila’.
E ti ricordi quel nostro amico che era dovuto sparire per, diciamo così, problemi con la giustizia ed era finito in un’isola
dove non c’erano sale, né ippodromi, né tantomeno casinò?
Dopo un paio di mesi, mi manda una lettera con una fotografia.
Aveva organizzato, sulla spiaggia, la corsa dei granchi e
scommetteva con gli isolani su quelli.
Nella foto, un bel granchio con sopra, segnata col gesso, il
numero sette.
Era il campione.
Bella fantasia, eh?
Adesso una storia sui cavalli.
In sala corse c’è un tale che entra all’apertura, si siede e si
addormenta.
Alla fine, quando l’agenzia sta chiudendo, lo svegliano e gli
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presentano il conto. Ha un accordo: gli giocano su tutte
le corse della giornata l’accoppiata uno-tre, sempre per
la stessa cifra.
A sera, si vede quante volte è arrivata, quanto ha pagato,
quanto deve sborsare lui per le giocate e si fanno le somme.
Capita anche che vinca!
Mi viene in mente un altro bel tipo.
Tanti anni fa, quando ancora gli autobus cittadini portavano
davanti il numero invece della lettera, quel desso, prima che
partisse la corsa, usciva per strada, aspettava di vedere arrivare il primo bus e rientrava per giocare vincente il cavallo
corrispondente al numero visto.
L’ultima e poi basta.
Questa è capitata a me.
Un pomeriggio, entro in agenzia, così, per passare il tempo.
Mi siedo e trovo sullo sgabello vicino un giornale aperto
alla pagina dedicata alla riunione di galoppo di Roma.
Per ogni corsa, vicino ad un cavallo c’è un asterisco disegnato a penna.
Per sfizio, controllo l’arrivo delle prime tre che ormai
sono già archiviate e il segno corrisponde al vincente.
Mi siedo e seguo in TV la quarta corsa e, neanche a dirlo,
il cavallo con l’asterisco vince facile.
Mi sembra un sogno, un film.
Sono ancora cauto, però, e alla quinta gioco solo un ‘venti’ sul puledro segnato.
Soldi facili, sicuri, come in banca.
Beh, sono andato avanti così e le ho prese tutte.
Peccato ne mancassero solo due alla fine della riunione.
Chissà chi aveva lasciato lì il giornale?
Pensa un po’, lui se ne va e non vince una lira; io lo trovo
e divento un nababbo o quasi.
Quando ci ripenso, però, mi maledico e mi chiedo: “Ma
perché non sei entrato prima in sala?”
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Vedi, se fossi partito dalla prima corsa solo con centomila lire ed avessi rigiocato sempre tutto sulle successive
sarei io, ora, il proprietario di quella agenzia”.
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SCIOPERO SELVAGGIO
•
La vecchia agenzia ippica apriva i suoi battenti
proprio davanti al Palazzo comunale e, per quanto la grande sala interna si prolungasse verticalmente rispetto ad esso, la saletta del biliardo,
situata a sinistra entrando, consentiva, dalle finestre, la vista della via Sacco e del Municipio.

Alle undici del mattino, terminate le pulizie, veniva aperta
la porta principale e, fin verso le tredici, l’agenzia era frequentata da pochi perditempo in cerca di un qualsiasi rifugio, da qualche giocatore impossibilitato a venire nel pomeriggio e dai pochi appassionati del tavolo verde del biliardo.
In quegli anni, in città, un po’ per volta, le sale riservate
a questo nobile gioco erano andate quasi scomparendo e
così, per quanto il luogo non fosse certo dei più raccomandabili, mi capitava di andarci di sovente, giusto per fare
quattro tiri.
È vero, il biliardo era conciato da far paura: il panno strappato e bucato in più punti e mal rammendato.
Certe scanalature del fondo (invisibili, ma che le palle trovavano facilmente nella corsa) deviavano secondo strane
traiettorie i tiri e così via.
D’altra parte, la passione era tale che, ben volentieri, passavo sopra a tutte quelle difficoltà.
Certo, essendo il tavolo uno soltanto, c’era anche il problema di arrivare tra i primi ad occuparlo e avevo trovato una
porticina posteriore alla quale bussavo verso le undici meno
cinque e per mezzo della quale accedevo, primo assoluto, al
bar interno dove il titolare, girata la chiavetta della custodia
delle bilie, me le metteva in mano.
Come sempre succede nei casi in cui si diviene assidui frequentatori di un qualsiasi luogo pubblico, in breve, mi ero
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creato un piccolo giro di persone con le quali preferivo giocare e in particolare mi andava a genio un tale che conoscevo solo per soprannome e che era pressappoco della mia
stessa forza.
Non deve stupire il fatto che non sapessi il nome del mio
avversario.
In posti consimili accade molto spesso e, d’altra parte, neanche lui conosceva il mio e mi chiamava ‘avvocato’ avendo
sentito, probabilmente, qualche altro frequentatore dell’agenzia indicarmi così per via di certi miei trascorsi professionali che avrei preferito dimenticare.
E così, per qualche mese, specie in quel triste inverno piovoso, cercai di perfezionarmi al gioco, ricavando, al contempo,
anche qualche piccolo guadagno perché, naturalmente, per
mettere un po’ di sale sulla partita, si giocava a denaro.
Per quanto, come detto, la saletta aprisse le sue finestre su
una delle vie più frequentate della città, i muri perimetrali
del palazzo, assai spessi, offrivano ottimo scudo ai rumori
provenienti dall’esterno e, quasi sempre, si giocava in un
rilassante silenzio che consentiva la migliore concentrazione.
I pochi spettatori (ce n’era sempre qualcuno, in piedi, lungo le pareti) sapevano quando e se parlare, perché, come si
conviene ad ogni vero frequentatore di sale gioco o bische
o casinò, ben conoscevano la fatica con la quale, ogni giorno, si riesce a mettere insieme, con i più vari espedienti, i
soldi necessari al vizio.
Quelli, però, erano ancora gli anni della contestazione e
della protesta più spinta e, conseguentemente, poteva capitare che qualche corteo studentesco od operaio percorresse la via Sacco per fermarsi di fronte al Municipio esternando al sindaco i motivi della ‘rivolta’ e le rivendicazioni
che la causavano.
Capitò, così, che un giorno di precoce primavera, verso
mezzogiorno, impegnati come al solito nella partita, il mio
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contendente si ritrovasse in una posizione di gioco assai
complessa.
Le bilie, sul panno, erano in ‘messa’ ed il colpo si prospettava risolutivo in quanto se, sbagliandolo, mi avesse concesso
‘palla in mano’ avrei potuto facilmente chiudere la partita a
mio vantaggio.
Sono questi attimi nei quali la concentrazione del giocatore
deve essere massima e, invece, dalla via, proprio in quel momento, arrivavano urla, grida e colpi di fischietto perché gli
operai di non so più quale fabbrica erano colà convenuti per
una loro manifestazione.
L’amico si chinò una prima volta sul biliardo, studiò la posizione delle palle, girò intorno al tavolo per vedere il gioco
dall’altra parte, ritornò al punto di partenza, sbuffò ed imprecò nei confronti dei disturbatori e, alla fine, si decise e
lasciò partire il colpo.
Come avevo sperato, mi ritrovai con la palla in mano e,
chiusa la contesa, facilmente, con un ‘filotto’, mi rigirai verso
il mio avversario.
Stava vicino alla finestra, sconsolato, con la stecca appoggiata a terra, lo sguardo rivolto ai manifestanti.
“Guardali un po'”, mi disse, “Si vede proprio che è gente che
non gioca e che non ha niente di serio cui pensare, sennò, a
quest’ora, sarebbero in giro a cercare i soldi per il pomeriggio, altro che perdere tempo a protestare” e gettò la stecca
sul biliardo.
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LA DOLCE MARTA
•
Un pomeriggio come tanti in sala corse.

Sempre le stesse facce, sempre le stesse storie...
No! Questa volta c’è qualcosa di diverso: Giuliano è in piena ‘gobba’.
Qualsiasi cavallo giochi, brocco o campione non importa,
eccolo tagliare il traguardo per primo.
Fatichiamo un po’ a rendercene conto, ma, dopo la terza
corsa ed il terzo en plein, gli andiamo tutti dietro ed è festa
grande.
Vince, dispensa consigli a destra e a manca ed azzecca perfino le accoppiate!
La sera, dopo la chiusura, eccoci tutti radunati all’esterno
dell’agenzia ippica pronti a festeggiare.
Sorrisi, battute, pacche sulle spalle.
Siamo in grana.
Dopo un quarto d’ora, ecco che esce l’unica persona che
oggi ha perso: il proprietario della sala.
Qualche ululato di scherno lo accoglie.
Nessuna pietà.
Ci spolpa tutti i giorni fino all’osso ed è bellissimo
vederlo andar via mogio, mogio, per una volta nella
vita.
Mi avvicino a Giuliano e lo ringrazio.
Mi guarda come in sogno.
Pare fatichi a mettermi a fuoco.
È in piena trance.
“Ho vinto circa un milione, e tu?”, gli dico per vedere di
ricondurlo alla realtà, di farlo tornare tra noi.
Non parla e mi fa cenno di seguirlo al bar, dall’altra parte
della strada.
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Entriamo, si avvia verso il fondo del locale e si siede all’ultimo tavolino, quello dietro l’angolo del bancone, quasi invisibile dall’ingresso.
Lo seguo e mi accomodo davanti a lui.
Subito comincia a tirar fuori di tasca rotoli di banconote.
Di tasca, ho detto? Da ogni dove! Ha soldi infilati dappertutto: nei pantaloni, nella giacca e perfino nella camicia.
In religioso silenzio, contiamo.
Settemilioniquattrocentocinquantamilalire.
Il miglior colpo che abbia mai visto fare in sala corse.
Finalmente, mi guarda.
“Ce l’hai la macchina qua fuori?”, mi fa, sempre allucinato.
“Sì. A che ti serve?”, rispondo, temendo già di sapere
cosa gli passi per la testa.
“Prestamela, te la riporto domattina”.
“Vuoi andare al casinò?
Finisce che perdi tutto.
Ti rovini una gran bella giornata.
Fermati adesso e goditela”.
Niente da fare.
Ha una ‘gobba’ mostruosa, mi dice, e deve andare fino
in fondo.
Va bene, sono rassegnato.
Non posso far nulla per bloccarlo.
Tiro fuori le chiavi di tasca e gliele passo.
Mi ringrazia, beve qualcosa, saluta e sparisce.
Lo vedo andar via con dispiacere: per una volta che ha
vinto...
Peggio per lui, ho provato a farlo ragionare.
La mattina dopo, verso le nove, nove e un quarto, il citofono dello studio suona a ripetizione.
“Chi è?”
“Giuliano. Aprimi che salgo”.
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Dal tono della sua voce non mi sentirei di dire che gli sia
andata bene.
Eccolo che arriva.
È tranquillo e visibilmente stanco.
L’esaltazione di ieri pomeriggio sembra del tutto scomparsa.
Ma non è neanche a terra come dovrebbe essere se avesse
perso tutto.
Sto sulle spine, voglio sapere cosa è successo.
“Allora?”, gli faccio spronandolo a parlare, mentre si siede
davanti alla scrivania.
“Calma... calma, adesso ti racconto”.
“Ma, insomma, com’è finita? Hai vinto o no?”
Niente.
Sembra che voglia cominciare dal principio e mi devo accontentare.
“Ieri”, comincia, “dopo averti lasciato, sono andato diretto a
Saint Vincent, come certo immaginavi.
Quel casinò mi porta bene ed ero più che sicuro che avrei
vinto.
Ho giocato di tutto: black jack, trente-quarante, ma, soprattutto, roulette.
Ho lasciato perdere solo i giochi americani che non mi dicono niente”.
“E hai vinto?”, ripeto, cercando di interromperlo senza riuscirci.
“Alla tre”, prosegue, “quando mi sono alzato dal tavolo alla
chiusura, avevo in tasca tanti di quei soldi che mi sembrava
impossibile contarli ed ero ancora così euforico che non potevo fermarmi.
Ho ripreso subito la macchina e mi sono precipitato verso
Varese.
Sono arrivato qua verso le cinque e mezza e (sai come succede) volevo parlare con qualcuno, rendere partecipe qualche
amico della mia gioia.
E così mi capita di passare sotto la casa di Franco.
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Te lo ricordi, no?
Fermo la macchina e suono più volte il citofono.
Deve essergli preso un colpo, ma, comunque, mi ha aperto e
mi ha accolto ovviamente in pigiama.
Conosco casa sua da tanti di quegli anni... e senza parlargli, facendogli solo cenno di seguirmi, mi sono fiondato nel
salotto, ho tirato fuori tutti i biglietti di banca che avevo e,
carponi, ho cominciato a contarli stendendoli per terra, uno
per uno, su tutto il pavimento.
Franco mi guardava esterrefatto e non mi chiedeva niente.
Sia come sia, mentre mettevo per terra tutto quel denaro,
così, come d’improvviso, mi è piombata addosso una specie
di malinconia.
Comunque, alla fine, quando tutto il salotto, divani compresi, era ricoperto di banconote, dopo essermi rialzato, mi
sono seduto nell’unico angolo libero, guardandolo fisso, ormai pronto a dargli una spiegazione.
In quel momento è arrivata Marta.
La conosci?
È la moglie di Franco, quella ragazza bella, dolce...
Anche lei, naturalmente, mi ha guardato stupefatta dopo
aver visto quel che era capitato al suo salotto.
Ho cominciato a raccontare, anche se non è che ne avessi
più una gran voglia.
Il momento magico, anzi, nel mio caso, la giornata magica, era finita.
Mentre parlavo, osservavo quei due e mi chiedevo cosa
stesse passando per le loro teste.
Franco era contento per me, o così mi era sembrato.
Ma, lei, Marta, mi guardava con una espressione particolare e, poi, sono certo di aver visto bene, lanciava strane
occhiate al marito.
Dopo un’altra mezz’oretta, ho raccolto i miei soldi, mi
sono scusato per l’irruzione e me ne sono andato.
Con calma, mi sono portato davanti alla banca, ho acce38
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so l’autoradio e ho aspettato che aprisse.
Intanto, cercavo di analizzare i fatti, le emozioni, le espressioni con un certo distacco e, improvvisamente, ho capito
Marta e quel che mi aveva inconsciamente comunicato con
i suoi sguardi.
Lei, la dolce Marta, madre di famiglia e sposa esemplare,
mai entrata in una sala gioco in vita sua, tutta casa e lavoro,
in quel momento, solo per un attimo, aveva guardato il marito, solido, indefesso lavoratore, e l’aveva odiato.
Per un istante, tutto quel denaro liquido, palpabile, lì sui
tappeti, aveva abbattuto le sue difese.
Maledetto Franco, incapace di sollevarla dalla routine, di
farle cambiare vita!
È per questo che, adesso, mi vedi così, abbattuto.
Ora lo so, non sarei mai dovuto andare a trovarli.
Senza volerlo, ho rotto il loro equilibrio, ho fatto intravedere
a Marta un’altra vita, un’altra, folle possibilità e non so dove
questo la possa portare...” e restiamo, così a guardarci mentre l’eco delle sue parole, pian piano svanisce nell’aria.
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NIENTE DI SPECIALE
•
“Senti, Flora, oggi ho bisogno della macchina.

Lo so, dovevi pagare l’affitto dello studio, ma, se sei d’accordo, lo faccio io prima di andare a Milano e stasera, quando
torno, ti porto la ricevuta”.
Cerco di essere del tutto indifferente e di controllare il
tono della voce e, intanto mi chiedo se la devo guardare
in faccia o no.
Come sarei più credibile?
Comunque sia, le parole devono essere quelle giuste perché
Flora dice subito di sì e si alza da tavola per andare a prendere le chiavi della macchina ed i soldi che ha accantonato
in qualche suo rifugio segreto.
“Guarda, però, che oggi è l’ultimo giorno.
Da domani sarei in mora e certe figure non mi piacciono, lo
sai”, mi dice porgendomi il tutto.
Ogni cosa secondo i piani... magnifico!
Aspetto ancora un quarto d’ora e, poi, alle due precise, esco
di casa per ‘andare al lavoro’, dopo aver salutato.
Mi accorgo che sto scendendo le scale fischiettando e sorrido di me stesso.
“Calma, non farti sentire così allegro, si può insospettire...”
Due minuti e sono al volante.
Ingrano la marcia e via, verso la sala corse di Gallarate.
Fantastico... so già cosa farò con tutta la grana che mi appresto a vincere.
Nessun pentimento, perbacco.
Dopo tutto, è come se i soldi di Flora li andassi a depositare
in banca.
Che fortuna quella mattina incontrare Giovanni mentre me ne
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gironzolavo sotto i portici del centro non sapendo bene che fare.
Erano almeno due anni che non lo vedevo e lui, incredibilmente, come se ci fossimo lasciati solo la sera prima, aveva
cominciato a parlare senza che neppure gli passasse per la
mente di dirmi dove era stato per tutto quel tempo.
Macché!
“Ti stavo cercando.
Ce li hai un paio di milioncini.
Ci sarebbe un affare sicuro oggi pomeriggio, per uno veloce.
Un impiego fruttifero” e, mi aveva preso sotto braccio parlando con quella sua aria complice che ben conoscevo.
“Di che si tratta”, gli ho chiesto, “Due testoni sono sempre
una bella somma e non li tengo sotto il materasso.
Spiegati meglio”.
E così era venuta fuori la storia della ‘soffiata’.
Quello stesso pomeriggio, all’ippodromo di Torino-Trotto, nell’ultima corsa correva un cavallo che ‘non poteva
perdere’.
Garantito da un suo amico che lavorava nelle scuderie e che,
naturalmente, doveva avere una fetta del guadagno “Diciamo un dieci per cento”.
“Beh”, gli ho risposto, “Scusami, sai, ma se ‘deve' vincere pagherà ben poco.
Chissà quanti lo sanno oltre a noi e se tutti lo ‘caricano’ il
totalizzatore non ci darà niente o quasi.
Si rischia per nulla”.
“Sarà anche vero, ma una soluzione c’è.
Basta trovare una sala corse che funzioni anche da bookmaker.
Lo giochi a quota fissa e sai già cosa vinci.
Mi dicono che a Gallarate è possibile, quindi...”
Mentre parlava, mi stavo lambiccando il cervello.
Dove diavolo li trovavo due milioni e, poi, perché proprio quella cifra.
Non si poteva giocare di meno?
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Ora che ci pensavo Flora aveva da parte almeno un milione e mezzo per l’affitto del suo studio.
Dovevo trovare il modo di farmeli dare quei quattrini.
Poi, magari, potevo anche non giocarli, ma, intanto, almeno
averli in mano.
In un attimo ero arrivato alla soluzione.
Tutto così semplice.
“Senti, Giovanni, lo so come vanno a finire queste cose.
Il cavallo ‘rompe' o succede qualcos’altro e addio soldi.
Niente da fare per me.
Ti faccio i migliori auguri di trovare un altro finanziatore.
In bocca al lupo”.
Ci è rimasto decisamente male.
“Ma come? Sei cambiato così tanto?
Guarda che almeno metà della giocata te la garantisco io.
Sarebbe la mia quota.
Adesso sono un po’ a secco, ma, se dovessimo perdere (e
non succederà di certo), te li ridò appena posso”.
Avevo proprio capito tutto: Giovanni era senza una lira e
cercava di giocare con i miei soldi.
Così, alla fine, se si vinceva entrava in grana e se si perdeva
tanti saluti e arrivederci.
“Ascolta”, gli ho detto, allora, “Ecco la verità. Sono in crisi
nera anch’io e non saprei proprio dove prendere centomila
lire, figurati due milioni.
Ciao, eh, stammi bene” e me ne sono andato decisamente.
Fatti duecento metri ed accertatomi che non mi avesse seguito, eccomi nella prima cabina telefonica libera.
Il numero lo sapevo a memoria.
“Pronto. Sì, pronto.
Mi può passare Sergio... Grazie aspetto all’apparecchio”.
La strada giusta da seguire per fare il colpo da solo!
“Ciao Sergio, come va?
Senti, ho una soffiata per oggi a Torino.
Mi dicono che nell’ultima c’è un cavallo che vince di sicuro
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ma non ne conosco il nome.
Tu, con le tue amicizie, magari...”
Sergio era uno che capiva al volo:
“Dimmi dove sei, dammi un recapito telefonico al quale rispondi solo tu e aspetta un’oretta. Va bene?” e ha messo giù
dopo che gli avevo dettato il numero dell’apparecchio pubblico al quale mi trovavo.
Tanto per passare il tempo, ho comprato un giornale all’edicola all’angolo e mi sono seduto, in attesa, su una panchina
che si trovava nei pressi.
Che sofferenza!
Leggevo e rileggevo le stesse parole senza capirne il significato.
Friggevo proprio e speravo bene.
Meno di tre quarti d’ora ed il telefono ha squillato.
“Pronto”, era Sergio, “Guarda che devi aver capito male.
La corsa truccata è la seconda e non l’ottava di Torino ed il
cavallo è Torquemada, proprio come il grande Inquisitore.
Capito?
Per il resto fa’ un po’ quel che ti pare. Ciao”.
Torquemada alla seconda? Strano, ma se lo dice Sergio... lui
sa queste cose, se vuole.
E così, eccomi qui davanti all’agenzia ippica di Gallarate con
un milione e mezzo in tasca.
Anzi, in mano. Li ho appena ricontati quei bei biglietti da
centomila.
Pronto all’azione?
Entro in sala mani in tasca, con aria indifferente e, lentamente, mi avvicino al tabellone che riporta le corse di Torino.
Bene, bene, a fianco dei partenti ci sono le quote che il direttore accetta.
Alla seconda, dieci partenti, Torquemada numero quattro,
quota fissa otto contro uno. Proprio niente male.
Adesso si tratta di decidere quanto giocare.
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Ho circa venti minuti prima della chiusura delle scommesse
e così mi siedo in un angolo a pensare.
Che faccio? Mollo o me ne vado?
Gioco centomila così, tanto per essere in corsa?
Un milione e mi metto a posto per un bel po’?
O tutto o non se ne parli più?
E se perdo, chi glielo dice a Flora stasera?
Finisce che non ci torno più a casa...
I pensieri si accavallano nella mia mente.
All’ora giusta, mi avvicino al cassiere.
“Senta” gli dico, “Me lo può dare a dieci Torquemada vincente?”.
“Dipende da quanto gioca”, mi risponde, indifferente.
“Un milione e mezzo”, mi sento dire.
Le parole sono uscite da sole.
“Aspetti”, mi fa quello, più interessato, “Non posso decidere
da solo. Vado a sentire il capo” e si allontana dal suo posto
dandomi un ultimo sguardo.
Pochi istanti soltanto ed eccolo che riappare accompagnato
da un tale che conosco di vista.
“Ah, è lei? Bene, mi hanno riferito la sua richiesta.
Accettiamo la giocata: dieci contro uno” e mi porge lo scontrino sul quale sta scrivendo mentre parla ed io gli passo i
soldi.
Oramai è fatta!
Resta solo da vedere come va a finire.
Metto il biglietto in tasca e me ne torno lentamente al mio
posto.
Inutile rimuginarci sopra: come va, va e buonanotte.
Mancano sì e no due minuti alla partenza della corsa
quando vedo entrare in sala Giovanni con un tipo alto e
dall’aria decisamente arrabbiata.
Nascondermi non posso ed allora mi faccio avanti io.
“Ciao, sei proprio la mia rovina. Sono anni che non gio45
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cavo e, invece, dopo il nostro incontro di stamattina...
mi è venuta una voglia ...”
“Hai fatto il furbo?”, mi fa, ma sorride nel dirlo.
“Ma che ti prende? Guarda che non me l’hai neanche detto
il nome del tuo vincente e quindi...
Anzi, tu giochi all’ottava ed io ho giocato alla seconda.
Torquemada, mi piaceva il nome. Ventimila, così, per vedere come va” e mi allontano verso il televisore per seguire la
corsa.
Giovanni mi si mette di lato con quel tale (dev’essere il suo
nuovo finanziatore a quel che ho capito).
Gara tranquilla.
Allo stacco della macchina dello starter, Torquemada subito
al comando.
Bella trottata in testa senza problemi fino alla piegata finale
quando, dalle retrovie, come un fulmine comincia a progredire il numero dieci.
Che Dio lo stramaledica!
I due cavalli in lotta fino sul palo.
Fotografia per il primo posto ma so già d’aver perso.
Il cavallo in rimonta vince novantanove volte su cento.
Giovanni mi batte una mano sulla spalla come per confortarmi.
“Mi sa che è andata male, peccato” e si allontana.
Tengo stretto in mano il biglietto della giocata e spero che
succeda qualcosa: che squalifichino il dieci, che mi sia sbagliato io, che si sia sbagliato il bookmaker a scrivere il numero del cavallo.
Niente da fare.
Ho perso ‘per una narice’ un milione e mezzo anzi, che dico,
sedici milioni e mezzo!
Sono solo le tre e un quarto e già devo cominciare a pensare a come potrò tornare a casa alle otto.
Lo so, lo so, per prima cosa bisogna restare calmi, come
non fosse accaduto nulla e così faccio, malgrado tutto.
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Dopo una decina di minuti, decido di fare una puntatina
al bar, lì all’angolo della strada.
Un tè non può che farmi bene.
È la cosa che bevo più volentieri e, mentre lo sorseggio, ho
il tempo di pensare.
Appena entrato, mi trovo davanti quel tale, l’amico di Giovanni.
“Che ne dici”, mi fa, “di due tiri al biliardo tanto per passare
il tempo.
Noi aspettiamo l’ultima di Torino e ci vogliono più di tre
ore...”.
“Va bene, ma guarda che ho ben poco da perdere”, gli rispondo sincero.
“Ventimila a partita, poi si vede come va”, replica lui.
Ho giusto i soldi per pagare la prima e, quindi, devo proprio
vincere se voglio avere una qualche speranza di alzare un
po’ di lira.
La sala biliardo, sul retro, è appartata e tranquilla: un’oasi.
“All’italiana?”, gli chiedo, cominciando a disporre i cinque
birilli al centro del panno verde.
“Va bene”, mi fa lui, mentre ingessa la punta di una stecca,
“Giochiamoci la partenza”, e via.
Questo dannato gioca proprio sul serio e davo darmi da fare
per stargli dietro.
Poi, verso la fine, quando praticamente ha in mano la partita,
sbaglia clamorosamente e mi regala punti e palla in mano.
“Bene, bene”, mi dico mentre incasso le ventimila, “Vuoi vedere che questo è uno che se la fa sotto nei momenti decisivi. Speriamo”.
“Che ne dici, facciamo il doppio o continuiamo così?”, gli
chiedo allora.
“Il doppio è ok per me”, mi risponde.
“Figurati per me”, penso alla fine della seconda partita che
vinco molto più facilmente.
“Adesso smette e addio”, penso nell’infilare i soldi in tasca.
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Macché, questo tipo mi è proprio stato mandato dal cielo!
Perde con bella regolarità, urla, bestemmia, ma continua a
giocare e, cosa più importante ancora, a pagare.
Però, per quanto vinca, prima di arrivare a recuperare le mie
perdite...
Trascorrono così un bel paio d’ore durante le quali faccio
in modo di fargli vincere anche una o due partite, così, per
dargli l’idea che anche lui ha qualche possibilità e per invogliarlo a continuare.
Per tutto il tempo non si affaccia nessuno nella saletta del
biliardo.
Anzi, no, ecco che, in silenzio, entra Beatrice - la puttana del
bar - che si siede in fondo e ci sta a guardare per un po’.
Ha l’aria rassegnata.
Lo sa che con chi gioca non si riesce a battere chiodo.
Troppo l’impegno per pensare anche alle donne!
Una mezz’ora e se ne va salutando con un cenno di mano.
Non ha neppure fiatato.
Una vera professionista!
Poi arriva Giovanni.
“Che fate? Due tiri tra amici?” ed ha l’aria preoccupata.
“È quasi ora d’andare”, dice rivolto al socio.
“Bene, finiamo e lo lascio tutto a te”, gli rispondo mentre studio
il tiro.
Giacomo (si chiama così, dopo tutto, il mio avversario) lo guarda in silenzio, segue il giro delle mie palle, tira il suo colpo, beve
ed appoggia con rabbia la stecca al bordo del biliardo.
“Non se ne parla per niente.
Sono sotto di un bel po’ e voglio continuare.
Dei cavalli non me ne può importare di meno”.
Deciso, sicuro, incazzato.
Non c’è niente da dire.
Giovanni prende atto e se ne va.
Lo sento mormorare, come parlando a se stesso:
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“Oggi non me ne va bene una”.
“Senti”, mi fa Giacomo, sempre più tirato in viso, “Prima di
continuare sarà bene che mi faccia un po’ di conti, no?” e
tira fuori di tasca il rotolo di bigliettoni che mi aveva così
ingolosito quando lo avevo visto la prima volta.
Riprende dopo pochi secondi:
“Perdo quattrocentomila.
Ti faccio una proposta: ci giochiamo tutto nella prossima
partita al centocinquantuno. Per te il doppio o niente.
Che ne dici?”.
In un altro momento non avrei accettato: mettere a rischio il
‘lavoro’ di due ore in dieci minuti, ma adesso...
“Certo”, penso tra me e me, “se mi va bene ho recuperato
più di metà della perdita”.
Magari vado dal proprietario dello studio di Flora, gli racconto quattro storie, gli do le ottocento e gli dico che domani o dopo gli porto il resto.
Si può fare con più del cinquanta per cento.
Perché mi dovrebbe dire di no? E, poi, non stiamo neanche
in mora, il termine scade oggi...”
“D’accordo”, gli faccio, “Però è proprio l’ultima perché se
vinci siamo pari ma se dovessi perdere tu la cifra comincerebbe a diventare impegnativa e non mi va di portarti via
troppo, sono fatto così” e gli sorrido.
Bella tattica, spero lo ammorbidisca perché non si sa mai e,
poi, chi lo conosce questo?
È vero, finora ha pagato come un santo, sia pure tra sospiri
e lamenti, ma dopo, chi lo sa?
Un’ultima partita che non finisce mai.
Sono impegnato al massimo e ce la faccio per un pelo.
Butto la stecca sul panno verde e mi volto verso Giacomo
che, buio in volto ed ancor più arrabbiato, se possibile, sta
tirando fuori di nuovo il rotolo.
Sembra incredibile tutto quello che va accadendo, ma questo paga.
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Smania, ma paga.
Mi pare quasi di volare.
“Senti”, gli faccio, “Permettimi almeno di offrirti qualcosa
al bar”.
Macché, non ne vuol sentire parlare e va fuori deciso.
Lo seguo e vedo che salta in macchina e parte con una sgommata da lasciarci le ruote.
Ottocentomila lire!
Le ho infilate nel portafoglio.
Non le devo più neanche toccare.
Come non le avessi.
Sono pieno di buoni propositi e spero proprio di cavarmela
con Flora.
Rientro nel bar e, calmo, ordino un altro tè al latte.
Sorseggio e, intanto, penso a questo strano pomeriggio.
Fortunato o sfortunato?
Chi può dirlo?
E, poi, non è ancora finito.
Chissà cosa può succedere.
Lo so, mi conosco, sto già pensando che le corse non devono
essere finite e la sala è lì, a dieci metri, che mi aspetta.
Una breve lotta con me stesso e, dopo, eccomi in agenzia.
Per il momento (ho deciso) mi guardo intorno, vedo le gare
ancora aperte e se qualche cavallo mi ispira.
Non sono certo obbligato a giocare.
“Vedi”, mi sono appena detto, “Tutto sta a capire se questa è
una ‘gobba’ o no perché se lo è bisogna insistere.
È vero, se parto dall’inizio a contare, sto perdendo, ma dopo
la trottata di Torquemada tutto è cambiato e sono proprio in
un buon momento.
Se è una ‘gobba’ va sfruttata fino in fondo”.
Da almeno vent’anni, chiamo ‘gobba’ la serie favorevole e
‘sfiga’ quella contraria.
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Le riunioni di galoppo di Livorno e Roma-Capannelle sono
già finite e di Torino-Trotto non voglio neanche più sentir
parlare.
Però, ad Aversa, ippodromo Cirigliano, sono in grave ritardo: mancano addirittura due corse e già si sono accese le
luci artificiali sul campo (lo vedo bene nel televisore).
Cirigliano... quel nome mi fa subito venire in mente il vecchio Ciro.
È di quelle parti lui.
Gran giocatore!
E cosa fa quando non sa più a che santo votarsi? Quando
le ‘dritte' avute si rivelano sbagliate? Quando gli rimangono
pochi quattrini in tasca?
Si affida alla cabala: gioca l’accoppiata uno-otto senza neanche guardare chi corre.
Va bene, ho deciso.
Calmo, mi avvicino al banco e gioco due accoppiate, una
per ciascuna corsa mancante, da cinquantamila lire l’una.
“Uno-otto alla settima e all’ottava di Aversa”, dico sicuro
e, intascati i biglietti, me ne torno al bar.
Non voglio sentire le cronache. Meglio non soffrire in
diretta.
Rientrerò in sala fra un tre quarti d’ora, mi avvicinerò al
tabellone e poi sarà quel che deve essere.
Basterà un attimo di fortuna, che la mia ‘gobba’ tenga
ancora per qualche minuto.
Non ci voglio pensare più!
Nel bar c’è un televisore e così cerco di seguire quel che
succede su quello schermo e di dimenticare che, intanto,
su quelli dell’agenzia...
Sono quasi le sette.
È ora di andare a vedere.
Nel fare i pochi passi occorrenti cerco di analizzare i
miei pensieri: un tumulto indecifrabile.
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Entro e mi avvio al tabellone di Aversa.
Bene, vedo da lontano che il risultato della settima corsa
è già scritto.
“Fa’ che l’accoppiata sia uno-otto”, dico tra me rivolto non
so bene a chi.
Come in un sogno... un magnifico sogno!
Là, sul foglio bianco c’è scritto, bello grande: primo classificato numero otto, secondo numero uno.
Poi, più sotto, la quota che mi interessa: accoppiata seicentodieci.
Il massimo! Il massimo!
Ho vinto tremilioni e cinquantamila lire.
“La ‘gobba’ tiene” e quasi mi metto a urlare di gioia.
Mi precipito all’incasso seguito dai pochi giocatori rimasti e
dai loro commenti assai pepati.
“Bel colpo, eh?” Mi dice il cassiere contandomi i biglietti da
cento.
“Perbacco”, rispondo e non so dire di più.
Dopo, più calmo, messi i soldi nel portafoglio, mi siedo nel
solito angolo e aspetto.
Sono certo che vincerò anche all’ottava.
È così; quando si vince, si vince.
È come un’onda che riesci a cavalcare; finché ci stai su e l’onda tiene...
Il televisore comincia a trasmettere la cronaca dell’ottava
di Aversa ma neppure lo guardo. Tanto, l’accoppiata è unootto.
Non lo guardo, ma sento la cronaca e, come è giusto e sacrosanto, tutto fila liscio.
Sono arrivati.
Mi alzo, mi sistemo davanti alla cassa e passo al cassiere la
giocata.
“Scommette che sono altri tremilioni?”, gli dico sbruffoneggiando.
Sorride (tanto i soldi non sono suoi).
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Aspettiamo le quote del totalizzatore che tardano un poco.
Già qualcuno dei presenti s’è fatto avanti.
“Senti sono rimasto a secco, dammi almeno un deca per
mangiare”.
“Ehi, tu, se m’allunghi un venti ti do un cavallo sicuro per
domani”.
“Devo tornare a casa e non ho neanche i soldi per il treno”.
E così via come capita sempre a quei pochi che fanno davvero un grosso colpo in sala corse.
“Va bene, va bene” e distribuisco quelli che a me, adesso,
sembrano solo spiccioli.
È come fare un’assicurazione.
Mi sembra doveroso verso me stesso e penso che se un giorno, mi capiterà di trovarmi al posto di uno dei questuanti
qualcuno sarà generoso con me.
Lo stesso ragionamento che faccio quando do l’elemosina.
“Ha proprio indovinato”, mi fa, all’improvviso, il cassiere.
“Seicentodieci massimo di quota e tre milioni cinquantamila lire la sua vincita” e comincia di nuovo a contare.
Esco quasi di corsa e mi rifugio in macchina.
Avvio e faccio d’un fiato tutta la strada fino al casello d’imbocco dell’autostrada.
Qui giunto, mi fermo di lato, tiro fuori il denaro e conto.
Ho nel portafoglio sei milioni e mezzo più un bel po’ di biglietti da dieci che mi infilo in tasca, senza stare a vedere
quant’è.
Che gioia!
Che delizia!
Riparto, giro a destra verso il passaggio riservato al Viacard
e là, proprio al casello, ecco Giovanni.
Sta cercando un passaggio: fa l’autostop.
Mi fermo, mi riconosce, lo carico e via.
Tutto in silenzio.
Non so che dirgli.
Anzi non so se dirgli qualcosa e, quindi, taccio.
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Lui guarda fisso davanti e si vede che soffre per il mio atteggiamento.
Poi, passati cinque minuti, non ce la fa più.
“Bell’amico che sei. Prima mi dici no alla giocata, poi mi peli
il socio a biliardo e lo fai incazzare tanto che mi ha praticamente mandato a quel paese e, adesso, non mi parli neppure.
Lo so che hai vinto, ti si legge in faccia.
Hai avuto una fortuna sfacciata ed è merito mio.
Se non mi incontravi stamattina, qui nemmeno ci venivi”.
“Beh”, penso, “Ha ragione” e mi infilo nell’area di servizio
prima dell’ingresso in città.
“Vieni, ti offro qualcosa”, gli dico, “E quel tuo cavallo che
doveva vincere?”, gli chiedo entrando nel grill.
“L’hanno ritirato, tu pensa”, mi fa di rimando, “Si vede che si
era sparsa la voce e così ‘nisba’”.
Un caffè per lui e un bicchiere d’acqua per me e torniamo
verso la macchina.
Mi fermo, appena vicino alla portiera, tiro fuori il denaro,
conto veloce dieci biglietti da cento ed, entrando in auto,
glieli metto in mano.
Mi guarda stupito ma, intanto, intasca.
“È la tua quota”, gli dico, “e non mi devi niente.
Ho avuto una ‘gobba’ e tu, in fondo, sei stato il vero motore
di tutto.
È merito tuo e adesso siamo pari.
Andiamo a casa”.
“Andare a casa?”, mi fa Giovanni, tutto infervorato, “Ma sei
matto? Se è una ‘gobba’ non devi mollare.
Andiamo a Campione, a Saint Vincent o in qualsiasi altro
casinò che tu voglia.
Non perdere il momento magico”.
“Ci ho già pensato da solo, figurati. Ma non ne faccio niente”,
gli dico mentre entriamo in città.
“Mi sta bene così. E poi sento che la ‘gobba’ è finita”.
Sono circa le otto quando suono la porta di casa.
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Mi aprono ed entro tranquillamente.
“Ciao Flora. Eccoti qua la ricevuta dell’affitto dello studio.
Ce l’ho fatta per un pelo (e lei non saprà mai quanto questo
sia vero in tutti i sensi).
Ci sono andato dieci minuti fa”.
“Bene, meno male”, fa lei, tranquilla, riponendo la quietanza
nel cassetto, “e come è andata la giornata? Il lavoro?”
“Così, così, cara.
Niente di speciale” ed affondo il cucchiaio nella minestra.

•••
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“sto alla punta”
•
“Allora”, cominciò ‘il topo’, “si fa così.

Chi sta alla punta, e cioè tira i dadi e gioca contro il banco,
deve fare sette o undici per vincere subito.
Se gli esce un due, un tre o un dodici perde e se gli arriva
una delle altre combinazioni continua a tirare finché non la
ripete evitando però di fare uscire prima un sette o un undici altrimenti a vincere è il banco.
È chiaro?
Facciamo qualche tiro di prova o cominciamo subito?”
‘Il topo’, un tipo bassetto e mingherlino con due baffoni alla
Stalin, era apparso improvvisamente nel bar, di sera, proprio quando stavamo terminando le ultime partite a carte.
Si era avvicinato al bancone come un semplice avventore e,
in piedi, sorseggiando un baby, aveva assistito ai pagamenti
da parte dei perdenti e aveva sorriso ascoltando le loro lamentele così come le vanterie dei vincitori.
Poi, si era presentato con quel buffo soprannome e, adesso,
sapeva chi spolpare. Aveva ben annotato chi fosse fornito di
grana e chi senza il becco di un quattrino, completamente
a secco.
All’improvviso, poggiato il bicchiere vuoto, si era fatto
avanti tirando fuori di tasca un bussolotto e gettando,
quasi fosse un richiamo, i due dadi su un tavolino che
aveva uno dei lati appoggiato al muro, facendoli rimbalzare.
Al rumore, mi voltai e, mentre ripiegavo e riponevo le
banconote vinte, mi avvicinai con finta noncuranza.
“Non conosco il gioco”, dissi, “e poi mi sa che è ora di
andare”.
“Macché, si tratta solo di cinque minuti e ti insegno tutto
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io”, rispose e, agitando i dadi di nuovo nel bussolotto,
cominciò la sua tiritera.
Lo ascoltavo a metà: “Che faccio? Gioco un po’ e vedo
come va?
Oggi sono in vincita ed anche andasse male...”, pensai
dentro di me.
E, poi: “In fondo la regola dice proprio che bisogna insistere
quando va bene, quindi...”, ma sapevo già che avrei giocato.
Come si fa a resistere?
“Va bene”, dissi mentre tiravo fuori di tasca un po’ di soldi,
“Solo qualche tiro.
Cosa ci giochiamo e chi tiene banco?”
Qualcun altro dei presenti, intanto, si era avvicinato a sua
volta e pensai che ‘il topo’ ne fosse ben contento: altri potenziali clienti per lui.
“Che domande fai?
I dadi sono miei e quindi anche il banco, e, poi, ognuno
punta quello che vuole, no?”
“Senti, non vorrei offenderti”, gli dissi allora, “Ma qua nessuno sembra sapere chi sei, nessuno ti conosce.
Arrivi, non ci dici praticamente niente, non sappiamo da
dove vieni, i dadi, come dici, sono tuoi...” e lasciai in sospeso
la frase guardandolo bene in faccia per studiare le sue reazioni.
Gli altri, intorno, tutti d’accordo con me, assentivano.
Niente... sorridendo mi porse il bussolotto con i dadi.
Che li controllassi pure.
Per quel che ne capivo, mi sembravano buoni e ben equilibrati e così continuai, mentre li passavo al mio vicino di destra: “Bene, però mi sa che devi farci vedere anche la grana.
Sennò chi ci dice che se perdi non ci fai ciao e te ne vai senza
pagare.
Sai, non per sfiducia, ma succede...”
Uomo di mondo ‘il topo’.
Tirò fuori un rotolo di biglietti di banca che sembravano
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appena stampati e me lo mise davanti agli occhi.
“Sono in casa vostra, no?
Non sono venuto per tirarvi una fregatura. Proprio no, tutto
regolare.
Allora, si va?” e mi porse nuovamente i dadi che gli erano
tornati in mano.
Annunciato a voce alta l’importo della giocata e ricevuto
il suo cenno di assenso, agitai il bussolotto e tirai contro il
muro.
Una bella emozione.
L’avevo visto fare solo al cinema.
Vinsi subito con un sette, incassai la posta e rigiocai tutto.
Qualcuno degli spettatori, intanto, si era fatta uscire la voce:
“Ehi, senti, si può giocare sulla punta?”
“Certo che si può, basta parlare”, disse ‘il topo’ mordicchiandosi i baffoni e tirando fuori i soldi per pagarmi la nuova
vincita.
“Fuori fiato e grana!”
Mi andava tutto bene e dopo pochi colpi avevo racimolato
un bel gruzzolo.
Meglio cedere il campo.
Che tirasse pure qualcun’altro, a me bastava così.
Il baffone mi parve ben contento.
“Sta alla punta e vince sempre... bisognerebbe chiamarlo col
suo nome”, gli avevo sentito bofonchiare e mi ero messo a
ridere.
Non appena smisi, il banco cominciò a vincere ed andò
avanti così per un bel pezzo.
I giocatori urlavano e bestemmiavano ed io, ad un paio di
metri, mentre bevevo un latte tiepido al bancone, lasciavo
fare.
L’uno dopo l’altro, tutti ridotti a zero.
Il sette e l’undici non volevano saperne più di uscire.
“Volevo ben dire”, sibilò come tra sé ‘il topo’, alla fine, dopo
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aver intascato l’ultima giocata, “Il banco non può perdere” e
fece per rimettere via i dadi.
Sentii improvvisamente come una spinta, una forza alla
quale non seppi resistere.
“Il banco vince sempre?
Ti faccio vedere io.
Dove te ne vai?
Ritirali fuori i dadi.
Alziamo la posta e continua pure a tenere il gioco... io sto
alla punta!”.
È così che succede.
Come d’incanto, sai che non puoi che vincere, comunque e
sempre.
È una ‘gobba’ e bisogna prenderla al volo.
Non tentennare, non pensare.
Gioca e basta.
Ti sembra di volare.
Vidi che ‘il topo’ non era per niente contento dalla mia
sparata.
Chissà, forse sentiva anche lui qualcosa di strano nell’aria.
Ma tant’è, un giocatore gioca e così fece.
In capo a una quindicina di minuti tutto il suo bel gruzzolo, alquanto aumentato dalle vincite, fu mio.
Sembrava di essere allo stadio: il tifo degli spettatori che
volevano vendetta, il silenzio appena prima il lancio dei
dadi come quando si sta per battere un calcio di rigore,
gli insulti dell’avversario come quelli dei tifosi di opposta
fede.
Beh! Una grande soddisfazione oltre a tanti bei quattrini.
“Sto sempre alla punta, io!”, sbruffoneggiai alla fine incamerando l’ultima lira, “Capito? E quando sei di nuovo in
grana, ritorna pure, t’aspetto”.
Il piccoletto sbavava bile ed improperi.
Era assolutamente furioso.
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Si alzò, partì di corsa verso la porta del bar col bussolotto
in mano.
La spalancò e uscì seguito da tutti.
Fece due passi, tirò fuori i dadi, ci sputò sopra violentemente e li lanciò lontano, verso la luna.

•••
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SCOMMESSA SUL CAVALLO MORTO
•
La riunione preparatoria aveva luogo in casa di
G. che era quello che aveva avuto l’idea e che, ora,
l’andava illustrando.

“Un amico mi ha garantito che si può far partire la prima
corsa di Livorno-galoppo circa un cinque minuti prima
dell’ora concordata e che, quindi, se si tratta di un mille metri, c’è la possibilità concreta di riuscire a scommettere sul
vincente e sull’accoppiata in sala giochi conoscendo già l’ordine di arrivo.
Non si può certo sperare di più.
Ora, perché il tutto sia condotto a buon fine, senza storie, è
necessaria la partecipazione di un certo numero di persone
e bisogna impiegare un bel po’ di quattrini.
Qui si tratta di vedere chi ci sta a lavorare e chi ci mette la
grana, chi fa l’investimento.
Mi spiego: due persone devono essere sul posto, una sul traguardo e l’altra ad un telefono in vista, così che la prima
segnali alla seconda l’ordine d’arrivo e l’altro possa comunicarlo subito a chi lo ascolta da qui.
È chiaro che il telefono deve restare nostro da almeno dieci
minuti prima del via per non correre rischi, è per questo che
bisogna essere in due.
La terza persona, quella che riceve la soffiata, deve scrivere immediatamente il risultato su un biglietto e darlo a qualcuno veloce che, dal bar vicino alla sala, si scaraventi dentro per raggiungere il quinto complice che, per tempo, deve essersi messo
allo sportello delle giocate, tenendo impegnato l’impiegato senza cedere il posto a nessuno.
In pratica, si tratta giocare una decina di scommesse da duemila
su tutti i campi e poi, avuto il biglietto, piazzare tanti centoni su
vincente ed accoppiata, quanti saremo in grado di giocare.
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È chiaro?
Certo, sarebbe meglio che ci fosse anche una sesta persona
ad un altro sportello, per raddoppiare le vincite, ma bisogna
vedere se il tempo ce lo consente e se avremo abbastanza
soldi”.
L’operazione sembrava decisamente allettante e tutti i presenti, sognando la ‘botta’ che avrebbero inferto all’odiato
proprietario dell’agenzia ippica, si fregavano le mani e dichiaravano la propria disponibilità.
D’altra parte, la scelta di G. nella convocazione era stata felice.
C’era C., grosso e sicuro e sempre pronto ad impossessarsi
dello sportello delle giocate senza cederlo a nessun altro.
C’era F., scattante e veloce, fatto apposta per la breve corsa
dal bar all’agenzia.
C’era N., il più in grana di tutti e ben disposto ad un finanziamento.
C’ero io, pronto a partire in ogni momento con la mia comoda macchina e c’era, infine, naturalmente, lo stesso G.,
occhio di falco che non sbagliava mai un ordine d’arrivo e
che andava benissimo, messo sul traguardo, per dare inizio
all’azione.
Tutti d’accordo, quindi, anche se, nel corso della discussione
che seguì, ognuno tirò fuori qualche preoccupazione e cercò
di immaginare cosa diavolo avrebbe potuto mandare all’aria
l’operazione.
Che so?
La telescrivente della sala poteva avvertire della partenza
anticipata.
La linea telefonica avrebbe potuto cadere.
Poteva verificarsi un arrivo talmente stretto da non individuare il vincente e da essere costretti a giocare solo l’accoppiata (e chissà se questo poi era un male)...
Ma per quanto si cavillasse e si cercasse di vedere che cosa
non potesse filare per il verso giusto, si trattava comunque
64

Scommessa sul cavallo morto

di una cosa da fare, sia pure incrociando le dita per scaramanzia.
Al massimo, alla peggio, se non fosse stato possibile fare la
giocata, avrebbe voluto soltanto dire che due di noi si sarebbero fatti una gita a Livorno e amen.
“Bene”, riprese allora G., “I ruoli di ciascuno sembrano chiari e penso che la giornata giusta sia dopodomani.
Ho guardato il programma delle riunioni, naturalmente, e
c’è, proprio in apertura, un bel mille dal risultato incerto.
Chiunque arrivi ci darà una buona quota.
È chiaro, il dieci per cento delle vincite va all’amico di Livorno e un altro dieci lo diamo a N. che ci mette la grana.
Il resto lo dividiamo fra tutti. Va bene?”
Qualche mugugno serpeggiava tra gli esclusi dalla prima ripartizione, ma, alla fine, garantito, comunque, che nessuno
ci avrebbe rimesso le spese, l’accordo proposto venne accettato.
Due giorni dopo, tutto andò liscio come meglio non avrebbe potuto.
La corsa partì cinque minuti esatti prima dell’orario previsto.
G., sulla linea del traguardo, vide chiaramente il due (un cavallo di nome Ciclope) precedere di mezza lunghezza il tre.
Io, che occupavo il telefono da un quarto d’ora per sicurezza
e che non sapevo più cosa raccontare al mio interlocutore
per passare il tempo, lo sentii, poi, dettare l’ordine d’arrivo
a F.
Meno di tre minuti ed ecco la conferma telefonica: l’operazione si era conclusa per il meglio.
Tutto OK!
Con G., che mi aveva raggiunto, mi avviai veloce verso la
macchina.
Non c’era bisogno di perdere altro tempo perché le quote,
che, chissà come mai, tardavano ad apparire sul tabellone
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nel prato, le conoscevamo già prima del via avendo annotato l’andamento del gioco sugli appositi schermi televisivi
interni all’ippodromo.
Una lunga, felice volata verso casa, già sicuri di aver impiegato bene, molto bene, il nostro tempo.
Alle diciannove precise, posteggiata la macchina alla bell’e
meglio, eccoci all’appuntamento con gli altri ‘cospiratori’.
Nella saletta in fondo al bar, luogo prefissato per l’incontro,
un silenzio ed un’amarezza palpabili regnavano sovrani.
Cosa diavolo poteva essere successo?
“Ciao, voi due... bella Livorno? Com’è andato il viaggio? Divertiti?”, con aria di presa in giro, queste le frasi che gli amici
ci rivolgevano.
“Basta, tirate fuori il fiato”, sbottai non resistendo più alla
tensione.
“È semplice”, rispose per tutti N., “Ciclope, il cavallo che ci
avete dato vincente, è morto pochi minuti dopo aver tagliato il traguardo, prima di tornare al dissellaggio... un aneurisma, dicono...”
“E allora?”
“E allora abbiamo perso fino all’ultima lira, per la miseria!
Perché l’ordine di arrivo sia valido il cavallo deve tornare al
tondino, altrimenti è come se non fosse arrivato”.
Mi sedetti come folgorato.
A parte la spesa mica male, tanta tensione e fatica per niente: avevamo giocato un cavallo morto!

•••
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“Novantotto pari”, annunciò in tono solenne il
baffone che, chissà perché, fin dall’inizio della partita si era assunto l’incarico di segnare il
punteggio.

Le palle colpite dal ragazzo avevano appena finito di correre
e, sul biliardo, vista la posizione nella quale si erano andate a
sistemare, non mi restava che l’imbarazzo della scelta.
Qualunque tiro avessi voluto provare non avrei potuto evitare di far punti e di chiudere, così, a mio favore quella
partita.
Con la massima calma mi avvicinai al tavolo tenendo la
stecca in mano.
La poggiai per terra prendendo il gesso per fare, come si
conviene, la punta per il colpo e, poi, più che studiare il da
farsi e guardare il panno e le bilie, diedi un’occhiata ai due
giovani.
Giorgio e Virginia, vicini, guardavano verso terra, sconfitti
senza speranza.
Proprio una gran brutta faccenda per loro!
Da qualche mese la mia vita aveva subito una brusca trasformazione. Lasciata la mia città, mi ero trasferito a Como
ed avevo trovato lavoro in una agenzia di assicurazioni che
apriva i battenti vicino al lago.
La città mi era sempre piaciuta, specie nella sua parte murata, e per qualche tempo, quando ne avevo avuta l’occasione,
e, quindi, normalmente, all’ora dei pasti, mi ero dedicato alla
scoperta dei suoi locali più caratteristici: trattorie tipiche,
ristorantini e così via, cercando di evitare l’uso della macchina con la quale avevo, purtroppo, a che fare già durante
tutto il resto della giornata.
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Poi, come succede, avevo scoperto quel bar, proprio a pochi
passi dall’agenzia, dove Giuseppe, il proprietario, preparava,
a mezzogiorno, dei magnifici panini con uno squisito salametto di produzione locale cui ero solito far seguire degli
ineguagliabili dolcetti allo zenzero, una vera delizia!
Così, un po’ per volta, eccomi trasformato in un cliente
abituale.
Un panino, una coca cola, i biscottini, una rapida scorsa ai
giornali, due parole con gli altri avventori...
Verso il fondo del locale, nel buio appena rischiarato dalle
apposite luci, un vecchio biliardo (non molto ben messo,
per la verità) e sempre quattro o cinque ragazzotti intenti al
gioco e qualche annoiato spettatore che, guardandoli, ammazza il tempo nell’attesa di tornare alle sue faccende.
Quasi senza volerlo, dopo pochi giorni, mi ero trasformato
anch’io in un voyeur, specie da quando avevo scoperto che
uno dei giocatori (un bel ragazzo dall’aria sportiva e dagli
atteggiamenti tipici dello spaccone) era sempre seguito da
una splendida bruna, un vero gioiello, che, immobile e tranquilla in un angolo, lo guardava in azione.
Lei guardava lui ed io guardavo lei!
Giorgio e Virginia, questi i loro nomi, avevano, ad occhio,
all’incirca vent’anni e sembravano ‘vivere l’uno per l’altro’.
Un colpo ben giocato e lui le faceva un sorriso che veniva
subito ricambiato con cenni di tenera intesa.
La posta in palio era, di solito, di un deca per partita e bisogna dire che quel ragazzo se la cavava niente male, tanto che, alla fine, quando, verso le due ‘staccava’, si ritrovava
sempre ben ‘rinsanguato’.
Insomma, era proprio lui il campione del bar.
Dopo qualche settimana venne il giorno in cui, chissà come,
al momento del mio arrivo al caffè, il biliardo era libero,
vuoto e sembrava che nessuno avesse voglia di fare quattro
colpi.
Così, tanto per provare e per risentire nel palmo della
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mano la strana sensazione che ti dà una stecca, mi feci
dare le bilie da Giuseppe e mi misi a giochicchiare.
Il bel silenzio che mi circondava durò, purtroppo, solo lo
spazio di un secondo!
D’improvviso, Giorgio, Virginia e un paio di loro amici fecero irruzione nel bar e vennero verso di me urlando, pronti
alla partita.
“Ehi, nonno, lascia il campo a chi sa giocare!”
Questo il loro approccio nei miei riguardi.
“Non ci penso nemmeno! Sono qua e ci resto”.
Le parole mi uscirono d’istinto, tanto mi avevano fatto imbufalire.
Nonno a me?!
Gliel’avrei fatta vedere io! Nessuno, adesso, avrebbe potuto
schiodarmi dal tavolo verde.
“Beh. Perché non giochiamo con lui”, disse un biondino, appena più educato degli altri.
“Non gioco mai in coppia”, risposi.
“Se proprio volete, posso fare una partita con uno di voi.
A soldi, naturalmente”.
“Quanto?” Giorgio era già pronto a spennare il suo pollo.
“Cominciamo con un trenta e poi vediamo come si mette”.
Buona tattica metterlo un po’ sotto pressione con una posta
più alta di quelle per lui abituali.
Sai com’è... se perde la prima è già in crisi, strapreoccupato...
Poco più di un’oretta e, partita per partita, eccoli qui, belli e
cucinati, spennati fino all’ultima lira.
Un lavoro di fino: qualche colpo sbagliato nei momenti giusti, improvvise, incredibili ‘fortune'.
“È finita”.
La voce di Virginia è incrinata dalla rabbia nel pronunciare
queste parole.
“Ho ancora un quarto d’ora”, le dissi, di rimando, dopo aver
dato un’occhiata al grande orologio del bar.
“Un’ultima partita ci sta. Vi faccio una proposta: tutto
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quello che ho vinto contro un bacio di Virginia.
Ma non un bacetto qualsiasi, così, sulla guancia e via...
Una cosa fatta per bene, tra noi soli, in un posto romantico...
E a Giorgio, qua, per dargli ancora più chances (e non dovrei) dieci punti di vantaggio”.
Ero ancora arrabbiato con loro e le espressioni che avevano usato per commentare le mie precedenti vittorie non me
li avevano certo fatti diventare più simpatici. Meritavano
un’altra lezione!
E, poi, bastava dicessero di no, che mi mandassero malamente a quel paese...
Se ci stavano, peggio per loro.
Virginia aveva ascoltato la mia proposta rossa di rabbia e
sembrava pronta a saltarmi addosso con gli artigli sfoderati.
Un vero schianto!
E con che cipiglio mi aveva chiamato “Maiale”!
I ragazzi presero la cosa in modo diverso.
Parlottarono un po’ tra loro, incuranti di lei.
“Va bene, ci stiamo.
Tutta la grana che hai vinto più un cento da parte tua, quindici punti di vantaggio per me con il colpo d’avvio”.
Ben più di quel che gli avessi proposto, ma, d’altra parte...
Sapete come vanno le cose... chi ha più da perdere, perde!
E così, eccomi pronto per il finale.
Ma ne avevo abbastanza.
“Beh, ragazzi, questo colpo non lo tiro.
È finita così. Né vinti, né vincitori”, dissi, avviandomi, calmo, alla rastrelliera per posare la stecca.
Silenzio...
“Naturalmente, la spesa del biliardo è vostra, ok?”
Un rapido saluto e via, fuori dal bar.
Verso sera, eccomi in viale Lecco, all’altezza del numero cinquanta.
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Faccio finta di passeggiare su e giù per il marciapiede.
Eccola!
Si avvicina in fretta, gli occhi fissi per terra.
“Buona sera... come va?”, le faccio.
Virginia, sorpresa, mi guarda.
“Bene”, è perplessa ma, forse, comincia a sorridere.
“Passavo di qua e l’ho vista arrivare. Posso offrirle qualcosa?”
Molto formale.
“Certo! È stato così gentile, oggi.
Bevo volentieri con lei”.
Ci avviamo al bar dell’angolo.
Devo sfruttare al meglio l’occasione.
Dopo tutto Virginia si sente in debito con me...

•••
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la madonna di argegno
•
Per quanto la città mi sia sempre piaciuta moltissimo, specie, naturalmente, nella parte murata,
digradante verso il lago, ed anche se in quella villa abitavano alcuni dei miei pochi, veri amici, mai
avrei pensato, negli anni giovanili, di ritrovarmi,
avviato verso la terza età, a lavorare a Como e di
vivere, così, la vita del pendolare.

Ancorché, naturalmente, solo, in un ambiente sostanzialmente estraneo, col trascorrere dei mesi, mi ero creato, bene
o male, un modus vivendi ed avevo organizzato la mia giornata, compreso il terribile momento dell’intervallo di mezzogiorno che è pieno di angoscia e solitudine per chi, come
me, da sempre è abituato a ritrovarsi d’attorno, a tavola, i
volti più cari.
Come Dio volle, passò l’inverno e, al fiorire della primavera,
per quel fervore che mi assale ogni volta ad aprile e che mi
invoglia ad andare alla ricerca di novità, cominciai a trovare noiosi e ripetitivi i miei giretti cittadini alla scoperta
di questo o quel ristorante e, quindi, mi decisi a prendere
l’automobile per dirigermi, senza una vera meta, verso nord,
lungo la sponda del lago che si protende oltre Cernobbio.
E fu così che mi occorse di arrivare ad Argegno, dove (segno
indubitabile del destino) trovai immediatamente un comodo parcheggio a qualche metro da una locanda/trattoria che
allineava i suoi pochi tavolini esterni, lungo la piazzetta vicino al lago, esposti alla bella luce primaverile.
Dopo aver mangiato qualcosa, servito da una giovane, dolce
camerierina, visto che l’ora me lo consentiva, ristetti, immobile, con gli occhi chiusi, con la faccia rivolta al sole, ben
deciso a gettare le basi per una bella abbronzatura.
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In breve tempo (effetto del pranzo e del tepore), mi ritrovai assopito, in quella strana condizione di semi-veglia che è propria di chi, come si suol dire, dorme sì, ma
con un occhio solo.
La cameriera (percepivo compiutamente ogni suo movimento) si appressò silenziosa al mio tavolo e sparecchiò
cercando di non turbare il mio sonno.
Così facendo, per un attimo, si parò tra il mio viso ed il sole,
ed io, socchiudendo gli occhi, la ‘vidi’ (e mi parve fosse la
prima volta), bellissima e dolce come la Madonna, con raggi
di luce che le circondavano il capo.
Più tardi, tornando lentamente e svogliatamente verso la
città ed il lavoro, mi accorsi che quella sua immagine cancellava ogni mio altro pensiero e, naturalmente, mi ripromisi
di rivederla al più presto, anzi, il giorno successivo stesso.
Le ore seguenti e quelle del mattino dopo furono alternativamente lunghissime e brevi in consonanza con i miei
pensieri, ma, al momento giusto, mi ritrovai sulla strada di
Argento, felice ed ansioso.
Avevo, naturalmente, fantasticato a lungo sul nuovo incontro che avrei avuto con quella fanciulla ed immaginato molti, possibili scenari e tanti, diversi approcci.
Comunque, invariabilmente, il prevalere in me dell’animo
romantico mi induceva a sognare un amore (sì... un amore!) casto, puro, come si conviene in un rapporto con una
donna-angelo quale ella mi era apparsa.
E così, avendo deciso senza tentennamenti che il mio corteggiamento sarebbe stato delicato ed assolutamente non
tendente ad alcunché di materiale, mi comportai di conseguenza, in quella come nelle molte altre occasioni seguenti
che mi procurai, nelle quali mi fu possibile sfoggiare con
la camerierina tutto il mio fascino che, mi auguravo, risultasse vagamente demodé (e, quindi, indiscutibilmente, abbagliante) quel tanto che la differenza di età fra noi poteva
giustificare.
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Passarono così l’aprile ed il maggio e l’estate, ormai, si appressava e la giovane Debora (questo il suo nome) sembrava
non avere più alcun segreto per me.
Conoscevo e potevo prevedere ogni suo gesto, ogni sua parola... l’amavo!
Con il trascorrere del tempo, peraltro, un piccolo demone
cominciò, pian piano, a prendere possesso di me e, nei miei
pensieri, il desiderio di un amore fisico andava acquistando
terreno in una dura battaglia interiore nella quale il ‘gentiluomo’ che sempre mi era piaciuto pensare di essere perdeva, via, via, la lotta con l’uomo.
Volutamente, nelle settimane e, ormai, nei mesi trascorsi
dal nostro primo incontro non mi ero posto il problema di
conoscere, esplorandone i sentimenti, quali fossero i reali
pensieri e le vere intenzioni di Debora nei miei confronti.
In fondo, finché il mio interesse per lei si era mantenuto sul
piano squisitamente platonico, mi era bastato sapere che,
nonostante l’evidente, notevole differenza d’età, mi trovava
simpatico, attraente, che le piaceva parlare con me, confidarsi, chiedere consiglio.
Più in là non ero mai andato, ma ora?
Deciso come ormai ero, durante un lungo, piovoso fine settimana, architettai un piano che avrebbe dovuto condurmi
al desiderato incontro segreto con Debora ed alla conseguente, naturale, conclusione del nostro amore.
Il lunedì successivo (per fortuna, una splendida giornata di
sole), finito che ebbi di mangiare, trascorsi quei pochi minuti che avevo deciso di destinare all’abbronzatura, prima di
alzarmi dal tavolo feci scivolare la lettera che avevo preparato per lei sotto il tovagliolo, di modo che, quando mi fossi
allontanato, la rinvenisse e potesse leggerla senza la mia, a
quel punto, ingombrante presenza...
Avevo immaginato che le parole scritte potessero avere su
Debora ben maggiore impatto di quel che, a voce, avrei potuto dirle, anche perché, malgrado il trascorrere degli anni,
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trovavo ancora difficile parlare d’amore senza che l’emozione mi sopraffacesse.
Nella lettera avevo, naturalmente, profuso ogni mia capacità
espressiva.
Le avevo rappresentato i miei sentimenti e, finendo, l’avevo
invitata per il successivo giovedì in un locale di un vicino
paese collocato nella posizione ideale per un discreto incontro tra due possibili amanti.
Il tono dell’intera missiva era, naturalmente, privo di ogni
sia pur larvata volgarità e la conclusione conservava un accento di sottesa giocosità sicché, al limite, ove Debora non
avesse per nulla gradito le mie avances, avrei comunque, potuto affermare di avere scherzato.
Il giovedì successivo, alle tre precise del pomeriggio, così
come promesso nello scritto, feci il mio ingresso nel barristorante indicato per l’appuntamento e mi lasciai cadere nell’ultima sedia in fondo dell’ultimo tavolino della
sala più nascosta.
Nel mentre mi avvicinavo alla mia prevista posizione,
mi occorse di incontrare lo sguardo di una signora, ben
curata e, a giudicare dall’aspetto, di età assai prossima
alla mia, che mi rivolse un gran bel sorriso come se mi
conoscesse da sempre.
Sorpreso, sorrisi a mia volta per gentilezza e, chiamato
un cameriere ed ordinato qualcosa da bere, mi accinsi ad
attendere l’immancabile arrivo di Debora.
Passati che furono circa una quindicina di minuti, durante i quali, pensieroso ed ormai pessimista, avevo evitato di lanciare altre occhiate alla mia vicina di tavolo
che, anzi, avevo sperato se ne andasse lasciandomi libero
il campo, mi alzai giusto per fare due passi e sgranchirmi
le gambe.
Mentre, così facendo, passavo davanti alla mia indesiderata ed inattesa compagna, la sentii mormorare: “Mi
scusi, sa, ma devo dirglielo: Debora non verrà”.
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Mi fermai di colpo, vicino al suo tavolo, del tutto impreparato alla situazione e stupefatto.
“Si sieda, prego, si sieda”, mi disse allora la sconosciuta,
“Parliamone un po’”.
Come in un lampo, un’infinità di ipotesi mi traversarono la
mente.
Ma quella che prese il sopravvento fu la certezza che si trattasse della madre...
E adesso?
Come me la sarei cavata?
“Debora?”, dissi, accogliendo, come un automa, il suo invito
a sedermi e, cercando, malgrado tutto, di essere assolutamente convincente, “Quale Debora?”.
La sconosciuta sorrise e, tranquillamente, tirò fuori dalla
borsa che teneva sulla sedia accanto una busta che mi passò,
allungando la mano attraverso il tavolo.
Per un attimo, prima di aprirla, fui certo che Debora mi
avesse, a sua volta, inviato una lettera con la risposta, evidentemente negativa, al mio messaggio e che quella donna
fosse un’ambasciatrice, ma, subito dopo, spiegato ben bene
il foglio contenuto all’interno, mi accorsi che di altro non si
trattava che della mia lettera e, sorpreso, alzai gli occhi verso
la mia interlocutrice in cerca di una qualsivoglia spiegazione.
“È molto semplice, vede.
Quando al ristorante ha infilato questi fogli sotto il tovagliolo ero seduta ad un altro tavolo a meno di due metri da lei e
così ho potuto osservarla.
Subito dopo, se ne è andato ed è stato un gioco per me impossessarmene, precedendo la cameriera, la sua ‘dolce Debora’, che in quel momento era in tutt’altre faccende affaccendata.
Mi piace molto il suo stile, lo sa?
Ci ho pensato un poco, ho fatto qualche fotocopia dell’originale ed ho deciso di incontrarla personalmente.
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Non si sa mai, mi sono detta, magari il signore è sposato e
può darsi non gli faccia piacere che la moglie riceva copia di
queste righe.
Forse non capirebbe... e, poi, ha certo una posizione da difendere...”
Che faccia tosta!
Per la miseria, non era altro che una piccola, volgare ricattatrice.
“Ma cosa pensa mai di ricavarne?”, le dissi, alzandomi e
strappando furiosamente la lettera in pezzi minutissimi.
“Le assicuro che ha sbagliato persona.
Delle fotocopie può fare l’uso che vuole, ma da me non avrà
neppure una delle poche lire che sperava di avere” e lasciai
precipitosamente quel posto avendo purtroppo perso negli
ultimi minuti ogni illusione.
Cara Flora, ecco, questi sono i fatti, proprio come si sono
svolti, senza nasconderti nulla.
Ho sbagliato, lo so.
Ma preferisco tu sappia tutto da me piuttosto che da quella
strega.
Ti lascio sul cuscino queste pagine prima di andarmene a
Como.
Le leggerai appena sveglia e, spero, mi capirai.
Aspetto una tua telefonata.
Perdonami e, ti prometto, non metterò mai più piede ad Argegno.

•••
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•
Erano ormai cinque minuti che quel tale non si
schiodava dal campanello della porta dell’appartamento.

Quando aveva iniziato, avevo fatto l’errore di andare (senza fare nessun rumore, per carità!) a vedere chi fosse attraverso lo spioncino.
Un tipo tutto azzimato, con una cartella sotto braccio e
con un aiutante, o qualcosa del genere, che si intravedeva
alla sua destra.
Doveva avere le antenne, comunque.
“Signor Bertani”, cominciò a dire a voce alta e sicura, “So
che è in casa.
Ho sentito i suoi movimenti.
Apra, le conviene!
Altrimenti mi vedrò obbligato a far abbattere la porta ed è
quanto di più inutile, mi creda”.
Chissà chi diavolo era?
Calma! Era necessario ragionare bene pur nella concitazione del momento.
Quale doveva essere il mio comportamento visto che non
mi era possibile semplicemente sparire attraverso la scala
antincendio (che in Italia, maledizione, non c’è) o volatilizzarmi in qualche altro modo?
Intanto, l’uomo aveva preso a tempestare la porta con colpi
molto vigorosi.
Pugni e calci, mi sembrava.
“Le do un ultimatum, Bertani.
Se non apre entro trenta secondi procederò secondo la legge e peggio per lei!”
Secondo la legge?
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“Senta”, gli dissi, tirando fuori il fiato per la prima volta da
quando era cominciata quell’assurda storia, “Ma chi diamine è lei e che cosa vuole?”
“Bene, bene. Vedo che ha capito che è inutile fingere di non
essere in casa.
Sono l’Ufficiale Giudiziario ed ho l’ordine di procedere al sequestro dei suoi beni a seguito della sentenza del Tribunale
che lei conosce senz’altro.
Se si comporta correttamente e mi apre vedrà che faremo
presto e ci lasceremo nei migliori rapporti possibili, quelli
tra gentiluomini”.
Parlava compitamente, con un leggero accento del sud, forse
pugliese.
Non mi restava che aprire e stare a vedere quel che sarebbe
successo!
L’Ufficiale entrò solennemente, seguito dall’aiutante.
Si girò verso di me e, con un breve inchino del capo, si presentò:
“Signor Bertani, aprire senza altre storie è stata una saggia
decisione.
Mi permetta. Mi chiamo Cerullo e questo signore è il mio
assistente Mastrangelo”.
Ammiravo il suo stile!
“Caro Cerullo faccia un po’ quel che vuole.
Anzi, il suo dovere.
Intanto, se permette, mi ritiro nella stanza da letto così non
la disturbo”.
“Ottimo atteggiamento il suo”, mi rispose, “Quando avrò
terminato l’avvertirò”.
Bene così.
Meglio vedermeli davanti il meno possibile!
Tre quarti d’ora, tanto durò l’operazione.
Poi, un tocco leggero alla porta socchiusa per avvertirmi ed
eccoci in sala tutti e tre.
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“Bertani Giuseppe, nato a Verona il 17 aprile 1950, residente
a...”, Cerullo aveva cominciato a stendere il suo verbale.
Lo ascoltavo, attento, tenendomi leggermente di lato.
I soliti elenchi!
Alla fine: “La nomino custode dei beni sequestrati e le ricordo i suoi doveri come anche le conseguenze penali in caso
di alienazione, sottrazione, ecc.
Firmi qua in fondo, prego”.
Un bel ghirigoro e via, ecco fatto.
“Caro signor Bertani, ha visto? Tutto senza problemi. Questa è la sua copia dell’atto. Secondo le regole ed evitando
inutili e spiacevoli discussioni.
Anche se ci siamo conosciuti in un momento difficile per
lei, ci siamo certamente comportati per il meglio, da gentiluomini”.
Doveva tenere molto a quella qualifica, viste le volte che ripeteva la parola.
Li accompagnai alla porta e li salutai con un ben nascosto
sospiro di sollievo.
Adesso, finalmente, la casa era tutta per me!
Trovata una bella sacca molto capiente, la misi sul letto e,
in meno di un quarto d’ora (ormai il tempo disponibile cominciava ad essere poco) la riempii di tutto quel che m’interessava.
Feci per avviarmi verso l’uscita, quando vidi, sul tavolo, il
verbale che avevo firmato poco prima.
Bisognava pur fare qualcosa... e così mi sedetti e, presi foglio
e penna che erano lì a portata di mano, cominciai a scrivere
(in stampatello, perché non si sa mai...) cercando di usare
un gergo burocraticamente corretto, sullo stile del verbale.
“Egregio signor Bertani,
Le comunico che in data odierna, alle ore undici e un quarto
circa, come si evince dal documento allegato, essendo per
caso (o, meglio, per lavoro) nella sua abitazione mi sono
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trovato nella necessità di aprire la porta d’ingresso al signor
Cerullo (la cui identità Le sarà nota se avrà la bontà di leggere il Verbale cui sopra ho accennato) il quale, trovandomi
in casa sua, mi ha scambiato per Lei.
Senza farla troppo lunga (purtroppo, per me il tempo scarseggia), Le comunico che, dopo l’allontanamento del detto
Ufficiale, ho pensato bene di riprendere a terminare il mio
lavoro e di sottrarLe i seguenti beni, fra l’altro, soggetti a
sequestro giudiziario (e qui faceva seguito l’elenco con pignolesca precisione!).
Le rilascio questa che spero vorrà considerare una specie di
ricevuta che Le servirà per evitare le spiacevoli conseguenze
civili e penali che Le deriverebbero in caso non Le fosse possibile documentare quanto realmente accaduto.
In ciò sono spronato dal comportamento avuto dal nostro
comune amico Cerullo: che i rapporti tra noi siano i migliori possibili anche in queste difficili situazioni, rapporti tra
gentiluomini!
Mi scusi se, con mio grave dispiacere, non firmo”.
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casualità e causalità
•
Sabato mattina in città.

Tizio aveva dormito male tutta la notte.
Un sonno agitato, pieno di incubi, certo conseguenza di una
giornata nera.
Problemi in ufficio, a casa, in famiglia...
Si svegliò definitivamente verso le sei e, poco dopo, vedendo
la bella giornata che si prospettava, si decise ad annaffiare il
giardino:
“Verso le sette e mezza esco, così prendo un po’ d’aria buona”, si disse guardando fuori mentre beveva il primo caffè.
Le piante e l’erba ormai rinsecchite dalla lunga siccità sembravano invocare l’acqua.
Caio, come ogni sabato, alle sette era già pronto con la tuta
per il suo jogging.
Si avvicinò alla lavagnetta che era in cucina e, anche se sapeva che non ce n’era bisogno, lasciò due righe, scritte col
gesso, alla moglie: “Cara, sono in giro a correre. Torno verso
le otto e mezza. Ciao”.
Uscì di casa fischiettando ed allacciandosi la cerniera lampo
della giacca.
Sempronio, alla stessa ora, era in garage.
Stava cercando di far partire il vecchio fuoristrada.
Non l’usava da mesi ma non dubitava di poterlo avviare.
Comunque era la giornata giusta per una bella gita in montagna.
Avrebbe parcheggiato su nel piazzale e poi percorso con calma il sentiero che, nel bosco di pini, portava alla vetta.
Alle otto precise, Tizio orientò la canna con la quale stava
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bagnando verso la siepe che costeggiava il muretto oltre il
quale, due metri più sotto, correva la strada che contornava
la villa.
Il getto d’acqua arrivava giusto, giusto a bagnare le radici
delle prime piante ma, per raggiungere le ultime, in fondo,
(lo sapeva per esperienza) sarebbe stato necessario usare un
piccolo trucco.
Strinse con le dita la bocca d’uscita della canna e cominciò
contemporaneamente a far andare il getto su e giù con un
lento movimento.
Dapprima completò così il lavoro con le piante più vicine
bagnando ben bene anche le foglie, poi si volse verso le altre.
Caio correva ormai da quasi un’ora.
Stava percorrendo il solito giro ed era un po’ stanco.
Decise di rallentare e si disse mentalmente: “Finita la salita,
là all’incrocio, giro a destra per quella strada pianeggiante e
poi torno a casa... Può bastare per oggi”.
Sempronio era riuscito a far partire il suo fuoristrada.
Si era fermato al bar per un espresso ed una brioche.
Quattro chiacchiere col barista amico: “Fai la schedina,
oggi? La Juve vince di sicuro”.
Poi, un’altra sosta dal giornalaio per comprare il quotidiano
da leggere, in pace finalmente, in cima alla montagna, seduto su di un sasso nel prato vicino al limitare della pineta.
Tizio ormai ne aveva abbastanza: “Un ultimo spruzzo verso
la pianta laggiù e me ne torno dentro”.
Eseguì.
L’acqua volò verso l’alto, verso il cielo limpido, sembrava, e
poi ricadde lontano, troppo lontano, oltre il muretto di recinzione.
Caio (se Dio vuole) raggiunse la cima della salita e piegò a
destra come si era ripromesso.
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Sempronio arrivò tranquillo all’incrocio, il semaforo era
verde e proseguì diritto.
Vide davanti a sé, sulla destra, il maratoneta e deviò leggermente per sorpassarlo.
La strada era totalmente vuota eccetto loro due.
In quell’attimo, uno spruzzo d’acqua che sembrava venire
dal cielo investì il podista.
Fu questione di un secondo.
Istintivamente, Caio deviò di colpo verso la sua sinistra.
Sempronio tentò con tutte le sue forze di evitarlo e di frenare contemporaneamente.
Niente da fare, l’urto fu inevitabile.
Il corpo di Caio volò in alto e ricadde, oltre la macchina
ormai ferma, inanimato sull’asfalto.
Sempronio scese disperato e si curvò per cercare di prestare
soccorso.
Tizio, sentito il rumore della frenata e dello scontro, si avvicinò, correndo, alla balaustra.
Guardò di sotto e vide la macchia dell’acqua sull’asfalto, il
fuoristrada fermo di traverso, l’uomo in tuta da ginnastica
scompostamente a terra e l’altro chino su di lui con le mani
nei capelli.
Tizio, Caio e Sempronio vivevano da sempre in quella città
ma non si erano mai visti prima.
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CAMP DAVID
•

SE VUOLE PUÒ SALUTARE
•

IL VENTO, ALL’ALBA
•

“IL TRENTOTTO? MI DISPIACE MADAME,
MA NON L’ABBIAMO”
•

“GODI ANCHE TU, DONNA”
•

PANORAMA
•

BARBA E BAFFI FINTI?
•

HEART OF GLASS
•

“GRAZIE A DIO È VENERDÌ”
•

MALEDETTA TECNOLOGIA!
•

GAMBE IN SPALLA
•

ALLA REGOLA
•

BELLA LA VITA!
•

“ALLACCIAMOCI NEL TANGO”
•

SOTTOCORNO/MUSCOLONAR
•

“APRES DEUX LA DERNIÈRE”
•

“NON ERA LA MIA VITA, QUELLA”
•

VERSO CASA

IL VENTO,
ALL’ALBA

A

CAMP DAVID
•
Un cavallo sicuro, che non può perdere?

Non ci credere.
Chiunque te lo dica, non ci credere.
Anche se la voce che corre in sala o all’ippodromo ha qualche consistenza, troppe sono le possibili variabili e può capitare davvero di tutto.
Ricordo quella volta che nel mentre entravo in agenzia il
‘Cavaliere’ mi si fece incontro e, quasi sussurrando, mi disse:
“Marvina alla terza di Firenze: puoi giocarci le mutande!”
Beh, gli diedi retta e mi ritrovai nudo.
Non che la cavalla non fosse da corsa.
Ci stava eccome e ci provò con tutte le forze, tanto che in
dirittura, quando, come scriveva la telescrivente, impetuosamente “avanzava al largo di tutti”, le scoppiò il cuore, si
accasciò e morì in un amen.
Accade, però, che la ‘dritta’ te la dia uno che non può sbagliare, uno di quelli che il gioco lo controllano.
È raro, ma se così è, non hai scommesso, no.
Hai messo i soldi in cassaforte e molti di più di quelli puntati.
Una trentina e più d’anni fa, pensavo mi fosse capitato.
Una corsa, l’ottava e ultima a Torino Trotto, nella quale l’amico ‘giusto’ garantiva assolutamente la vittoria di Camp
David.
Mi diedi da fare e nella mattinata mi riuscì di mettere insieme quello che ai tempi si poteva considerare un discreto
gruzzoletto, cinquantamila lire.
In sala, alle due, poco dopo l’apertura, eccomi in fila allo
sportello.
“Gioco subito e poi me ne vado”, mi ero detto.
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“Torno verso le sei e mezza a corse finite. Meglio evitare
l’attesa e la sofferenza della diretta della corsa per telescrivente”.
A sera, eccomi di nuovo in agenzia, ma sul tabellone il risultato dell’ultima di Torino non c’è.
“Sono in ritardo”, fanno i due o tre che bivaccano ancora in
zona, “Partono tra poco”.
“Si vede che è destino. Mi tocca seguirla questa benedetta
trottata”, mi dico.
Pronti, via e sullo schermo le prime parole che appaiono
sono: “Allo stacco della macchina, Camp David rompe rovinosamente e, rimesso, insegue lontano”.
Buona notte.
Mi viene voglia di scappare, ma dove diavolo vado?
Resto e, con distacco mano, mano decrescente, seguo il resto della cronaca.
Beh, la faccio breve: da lì alla fine, tra rotture degli altri,
squalifiche, ritiri e improvvisi, ‘inspiegabili’ rallentamenti,
pare che tutti non facciano altro che aspettare il rientro di
Camp David che, risorto, stampa sul palo in un finale per
me indimenticabile l’unico rivale ancora sulle gambe.
Fotografia, annunciano, ma è certo che il mio cavallo ha
vinto.
Che dire – penso - se non che quella corsa era segnata al
punto che tutti in pista si erano dati da fare per quel risultato?
Oramai tranquillo, allo sportello, aspetto la quota del totalizzatore.
Buona, sarà buona.
Alta non può essere se quelli che so io hanno ‘caricato’.
Un paio di minuti e il cassiere mi chiede il biglietto, lo controlla e mi conta la bellezza di ottocentonovantacinquemila
lire.
Senza parole, incasso e vado verso l’uscita.
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Fuori, sul marciapiede opposto, ecco quel tale: quello della
soffiata sicura.
“Non dirmi che è davvero arrivato”, mi fa mentre, attraversando, mi avvicino.
Ho come un tuffo ritardato al cuore.
“Scusa”, replico quasi balbettando, “ma non avevate combinato?”
“No”, conclude, “Mi sa che hai capito male.
Pensavo solo che quel Camp David avesse qualche chance.
Sono contento per te.
L’angelo custode ti ha tenuto la mano sulla testa”.
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SE VUOLE PUÒ SALUTARE
•
“All’epoca lavoravo in radio, una di quelle trasmittenti ‘libere' come si diceva.

Un po’ deejay, un po’ intrattenitore.
Leggevo perfino le notizie di cronaca locale, se qualcuno
ce le segnalava.
Il proprietario era Giacomo U***.
Te lo ricordi?
Uno del giro: casinò, ippodromi, biliardi, dadi, agenzie
ippiche e qualsiasi altra cosa…
Amava ripetere la battuta di James Coburn in ‘L’eroe della strada’:
“La cosa più bella è giocare e vincere. La seconda cosa
più bella è giocare e perdere” e accidenti se perdeva!
Io pensavo di non ricascarci, di avere messo la testa a
partito, e però, di quando in quando, mi lasciavo trascinare e lo seguivo nelle sue scorribande cercando, e non
sempre riuscendoci, di restare nel ruolo dell’accompagnatore.
Lo sai benissimo, quando c’è la sfiga è perfettamente
inutile insistere.
E può durare mesi.
Beh, non lo voleva capire, e gliel’ho detto e ripetuto.
Poi, all’improvviso, sembrava che si fosse rifatto.
Bei soldi in tasca e, come capita ai giocatori che si rinsanguano, donne e champagne o pressappoco.
Durò pochissimo: il grano lo aveva fatto fregando una
casa da gioco.
Lo avevano scelto per fare il ‘prendeur’, come viene chiamato il tale che finge di aver vinto (è tutto combinato: ti
dicono “Arriva alle ore x precise – roba da sincronizzare
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gli orologi - davanti alla slot machine posizionata là o là.
Gioca il massimo e aspetta”) il jackpot e che dopo i festeggiamenti di rito, magari un paio di foto, deve girare
l’angolo, andare in direzione e restituire il denaro trattenendosi una ‘cagnotte’.
Lui aveva girato l’angolo opposto e se l’era svignata.
Pazzo, contava sul fatto che, visto l’inghippo che c’era
sotto, non lo denunciassero (e va bene) e non lo venissero a cercare (?).
Arrivarono in due, lo gonfiarono, gli portarono via la
grana e gli dissero che poteva anche andargli peggio ed
era la pura verità.
Ripreso, dopo qualche tempo, il giro, eccolo di nuovo
nel vortice dei debiti fin quando il casinò in possesso
di un bel numero di suoi ‘pagherò’ si decise a metterli
all’incasso.
Una radio ha valore per le frequenze che occupa.
Fecero i conti e scoprirono che c’era un po’ di carne intorno a quell’osso.
Com’è, come non è, una mattina verso le otto, mentre da
un’ora circa ero in diretta radiofonica, vedo la luce rossa
che segnalava che alla porta qualcuno stava suonando.
Metto un disco, un brano lungo, e vado ad aprire.
Un maresciallo della finanza?
Non so, può darsi.
Non distinguo mai bene le diverse Armi.
È cortese.
Entra, mi mostra un documento bollato, mi spiega che la
trasmittente da quel preciso momento è sotto sequestro,
mi batte una mano sulla spalla e mi fa: “Se vuole, prima
di andare, può salutare gli ascoltatori”.
Ho sorriso e ho fatto cenno di no con la testa.
Un’occhiata alle spalle, una specie di tacito addio mentre
la musica andava finendo, ed eccomi in strada.
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Che dire?
Fra me e me, quasi divertito, pensavo: “Chissà cos’altro
mi aspetta?”
Era quello il mio sesto o settimo lavoro.
Ne avrei trovati altri!”
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IL VENTO, ALL’ALBA
•
Da almeno tre mesi lontano da roulette, agenzie ippiche, biliardi e bische, tranquillo, in
studio, vado riordinando le carte di un polveroso fascicolo il cui contenuto ho del tutto dimenticato quand’ecco una scampanellata alla
porta e appare Roby.

“Senti”, mi fa subito evitando i convenevoli, “mi devi fare un
piacere.
Ho qui un assegno di un milione e ottocentomila lire.
È di un tale, un conoscente fidato di Catania.
Io, lo sai, con tutte le gabole che ho combinato, non ho un
conto corrente bancario.
Lo incassi tu?
Chiedi il bene fondi, ti fai dare la grana e me la passi.
Per un amico...”
Un amico?
Fa presto a dirlo Roby, ma va bene perché quel che ci unisce
è molto di più dell’amicizia.
Ci legano gesti, momenti, comunanze, risa, alterchi, una ‘serie' uscita tre volte di fila, un cinque sponde, un poker di re,
un cavallo ‘stampato’ sul palo, le notti, e, insomma, il gioco.
E così, “Andiamo”, gli faccio e, senza minimamente sospettarlo, do il via a una nuova avventura.
In banca, il funzionario telefona e conferma che l’assegno è
coperto.
Prendo i soldi e li giro a Roby.
“Ci vediamo”, mi dice.
“Grazie” e se ne va.
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Un paio di giorni e verso le tre del pomeriggio suona il telefono.
È quel tale, quello che ha governato l’operazione al Credito V…
“Scusi, dottore”, ha una voce strana e pare davvero imbarazzato.
“Vede, ci hanno appena comunicato che l’assegno che lei ha
bancato l’altro ieri non è coperto.
È vero, al momento dell’incasso i denari c’erano ma sono
stati prelevati dal conto interessato subito dopo.
Un vecchio trucco.
Non che noi si pensi che lei ne fosse al corrente, per carità.
Ma, purtroppo, per evitare storie e problemi legali, sarà bene
che venga a versare quella stessa cifra al massimo domattina
all’apertura”.
La fa facile il ragioniere, ma dove diavolo li trovo in poche
ore un milione e ottocentomila lire?
Sotto il materasso?
Calma.
Malgrado tutto, calma.
A chi posso chiedere?
Un giro di telefonate.
Qualcuno si defila, altri mi dicono di non averli tutti quei
quattrini.
Un paio potrebbero, ma si chiedono come e quando sarò in
grado di restituirli…
Non resta che cercare Roby: mi ha messo lui nei pasticci.
In sala corse? Non c’è.
Nel circolo di via B…? Neppure.
L’unica è vedere se è a Campione.
Salto in macchina e via.
Mezzanotte è passata da un pezzo quando arrivo al casinò.
All’entrata, chiedo al fisionomista.
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L’ha visto entrare un paio d’ore fa e non è uscito.
“Guardi nel privé”, conclude.
Eccolo.
Staziona davanti a una roulette con l’aria schifata e le mani
in tasca.
Non ha l’aspetto di uno che stia vincendo.
“Ciao”, gli dico affiancandolo.
“Bel giochetto mi hai fatto.
La banca vuole i soldi domani all’apertura.
Ti tocca trovarli”.
Nessun tono minaccioso, nessun piagnisteo.
Non servirebbero.
Non fa una piega: “Andiamo al bar e ragioniamoci sopra”,
dice avviandosi.
Una coca io, una birra lui.
Uno di fronte all’altro, in silenzio.
Lascio che pensi.
Cinque minuti o forse meno e mi fa “Un paio di squilli e
aggiustiamo tutto. Aspetta”.
Si avvia – non lo perdo di vista un secondo – al bancone e
chiede il telefono.
Parla con un una e poi con una seconda persona.
Torna.
“Conviene mettersi in macchina subito. C’è da viaggiare”,
dice e non va oltre nelle spiegazioni.
Non gli chiedo niente: l’importante è che, alla fine, in un
modo o nell’altro, io abbia in mano la maledetta grana.
Una strada lunga e finiamo in campagna, là nel Pavese.
Il cielo comincia schiarire ed ecco una grande fattoria.
La costruzione centrale è davvero imponente e intorno le
stalle e i fienili.
Sull’aia, al vento che lo scompiglia creando giochi e strani mulinelli, un enorme ammasso, un’infinità di grani di
frumento.
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Guardo lo spettacolo incantato.
Verso le cinque e tre quarti, dalla casa esce un omone e viene verso di noi.
“Ti pare il modo”, dice, aggressivo, a Roby che è sceso e lo
aspetta.
“Credi che i soldi li tenga nella zuccheriera in cucina?
E poi, non li devo a te ma a Germano.
È con lui che li ho persi.
Tu cosa c’entri? Che vuoi?”.
Calmo, conoscendo di certo il suo pollo, Roby lo prende a
braccetto.
“Non fare il furbo con me.
So che Germano ti ha telefonato stanotte e ti ha detto come
stanno le cose.
E poi, il denaro ce l’hai.
Magari non nella zuccheriera ma so che ce l’hai”, lo sento
dire mentre si allontanano in direzione della fattoria.
Un quarto d’ora, ed ecco l’amico di ritorno.
Entra in auto, si mette una mano in tasca e mi passa un rotolo di assegni postali.
Un sacco e tutti al portatore.
“Eccoti i soldi. Tranquillo, non manca una lira”, mette in
moto e parte.
“Senti”, gli faccio”, Te la vedi tu con Germano.
Io sono a posto? Non è che poi viene a trovarmi lui e…?”
“La faccenda finisce qui.
Con Germano me la vedo io. Siamo d’accordo”.
Otto e venti: ho appena finito di girare gli chèque.
Il Credito V… apre ed entro.
Chiedo del funzionario che segue la pratica.
Arriva, dà un’occhiata agli assegni e vorrebbe chiedermi da
dove diavolo vengono.
“Sono sicuri?”, mi fa.
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“Perbacco!”, replico con la faccia giusta, ma so che dovrò
passare un paio di giorni col fiato sospeso per averne conferma.
Le nove ed arrivo a casa.
Il momento peggiore.
“Dove sei stato tutta la notte?
Sei un delinquente!
Potevi almeno avvertire.
Eravamo preoccupatissime” e via così.
Le ragazze sono a scuola ma Flora è qui che aspetta.
“Hai smesso o no con il gioco? Come si fa a crederti?”
Cosa le dico?
Le racconto tutto per farmi gridare in faccia che sono stato
un cretino a fidarmi di uno come Roby?
E poi, mi crederebbe?
“Avevo una vecchia questione da mettere a posto”, mi vien
fatto di dirle, “Un debito da saldare.
Adesso è davvero finita”.
Urla ancora, ma sono a casa e, in fondo, è l’unica cosa che
conta.
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“IL TRENTOTTO? MI DISPIACE
MADAME, MA NON L’ABBIAMO”
•
Per quanto mi sia capitato di ascoltare con le mie
orecchie la richiesta di una gentile signora che,
rivolgendosi a un croupier, chiedeva di giocarle
alla roulette il trentotto per sentirsi rispondere,
con estrema cortesia, “Il trentotto? Mi dispiace
madame, ma non lo abbiamo”, so bene quanto
accanite ed esperte giocatrici possano essere sia
nelle agenzie ippiche che nei casinò le donne.
In netta minoranza rispetto al cosiddetto ‘sesso forte', quasi
sempre lo superano in testardaggine, direi in ferocia.
E non dimentico certo quella compagna che ai tempi dell’università, partì per Saint Vincent con un ragguardevole malloppo, restò, dopo i primi ingannevoli ‘pieni’, a secco, tornò
precipitosamente indietro, ebbe il coraggio di svegliare amiche e amici, di inventarsi una necessità assoluta, di ottenere
prestiti, di ritornare affannosamente alla casa da gioco quasi
all’alba e di perdere di bel nuovo tutto.

Diversa, differente, però, l’avventura di R***, gentile e dolce
madamigella che, anni orsono (e non dirò quanti), come racconta, ebbe quello che tutti chiamano un colpo di fulmine e
lei preferisce definire ‘flash’.
Conviene lasci a lei la parola.
“Beaulieu? Una bomboniera, il più civettuolo dei casinò.
E posso ben dire di conoscerne a decine, visto che per almeno otto anni, da uno all’altro, innamorata, ho seguito il mio
uomo.
Lui impegnato nei giochi, io, per scaramanzia, dapprima in
piedi alla sua destra, poi, se i numeri o le carte non uscivano,
alla sinistra o, in casi estremi, relegata sul divano più discosto.
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E non mi annoiavo, sa?
No, guardarlo in azione bastava.
Una tale emozione!
E poi, che tavoli.
Di fronte, il grande attore, la diva, il direttore d’orchestra, il
celebre calciatore, la star televisiva…
In mezzo, sul piatto, veri mucchi di quattrini.
Le notti passavano velocemente, l’alba arrivava all’improvviso e, fatta la prima colazione, si andava a dormire.
Il mondo alla rovescia, come vede.
In gamba, attento e quasi sempre ragionevole anche nell’azzardo il mio uomo.
Fortunato, poi, e molto, ad avere me.
Perché, vede, altre facevano la mia stessa vita, ma io ero l’unica che non puntava in proprio.
Se mi dava una fiche di quelle grosse, era sicuro di ritrovarla.
Che non mi sarei precipitata a farla fuori, che so?, a chemin.
Ero lì per lui, non per il gioco.
Alla fine, però, ci si stanca.
I continui trasferimenti, le camere d’albergo, le tensioni in
particolare nei periodi sfortunati, quando i denari sono pochi o addirittura mancano…
Non che l’amore fosse finito, ma avevamo bisogno di una
tregua.
Poi, due anni a prenderci e lasciarci e addio.
Ogni tanto, capita che ancora lo veda e il cuore in petto mi
fa le capriole.
Non ho dimenticato…
Era una vita strana, quella, e, se avessi il coraggio di interrogarmi a fondo, scoprirei che la rimpiango”.
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“GODI ANCHE TU, DONNA!”
•
Traccagnotto, lentigginoso, pelato (i pochi capelli, lunghi, quando sotto pressione, gli si attaccavano alla testa quasi il copioso sudore che in quei
frangenti produceva fosse una colla), Marco B***
si era fatto le ossa nelle bische clandestine del paese d’origine, nel marchigiano.

Fumosissime sale, piene di gente: poliziotti, carabinieri,
giudici, sindaco, assessori, consiglieri comunali e preti
compresi.
Carte, dadi o stecche da biliardo in mano non dal primo
mattino, ma pressappoco.
Posti nei quali un possidente, all’alba, se finito nel tritacarne,
poteva trovarsi praticamente in mutande e capitava perfino
che qualcuno, magari solo per un momento, si arricchisse.
Arrivato in città in ragione di un impiego non da poco e
che, fortunatamente, gli garantiva una buona mesata, subito, aveva cominciato a frequentare i locali ‘giusti’.
Gentile, educato, giocava e giocava, ma senza gioia, malinconicamente.
Del resto, alle carte, perdeva con bella regolarità visto che
era il tipo che se gli capitava un full potevi essere certo che
al tavolo avrebbe trovato al minimo un colore, se non un
poker.
Per il vero, con la stecca si teneva a galla.
Non che fosse un campione, ma sul panno verde ‘vedeva’
bene i colpi e sbagliava poco.
Regolare, attento, curava le messe.
Incredibilmente - e nessuno capiva dove mai avesse trovato
modo di conoscerla e frequentarla considerato che, a quel
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che si sapeva, era tutto lavoro e gioco – in pochi mesi aveva
catturato una gran bella ragazza e l’aveva condotta all’altare.
Certo, tutti ne erano a conoscenza, si era impegnato solennemente con lei e con la famiglia a mettersi sulla retta via.
Certo, tutti ‘nel giro’ sapevano che non sarebbe stato capace
di mantenere la promessa e così, dopo pochissime settimane di ‘sosta’, fu.
Nel paio d’anni che seguirono, le solite scene: il dolore della
moglie, le continue bugie, le difficoltà economiche...
Niente di strano per chi conosce (“le solite scene”, ho appena
scritto) gli ambienti.
Insopportabile o pressappoco per gli altri.
Poi, ecco, un mattino, saranno state le undici e mezzo, lo
incontro sotto i portici più disperato del solito.
“Che succede”, gli chiedo.
“È finita”, e non ha bisogno di dirmi di cosa va parlando.
Metto su una faccia di circostanza e aspetto.
Non è necessario spronarlo a raccontare: vuole farlo…
“Sono arrivato a casa verso le cinque.
Una notte finalmente fortunata come non ne avevo mai
avute.
Un sacco di soldi, prima prendendo in sala corse le ultime
due accoppiate a Tordivalle e poi al casinò.
Mi sentivo in palla e sono arrivato a Campione in un lampo.
Alla roulette, usciva solo la ‘serie' e io, non si sa come né
perché, lo sapevo.
Insomma, sono uscito dalla casa da gioco con oltre trenta
milioni di lirette.
Mai visti tanti soldi insieme.
Ho preso la macchina e, immaginando per filo e per segno
quel che di lì a poco avrei detto e fatto, senza correre, con
calma per non rischiare un incidente, sono tornato a casa.
Mia moglie dormiva.
Ho tossicchiato, ho mosso appena una sedia, ho fatto
qualche rumore ed eccola sveglia.
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"Godi anche tu, donna!"

È stato allora che ho tirato fuori di tasca la mazzetta delle
centomila e ho gettato i soldi per aria acchè scendendo, a
cascata si spargessero dappertutto, dicendole ‘Donna, godi
anche tu!’
Che scemo: credevo mi saltasse al collo per la felicità e
invece...
Mi ha guardato e c’era disperazione vera nei suoi occhi.
‘Non ce la faccio’, mi ha detto.
‘Vattene e non farti più vedere'.
Che dovevo fare?
Sono sei ore che giro per la città come un pazzo.
Stavolta è finita”.
“E i trenta?”, gli chiedo.
“Prima di uscire, ho tirato su una cinquantina di bigliettoni.
Vedi, ‘Va bene tutto’, ho pensato, ‘Ma restare addirittura senza i soldi per giocare, no!’”
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PANORAMA
•
Occorreva (e, senza dubbio, capita ancora),
ovviamente spesso, al casinò, all’ippodromo
come in agenzia ippica, di finire a secco, senza
quattrini.

Andarsene scornati e sconfitti poteva essere una soluzione,
ma, certamente, non quella scelta subito dai più.
Fatto è che, nella maggior parte dei casi, si restava là, a guardare e quasi sempre immaginando di puntare questo o quel
numero, questo o quel cavallo.
E, visto che vincere con la fantasia è molto facile, i numeri
ipotizzati uscivano tutti e i cavalli prescelti non rompevano
mai sul palo o galoppavano alla grande.
E c’era chi, non contento delle perdite subite, al casinò, faceva una capatina all’ingresso dove stazionavano i ‘cambisti’ per farsi dare un po’ di grana a strozzo a fronte di un
assegno che il giorno dopo non avrebbe saputo proprio
come coprire in caso di nuove, probabilissime batoste alla
roulette, e, all’ippodromo o in agenzia, cercava un ‘clanda’
disposto ad accettare scommesse sulla parola, salvo, dipoi,
pretendere un surplus al momento della inevitabile regolazione dei conti.
In pista a Campione con Giacomo G**, avevo cercato di
fermarlo quando, finiti i soldi impegnati sulle dozzine (un
momento di iella e addio a una decina di milioni di belle
lirette!) e fatti fuori quelli ricevuti appunto da un cambista,
ancora cercava in giro della grana “per rifarsi”.
“Lo sai”, gli dicevo, “Sai benissimo che contro la sfiga non c’è
nulla da fare. Non è serata. Basta”.
Niente.
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“Sento vicina una ‘gobba’”, replicava nel mentre si guardava
d’attorno in cerca di chissà cosa o chi.
Una decina di minuti ed eccolo partire in quarta.
Un tale appena entrato nel privè, uno distinto, con qualche
evidente pretesa nel vestire, è l’obiettivo.
Certo, Giacomo lo conosce, dato che si scambiano un sorriso e si stringono calorosamente la mano.
Da lontano, noto che si avvicinano a una roulette ferma
(avete mai visto al casinò qualcosa di più triste di un tavolo
da gioco inattivo? Nel mentre il resto della sala è in piena
luce, lì regna una dolente penombra) e si siedono a parlottare.
Com’è, come non è, il nuovo arrivato tira fuori una fiche di
quelle grosse e la passa tranquillamente a Giacomo.
Non sto a raccontare del resto della serata: un bagno di sangue.
Non sto a raccontare del silenziosissimo ritorno a casa: neppure una parola tranne il ciao quando mi ha lasciato sotto
il portone.
Un paio d’anni?
All’incirca un paio d’anni, e Giacomo, per strada, mi ferma.
“Ti cercavo.
Ricordi di quella volta? Di quel mio amico tanto disponibile?
Beh, una ventina di giorni fa, con la posta, mi arriva una
busta con dentro una cartolina in bianco e nero.
Rappresenta un panorama: è una veduta del paese di Campione di quelle vecchie e c’è una freccetta, tracciata con la
biro, che dall’alto, indica la casa da gioco.
Sul retro, nulla.
Non un saluto, non una firma né una sigla.
Che fare?
La metto da parte, ma, di quando in quando, ci penso.
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Poi, l’altro ieri, una telefonata.
È una donna.
Ha una voce spenta.
‘Sono la moglie di F**’, mi fa, e mi viene un colpo.
‘Certo, signora’, replico, ‘Mi dica: suo marito come sta?’
‘È lui che mi ha detto di chiamarla.
È in prigione da tempo e io non ho più nemmeno una lira.
Vede, dirigeva un ente pubblico locale e si è giocato perfino
i soldi degli accantonamenti.
Gli hanno dato sette anni.
Lei gli deve un bel po’ di quattrini.
Può darmeli? Ne ho davvero bisogno.
Mi ha fatto sapere di averle mandato una cartolina dal carcere per farle tornare alla mente una ben precisa circostanza’.
Non sapevo come uscirne e alla fine le ho dato appuntamento per domani.
Quei dannati denari!
Non ce li ho tutti.
Mi mancano duecentomila lire.
Me le presti?”
Non so come faccia Giacomo a saperlo, ma in tasca ho delle
svanziche e quindi…
Ancora un sei mesi e, non avendo più visto l’amico né, naturalmente, le duecentomila, vado a cercarlo.
Lo trovo in agenzia, sala biliardi.
Gioca, e aspetto.
Mi dice ciao con la manina e tira un filotto con messa.
Bel colpo.
Dieci minuti e finisce.
“Allora”, esordisce avvicinandosi, “Un pezzo che non ci incontriamo”.
“Ho pensato mi evitassi per via di quei due bigliettoni”, rispondo.
“Ah, quelli”, mi fa, quasi la faccenda gli tornasse alla mente
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solo adesso che gliene ho fatto memoria.
“Te li darò, non dubitare”.
“E quel tuo conoscente? Ancora in gabbia?”
“Mi avevi creduto, eh?”, ridacchia.
“L’ho trovata giusta.
Sai quanti altri mi hanno dato dei soldi per quella storia.
Tu duecento, perché ti sentivi coinvolto.
Qualcuno, e non pochi, per la triste vicenda.
Mi ero inventato sia la cartolina che la telefonata”.
Che dire?
Abile e sveglio, capace di trovare sempre e comunque i denari necessari al vizio, ecco come voleva apparire.
Cercava complicità e gliel’ho data.
Amen.
Una storia finita lì, ma ancora oggi mi chiedo come davvero
siano andate le cose.
Ho fatto qualche piccola ricerca: l’amico generoso è stato sul
serio in prigione e a lungo.
La moglie si è trasferita ma, a quel che dicono, non del tutto
povera in canna.
Mi sa che Giacomo preferisce fare la figura del duro, pronto
per i quattrini a tradire parenti e amici piuttosto che farsi
scoprire tenero di cuore.
Comunque sia, le duecentomila non le ho viste più.
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BARBA E BAFFI FINTI?
•
Barba e baffi finti?
Mai, neppure a parlarne.

Se vuoi fregare il fisionomista devi fare le cose al meglio.
Un paio di mesi buoni, ecco quanto devi dedicare alla preparazione e, per di più, senza avere certezze.
Ok per barba e baffi: ma veri e folti.
Poi, un paio di occhiali, quelli con i vetri che sembrano fondi di bottiglia, se ci vedi benissimo.
Le lenti a contatto se, invece, sei un ‘quattrocchi’.
Guance gonfiate con ovatta appositamente lavorata a fare un
viso tondo, tondo, se del caso.
Dimagrire se sei grasso, ingrassare se sei magro.
Tacchi finti?
Possono servire, ma bisogna essere capace di camminarci
sopra.
Le spalle: come le hai?
Spioventi? Una bella imbottitura, fatta bene.
Squadrate? Una giacca del tutto destrutturata.
Le orecchie? Si possono modificare.
Per qualche ora le puoi avere a sventola o attaccatissime al
viso, secondo necessità.
La voce? Davvero difficile cambiarla.
Conviene parlare il meno possibile.
Un vestito comune, che non richiami l’attenzione, né perché
troppo elegante, né perché troppo misero.
Lunedì sera. Guido piano.
L’appuntamento è alle dieci.
Arrivo e sotto il lampione vedo un tale che, decisamente,
non conosco.
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“Rudy?”, chiedo dal finestrino che ho abbassato.
“Beh”, dice il tizio sedendomi di fianco, “Se non mi riconosci
perfino tu, vuol dire che il mio tempo non è andato sprecato.
Andiamo”.
Come da manuale: Rudy è assolutamente un’altra persona.
Un’ora esatta dopo, eccoci in sala.
All’ingresso, discosto e alla vista indifferente ho aspettato
che l’amico entrasse.
Nessun problema: il documento era contraffatto perfettamente e sapevamo che lì, se assente il fisionomista come nel
caso, tutto sarebbe filato liscio.
Cinque minuti e mi sono registrato anch’io.
Due tavoli separati.
Mai neppure un’occhiata.
Giochicchiare e far trascorrere il tempo.
Mezzanotte.
Mi alzo e, lentamente, raggiungo la roulette collocata a destra, entrando, del privè.
All’altra, in piedi, Rudy.
Sta protestando.
Sostiene che il pieno sul cinque è suo e non della signora che
lo reclama.
Poco a poco, si altera.
Arriva uno chef col quale discute animatamente.
Ed ecco, vedo che un tale gli si avvicina e lo invita a seguirlo
fuori.
È il fisionomista e l’ha identificato.
Persona non gradita per i suoi trascorsi decisamente poco
commendevoli e truffaldini.
Persona da non ammettere in sala.
Rudy resiste e sbraita.
Ce ne vogliono quattro per portarlo va e sbatterlo in strada.
Tre ore dopo, eccoci nella saletta del bar in piazza, quello
davanti alla fontana.
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Tiro fuori la grana.
Trentacinque milioni di lire!
“Tutto bene, vedo”, dice.
“Sì. Come ti hanno portato via, al tavolo ‘nostro’ è uscito
l’otto e il capo ha annunciato una mia giocata ‘alla voce' da
un milione che mi è stata pagata.
In tutto quel bailamme, pare proprio che non se ne sia accorto nessuno.
Ecco, trattengo i miei due e il resto è tuo.
Però, se me lo permetti, ho una domanda: liquidati i croupier per la combine, quanto ti rimane?
Insomma, valeva la pena di darsi tanto da fare?”
“Solo i croupier?”, risponde con una smorfia.
“Amico mio, quello che costa di più è il fisionomista.
Sono davvero sorpreso: “Ma, se eravate d’accordo, perché
questa mascherata?”
“Beh”, spiega come si farebbe a un bambino non molto sveglio, “Ogni cosa doveva filare liscia.
Gli orari assolutamente rispettati.
Considerato che, cambiando come si fa continuamente la
composizione, la squadra ‘giusta’ si sarebbe formata a quel
tavolo per poco tempo, non potevamo rischiare che mi scoprisse prima o, addirittura, non mi facesse entrare.
E se non mi fossi mascherato, come mettere in scena quella
specie di pantomima?
Quanto alla grana, alla fine, mi resteranno cinque milioncini.
Non poco e non molto, di certo.
Ma vuoi mettere la soddisfazione di averli fregati al casinò?”
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HEART OF GLASS
•
Sapete?
Uno di quei periodi intermedi, tra un lavoro e
l’altro.

Correva il 1979, avevo lasciato l’avvocatura – o, per lo meno,
quel simulacro di avvocatura ricevuto in sorte – e mi ero
ufficialmente dato alla compravendita di immobili con un
professionista del ramo, l’amico Renzo C***.
Ecco, per il vero, così avevo raccontato in famiglia, ma, confidando nella copertura che il medesimo Renzo mi aveva
garantito, passavo invece le giornate giocando a carte in un
bar di mezza periferia, annesso a un distributore di benzina
opportunamente collocato su una strada di forte traffico.
Invariabilmente e quasi dovessi timbrare il cartellino, arrivavo verso le nove, parcheggiavo dietro lo stabile acché l’auto non si vedesse, mi sedevo, sempre con una coca cola e
una brioche davanti, al tavolo in fondo a sinistra entrando
e, leggiucchiando Corriere e Gazzetta, aspettavo.
Erano quelli i tempi della pinella, una scala quaranta più
complicata e di grande fascino che imperversava ovunque
si giocasse.
Tre o quattro partite entro le dieci, dieci e mezza.
Avversari, gli automobilisti che, fatta benzina, entravano
per un caffè e avevano o trovavano i venti minuti necessari per un milletrecentocinque (il punteggio da raggiungere
per vincere).
Poi, dopo una buona mezzora, ecco, alla spicciolata, gli altri
habitué.
Reduci da notti in bianco o pressappoco nei casinò o nelle
bische, con al massimo cinque o sei ore di sonno alle spalle,
fuori registro.
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Fresco com’ero, me li mangiavo con bella facilità.
Dopo pranzo, di nuovo in pista verso le tre e mezzo.
Tutto un differente giro: partite a quattro, in coppia, al limite delle cinque smazzate, magari cambiando compagno di
volta in volta.
Più dura sfangarla.
Fatto è, comunque, che, alla fine del mese, con quell’armeggiare, portavo a casa uno ‘stipendio’ decisamente di buon
livello e certamente più svanziche di quante ne avessi mai
guadagnate lavorando davvero.
Consolidata una discreta fama, trovavo perfino qualche
fringuello che mi chiedeva un appuntamento per giocare:
voleva vedere, capire, misurandosi con uno che riteneva ‘del
mestiere', se e a che punto fosse in grado di tenere con qualche speranza le carte in mano.
Passata così la primavera, verso fine giugno, capitò da quelle
parti un tipo strano che, di botto, mi si appiovrò.
Se ero impegnato, si sedeva accanto.
Se libero, voleva giocassi con lui senza interruzioni.
Pagare, pagava.
(Conoscendo bene il giro del fumo, ad evitare sorprese o
promesse di saldi a babbo morto, pretendevo che, vinta o
persa che fosse la mano, la posta venisse liquidata subito).
Ma mi stava sulle scatole.
Bassetto, cespuglioso, spesso sudaticcio, fumatore incallito e
chi più ne ha più ne metta.
“Senta, dottore”, mi fa il tipetto ai primi di luglio, “Ho una
villa a Follonica, località Prato Ranieri.
Un bel posticino.
La spiaggia gialla migliore. Un mare superbo davanti.
L’Elba di fronte.
Certe sere, si vede perfino il ‘dito’ della Corsica, la parte settentrionale di quell’isola.
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Mi piacerebbe venisse là con me e mia moglie una quindicina di giorni.
Sa, anche a Follonica si gioca la pinella e sul tavolo ci sono
sempre un sacco di soldi.
Mi sa che, io finanziatore e lei carte alla mano, possiamo
tirar su dei bei quattrini.
Ci sta?”
Facile a dirsi.
Ma, e i problemi annessi e connessi?
Due, soprattutto.
Primo: a casa, che dico?
La verità? Non se ne parla neppure.
Secondo: e se perdiamo?
“Tranquillo quanto ai denari”, continua quasi mi leggesse
dentro, “Le garantisco un minimo.
Vedrà che ci mettiamo d’accordo”.
Com’è, come non è, di lì a poco sono a Follonica.
Giochiamo in cantina, o meglio in una di quelle tavernette
sotterranee allora di gran moda.
Va bene.
Come sempre, ho più memoria degli altri e, alla fine, poco
o molto, vinco io.
Quel che non va è Cora, la moglie dell’omettino.
Per cominciare, ha lo stesso nome della protagonista de ‘Il
postino suona sempre due volte', di James Cain e sapete
come finisce quel romanzo: male, molto male.
Poi, è una di quelle femmine…
Mi fa gli occhi dolci?
Magari – penso - è il suo modo di fare: socievole con tutti.
No.
In spiaggia, in bikini, al mattino (riesco perfino a farmi un
bagno e qualche ora di sole) mi si ferma davanti: uno spettacolo.
Il marito?
Geloso come una biscia.
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Faccio finta di niente: per il momento, la grana, il valsente,
prevalgono.
Ma, se continua così…
Una settimana e sto tornando a casa.
Cora? Non la tenevo più.
O la portavo a letto o via.
L’ho presa: approfittando di un’assenza del piccoletto, l’ho
presa.
E dopo, voleva, voleva, voleva...
Ho mollato.
“Senta, non mi trovo bene qua”, ho inventato parlando con
lui.
“Dividiamoci la grana. Io parto”.
Sospettosissimo: “Ma come? Vinciamo. Se ne va così?”
“Che vuole? Mi manca la famiglia”.
In macchina, mi interrogo sui perché, sui veri perché.
Accendo la radio ed ecco la canzone che domina incontrastata quell’estate.
Blondie canta a squarciagola ‘Heart of glass’.
Cuore di vetro, mi dico.
Già.
Non sono abbastanza duro per affrontare situazioni simili.
Lui soffre, lei chiede, a casa se lo sapessero darebbero i numeri.
In futuro, dovessi avere un cuore più fermo, chissà?
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“GRAZIE A DIO È VENERDÌ”
•
Assegni: bancari o postali che fossero, la maggior
parte delle volte postdatati.

Titoli, cambiali incluse, girati e rigirati infinite volte,
tanto che spesso, sul verso, lo spazio per le firme veniva
a mancare.
I primi messi all’incasso con qualche preoccupazione (nessuna garanzia che fossero coperti), i secondi che passavano
di mano in mano quasi scottassero, ben sapendo noi tutti
che chi si fosse azzardato a versarli ne avrebbe ricavato quasi sempre solo una lettera della banca che lo avvertiva del
protesto.
Non molti, alla fine, i soldi: quelli veri!
Il panico, le corse, le peripezie, gli inganni, le preghiere, le
truffe...
Ogni azione, ogni possibile artifizio venivano messi in atto
di sera e spesso fino all’alba al fine di trovare in qualsiasi
modo i quattrini da portare in banca, immancabilmente alle
otto e venti, all’apertura degli sportelli, quando si sapeva che
un assegno era stato depositato.
E così, invariabilmente, tutte le settimane, quella ‘Santa’
compresa, da lunedì a giovedì.
Tutt’altra, la musica di venerdì: chiuse le banche sabato e
domenica, nessun affanno.
“Grazie a Dio è venerdì”, si diceva e per un attimo ci si dimenticava che già alla domenica - magari con in giro ancora
più assegni visti i giorni trascorsi e se perseguitati dalla mala
sorte - la corsa sarebbe ripresa, affannosa, senza respiro.
Questa la dura via dell’azzardo ai miei tempi, questa l’atmosfera nelle agenzie ippiche, nei casino, nelle bische clandestine, negli ippodromi, dovunque si giocasse.
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E qualcuno, per tirarsene fuori, arrivava al punto di farsi
protestare volutamente.
Da quel momento, per quel desso, privato del libretto degli
assegni e impossibilitato perciò a staccarne, tutti venerdì!
“Giovanni è nei guai”, mi dice Francesco.
“Deve un pacco di soldi agli strozzini e gli hanno fatto sapere che o paga veloce o gli spezzano le gambe.
Dobbiamo dargli una mano”.
Facile a dirsi, penso.
“Quanto?”, chiedo e, non per mettere le mani avanti ma perché davvero così stanno le cose, aggiungo: “Con me cascate
male.
Neppure il becco di un quattrino. Nisba”.
“Dodici milioni”.
“E dove li troviamo? Sotto un cavolo?”
“Noo. Ci siamo ricordati del tuo infortunio.
Quando, da ragazzo, ti hanno scassato la spalla e ancora
adesso, ogni tanto, ti esce.
Una bella invalidità.
Ecco, firmi una polizza infortuni di quelle sostanziose con
la compagnia XY.
Paghiamo noi il premio.
Il liquidatore è un amico, uno del giro.
Accetterà la denuncia di sinistro e non farà storie.
Quanto al medico legale per la visita, non ti preoccupare: daranno l’incarico a quello giusto.
Alla fine, abbiamo calcolato che resterà qualcosa anche per te.
D’accordo?”
Non ci penso un attimo.
“Ok. Ci sto. A quando la stipula?”
Tutto come previsto.
Un mese e Giovanni ha pagato i suoi ‘amichetti’.
Il liquidatore, il medico e Francesco hanno avuto quel che dovevano avere.
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"Grazie a Dio è venerdì"

Io? Beh, ho tirato su molto di più delle poche lirette promesse.
Ero già assicurato da un’altra parte, per conto mio.
Non dico di essere a posto e di certo non lo do a vedere (non
che gli venga in mente di chiedermi una quota, visto che
l’idea era loro), ma, certamente, mi sono alquanto rimpannucciato!
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A

MALEDETTA TECNOLOGIA!
•
Primi anni Novanta.
Una città del nord, meglio non farne il nome.

Agente, non dirò di cosa.
Due conti correnti in banca: uno personale e il secondo relativo all’attività.
All’improvviso, chissà come e perché, ecco che il franco
svizzero comincia ad apprezzarsi.
Un giorno via l’altro, sempre di più.
Decido di cambiare le lire in franchi.
C’è uno sportello apposito e distaccato dalle casse per questo tipo di operazioni.
Acquisto la valuta elvetica che prelevo in contanti e mi fanno firmare il modulo di addebito in conto.
Ok.
Il giorno successivo, così, per controllare, alla cassa centrale,
chiedo il saldo.
Della manovra, ancora nessuna traccia e così per altre ventiquattro ore.
Sarà un caso.
No, è la prassi e ne ho conferma quando ripeto il giochetto:
impiegano la bellezza di due giorni per registrare quel che
succede al reparto ‘esteri’.
Ci ragiono su.
Sul mio rapporto, oramai, quasi più nulla, ma su quello di
agenzia…
Tanto – penso tra me e me – di questo lavoro ho le tasche
piene.
Diamogli un taglio.
Otto e venti del mattino.
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Apertura.
Primissimo, eccomi nella stanza giusta.
Convenevoli e poi “Compro trentamila franchi svizzeri.
Li addebiti…”
Il funzionario, tranquillissimo, esegue.
Firmo e prendo la grana.
Esco, mi precipito in cassa e prelevo praticamente tutto
quanto.
Prosciugo i due conti e via.
Ho quarantotto ore di tempo per sparire.
Altri e beati tempi.
Oggi, colpa della maledetta tecnologia, un trucchetto del
genere non lo posso più mettere in atto.
È quando mi rendo conto di non essere in grado di ‘giochettare' come una volta perché privo delle necessarie competenze tecniche che mi rendo davvero conto d’essere invecchiato!
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GAMBE IN SPALLA
•
“Offrimi da bere”.
Sono all’incirca le quattro e mezzo del pomeriggio di una bella giornata primaverile.

Seduto a un tavolino del caffè Zamberletti in corso Matteotti, occhi chiusi e viso rivolto al sole, sonnecchio beato
quand’ecco che, perentoriamente in tal modo esordendo,
sulla vicina sedia si siede l’avvocato S. C.
“Sono arrabbiatissimo”, continua e, per quanto non lo veda
da qualche tempo, mi verrebbe voglia di chiedergli se per
caso non sia per colpa mia.
“Ti ricordi di G., quello mezzo o tutto rovinato che vive praticamente in sala corse?
Beh, lo sai, lui e quelli come lui preferisco evitarli come
clienti.
Situazioni incasinate e niente soldi.
Un giorno, però, mi dice che sua madre ha un problema e
vorrebbe vedermi.
La convoco, l’ascolto e accetto il caso.
‘Signora’, le dico, ‘sarebbe bene mi versasse un anticipo.
Veda lei’.
Non fa una piega.
‘Avvocato, torno domani verso le tre'.
L’indomani – e sarebbe oggi – suonano i tre tocchi e non
arriva.
Una decina di minuti e, quasi avessi un presentimento, le
telefono.
‘Stia tranquillo’, mi fa, ‘Ho dato i denari a mio figlio.
Trecentomila lire. Vedrà che arriva tra poco’.
Beata incoscienza: pare non sappia che diavolo di erede gli
è capitato di generare.
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E così, eccomi correre, gambe in spalla, verso la sala corse.
Spero di beccarlo in tempo.
Entro trafelato e lo vedo.
Ha in mano un pacco di biglietti da far paura.
Si volta e, allegro come una pasqua, quasi grida:
‘Cavalli sicuri, amico mio. Sicurissimi.
Vinco, incasso, tengo i guadagni e ti do quel che ti spetta’.
Ci crede.
Ci crede davvero.
Beh, gli sono stato addosso fino a dieci minuti fa.
Non che incassasse qualcosa e rigiocasse.
Nisba, ne avesse preso uno: almeno un piazzato.
Non l’ho strozzato, no.
Sono uscito e ho piegato per il corso.
Speravo di incontrarti.
Bevo un paio di litri di whisky a spese tue.
Non ne sono certo, ma mi pare proprio che G., a suo tempo,
me l’hai presentato tu”.
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ALLA REGOLA
•
“Di cognome faceva Forzinetti.
Il nome? Non l’ho mai saputo.

Anziano, aveva scelto di lasciare Milano.
La grana messa da parte con il gioco gli consentiva di vivere con una certa agiatezza ovunque avesse deciso.
E optò per Luino.
Primissimi anni Trenta, può darsi addirittura la fine dei
Venti, e non so come, al Nostro capitò di conoscere l’allora
imberbe Chiara.
Probabilmente, al Caffè Clerici.
È proprio da quel grande giocatore in pensione che Pierino apprese fino in fondo i segreti del biliardo.
E se ne vanterà poi, scrivendo che tra tutte le cose che da
giovane si augurava di fare bene quella che gli era riuscita
meglio era tirare di stecca sul panno verde.
Altri e differenti comandamenti, validi per tutti gli azzardi
ed ugualmente utili, aveva trasmesso all’attento allievo il
vecchio.
‘Alla fine, quasi sempre, a parità di classe, la vittoria e il
valsente vanno al giocatore più calmo, a quello che non
beve alcolici o beve meno, al più preparato fisicamente, a
chi non strafà e sa rischiare il colpo al momento giusto…’
Ed anche, contro le sacre leggi e l’etica del gioco, il metodo
per sganciarsi da una bisca, se e quando, per qualsivoglia
motivo, lo si ritenga necessario.
Si tratta (vale anche oggi!) di creare, volutamente - con la
persona giusta, non certamente con un menacciuto mariuolo – perdendo, un bel ‘buffo’, un debito ‘pesante' al punto
che non ti va più di saldarlo, la qual cosa ti obbliga a stare
alla larga.
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Per li rami essendo arrivato fino a me tale ammaestramento,
lo misi in pratica una venticinquina d’anni orsono in una
sala da gioco della periferia varesina che da quei lontani
giorni non ho quindi mai più rivisitato.
Da allora, però, un tarlo, una vera sofferenza.
Assai raramente, è vero, mi capitava di intravedere il mio
creditore - che, moto istintivo dell’animo, quando occorreva, cercavo di evitare – ma ogni volta ci stavo male.
Così, oggi, incontrandolo in corso, gli sono andato incontro, l’ho fermato, ho tirato fuori i quattrini e gli ho detto
che intendevo finalmente chiudere quella vecchia, nostra
pendenza.
Mi ha guardato quasi fossi matto.
‘Non ricordo. Ma è sicuro?’, ha detto.
‘Ricordo io’, ho replicato, determinato, mettendogli il dovuto (?) in mano.
Poi, felice, mi sono avviato verso casa.
Due passi e già la contentezza era sparita.
Assalito dai dubbi, mi chiedevo se davvero fosse quella la
persona giusta.
Se, per una qualsiasi ragione, non mi fossi confuso.
Sai che ti dico: pensa che ti ripensa, mi sono messo l’animo
in pace e ho deciso che va bene così.
Il debito, per me, è saldato.
Se poi il creditore era un altro, pazienza e peggio per lui!”
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BELLA LA VITA!
•
Anni Settanta, i mitici anni Settanta.

Il gioco, l’azzardo mi possiedono e, come sempre accade al
giocatore, passo repentinamente dalla polvere agli altari, da
un pressoché continuo stato di nera disperazione a purtroppo rari e brevi momenti di euforia.
E oggi sono a Campione.
Davanti a me, la roulette, quella che si trova a sinistra entrando, in fondo all’antica grande sala, in una specie di ‘privé’.
Ho puntato sui numeri centrali della ‘serie': otto, undici,
ventitre e trenta.
Venti franchi (un ‘Luigi’, come si dice) ciascuno e in ‘pieno’.
La pallina si adagia senza fretta nel ventitre e il croupier impila i settecento soldoni che mi spettano.
Chissà perché, invece di dargli come mancia e secondo l’uso
uno dei pezzi che mi sta porgendo, lo invito a raccogliere
dal tavolo la fiche (“La mise aux employés”) ancora posizionata sul numero vincente.
Euforico, passo ai ‘vicini’: sono sicuro che la pallina andrà a
finire dall’altra parte del piatto rispetto alla ‘serie'.
Mezzo minuto ed ecco lo chef annunciare a voce alta “Vingt-trois”.
Non ci voglio credere: avessi lasciato dov’era la precedente
giocata avrei fatto un secondo ‘en plein’.
Duro, determinato, insisto sui ‘vicini’ aumentando gli importi e il benedetto/maledetto ventitre esce altre due volte
di seguito.
I croupier sembrano (?) altrettanto costernati: “Quel dommage!”, mi dicono ogni volta con partecipazione.
Ho finito i quattrini e, curioso, resto a guardare il colpo successivo quando mi si materializza di fianco un tale che cerca
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di attirare l’attenzione dello chef.
Ha in mano una fiche da cento franchi e lo sento dire “Per
favore, li metta sul ventitre”.
D’impeto, gli faccio: “Guardi che quel numero é uscito già
quattro volte.
Le conviene cambiare puntata”.
Neppure mi sente.
Come non avessi aperto bocca.
Scettico e quasi dispiaciuto per il nuovo arrivato, seguo i giri
della pallina che, incredibilmente?, si infila proprio nel ventitre.
Il tipo incassa come fosse niente e andando via mi lancia
un’occhiata di commiserazione.
La beffa dopo il danno.
Malinconico, mi allontano e appena fuori incrocio un
amico.
“Scommetti cinquanta franchi”, gli dico e neppure io so il
perché, “che il primo numero che esce nella roulette a destra
subito dopo l’entrata in sala é il trentasei?”
“Ok”, mi risponde, “Gioco un centone: cinquanta per me e
cinquanta per te”.
Detto fatto.
Cinque minuti e sono di nuovo in strada: in tasca millesettecento svanziche, metà del ‘pieno’ meno la giocata.
Bella la vita che solo un attimo prima non mi sorrideva più!
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“ALLACCIAMOCI NEL TANGO”
(“Allacciamoci nel tango,
bella pupa fior del fango,
questo ballo galeotto
nell’amor ci legherà.
Un boccale di tequila
fa bruciare la mia gola,
ma le labbra tue procaci
fan bruciare ancor di più…”
Kriminal Tango, 1959)

•

“Te lo ricordi Aldo?
Il pittore, quello bravo davvero.

Saranno trent’anni che se n’è andato, poveretto.
Beh, un giorno mi prende sottobraccio per strada e, chinandosi verso di me da quell’omaccione che era, mi sussurra in
un orecchio che stavolta ha un cavallo ‘supersicuro’, che non
può mai perdere.
Quella mattina – dice – gli ha telefonato il ‘Pedro’, un suo vecchio compagno di scuola che alleva trottatori e spesso, personalmente, li guida.
‘Ho un esordiente fortissimo’, gli ha comunicato.
‘Si chiama Modigliani.
Sarà una sorpresa per tutti.
Vince di sicuro.
Pagherà bene'.
Potrebbe giocarlo solo lui – aggiunge il desso - ma è generoso
e visto che sono un vero amico e che mi ha incontrato…
So come va il mondo e che su una soffiata non ci puoi scommettere la casa, ma, insomma, il ‘Pedro’ e Aldo sono due persone serie…
Lo seguo in sala corse.
Diamo uno sguardo al programma.
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È un millesei e si corre a Torino.
Undici i partenti e non pochi in ordine, in grado di andare a
segno.
Ok.
Anzi, meglio.
In un angolo, mettiamo insieme tutta la grana che abbiamo e,
via, eccoci allo sportello dei ‘vincenti’.
Mezz’ora e sullo schermo parte la cronaca per telescrivente
della ‘nostra’ corsa.
Il ‘Pedro’ sta dietro per un pezzo e poi, gradatamente, avanza.
Alla piegata conclusiva, gli dà sotto.
Sullo schermo, leggiamo:
‘Al largo, fortissimo, avanza Modigliani.
L’attacco appare imparabile…’
Aldo si gira verso di me, mi afferra e mi coinvolge in una
sgraziatissima piroetta cantando a squarciagola ‘Allacciamoci
nel tango, bella pupa fior del fango’.
Benché di traverso, non perdo di vista lo schermo e con la
coda dell’occhio vedo la frase successiva:
‘Ma, purtroppo, il cavallo rompe sul palo e viene squalificato’.
Faccio fatica a fermare l’omone.
Non vuole darsene per inteso.
Festeggia.
Sai che ti dico?
Da allora, ‘Kriminal Tango’ mi sta sulle scatole e quei versi
non fanno che tornarmi alla mente ogni qual volta al cinema,
in tv o nella vita, all’ultimo momento, quando la storia sembra volgere al meglio, qualcosa o qualcuno mandano tutto in
vacca.
Ecco, allora, la vociaccia di Aldo che sale.
E mi guardo d’attorno: possibile che la senta solo io?”
•••

134

SOTTOCORNO/MUSCOLONAR
•
Non so come davvero stiano le cose.

So solamente che le vecchie ‘bibbie' del giocatore di cavalli
di un tempo non ci sono più.
Parlo di quei due giornali, ‘Il Cavallo’ e ‘Trotto Sportsman’,
che gli scommettitori compravano per studiare le corse e
decidere, anche tenendo conto dei suggerimenti collocati in
genere dopo l’elenco degli iscritti e le loro ultime prestazioni, le puntate.
La diffusione dei due organi specializzati era praticamente
per zone geografiche: a nord tutti seguivano ‘Trotto Sportsman’ mentre al centro e al sud il più letto era ‘Il Cavallo’.
Ricordo, in proposito, un episodio che credo risalga al 1978
o al 1979 quando avevamo una casa di vacanze a Terracina.
Partito da Varese per raggiungere la famiglia colà, quasi arrivato, nei pressi di un porto canale, mi capita di vedere l’insegna della locale agenzia ippica e vengo immediatamente
colto dall’idea di una scommessa.
In macchina, proprio il predetto ‘Trotto’ dal quale, al volo e
dopo aver dato un’occhiata all’orologio per vedere le corse di
lì a poco al via, traggo ispirazione.
Bene: alla quinta di Roma Tordivalle, dieci partenti.
I due favoriti – e, leggendo le prestazioni, concordo – sono
Sottocorno e Muscolonar.
Entro e mi trovo in un locale stretto e lungo in fondo al quale, accanto a una porta aperta che dà sui campi, c’è un solo
sportello abilitato a ricevere le scommesse.
Quattro o cinque gli anziani presenti e vedo che le loro massime puntate non superano le cinquecento lire.
Come deciso e attirando involontariamente l’attenzione
degli astanti, annuncio al basito impiegato la mia puntata:
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“Ventimila di accoppiata alla quinta di Roma”.
Foglietto azzurro in mano, mi siedo aspettando di seguire la
cronaca della corsa che mi riguarda.
Pronti, via.
Niente di speciale.
Neanche un palpito.
I ‘miei’ trottatori – Sottocorno davanti - prendono la testa e
conducono tranquillamente fino al palo.
Mi accorgo che tutti mi guardano quasi fossi un marziano
e proprio non capisco: non ho fatto niente di strano scommettendo sui favoriti.
Una quindicina di minuti ed ecco le quote: accoppiata (quella che mi riguarda) ottocento e qualcosa, il che, in agenzia,
significa ‘seicentodieci massimo’ e quindi per me la bellezza
di un milione e duecentoventi mila lire.
Un colpaccio del quale non riesco a capacitarmi.
Allo sportello, in attesa del pagamento che tarda (“Saranno
andati a farsi prestare i soldi”, penso), preso da un vicino
tavolino ‘Il Cavallo’, così, giusto per cercare di capire qualcosa, scopro che per l’esperto di quel giornale, chissà perché,
i ‘miei’ due trottatori erano gli ultimi della pista, assolutamente esclusi da ogni pronostico, la qual cosa aveva ovviamente orientato il gioco di Tordivalle, laddove proprio ‘Il
Cavallo’ imperava, in tutt’altre direzioni.
Ben rimpinguato, ho trascorso quell’anno ferie decisamente
più allegre.
Ci si potrà chiedere come sia possibile che gente e staff specializzati arrivino, esaminando gli stessi partenti, a pronostici assolutamente opposti, ma, al riguardo, è sempre valida
la vecchia osservazione di Mark Twain: “È la differenza di
opinioni che rende possibili le corse dei cavalli”.
•••
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“APRES DEUX LA DERNIèRE”
•
Dando, alla fine, seguito alla battuta cha da sempre lo perseguitava (“Fu Riga”, gli si diceva nel
mentre con due dita della mano destra gli si impartiva una specie di benedizione), il Furiga, l’ho
saputo stamane, è morto.

Magnifico esponente di quella generazione che aveva appreso da contrabbandieri e bricconi di genio come si dovesse
vivere, carte o stecca alla mano era un drago.
Assiduo ai vecchi tempi al Centrale – entravi e subito notavi
la sua zazzera bionda che gli aveva fatto guadagnare il soprannome ‘Raggio di luna’, a quei giorni usato per Selmosson – da ben oltre vent’anni era sparito lasciando nel dolore
i molti ai quali, prima di darsela, aveva chiesto un prestito.
Si favoleggiava che giostrasse da mercenario nei casinò
dell’oriente, al tavolo ‘grosso’, per conto degli emiri.
Si diceva che dirigesse una celebre casa da gioco in Costa
d’Avorio.
Qualcuno raccontava di averlo incontrato ai Caraibi: “Si è
tinto i capelli per non farsi riconoscere, ma era lui”.
Il nostro ultimo incontro?
Di pomeriggio, a Campione, nel vecchio, mitico casinò, nel
mentre i croupier acconciavano le prime roulette sollevando e dipoi piegando gli scuri lenzuoli che, se ‘a riposo’, le
coprono quasi siano funebri catafalchi.
Ben nutrito, le tasche piene, conto di seguire dal colpo d’apertura il tavolo collocato alla sinistra dell’ingresso, quello
che mi porta fortuna, puntando sul nero e raddoppiando di
volta in volta la giocata totale, se e quando perdente.
Per cominciare, un deca: rosso.
Un ‘luigi’: rosso.
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Sessanta franchi: rosso.
Centottanta: rosso.
Non vi sto a dire il seguito.
Fatto è che al decimo colpo in fumo, da ricco che credevo di
essere mi ritrovo povero.
“Bel record”, sento ridacchiare alle mie spalle. “Adesso esce
il nero e ti frega”.
Riconosco la voce: Furiga.
Mi alzo e indicando la sedia vuota: “Ti diverti? Continua tu,
ammesso che abbia la grana e non sia qui per turismo”.
“Lascia giocare i grandi”, dice e piazza un bel centone sul
colore che sembra aver deciso di non farsi vedere se non,
forse, a Natale.
Beh, non so se quella sia stata la sequenza rossa più lunga di
sempre, ma il nero è uscito solo al diciottesimo colpo.
Da spiantati con poco o niente in tasca, ci avviamo verso
l’uscita quando, dall’angolo in fondo a destra, sentiamo un
croupier annunciare “Après deux la dernière”.
“Quanto ti è rimasto?” mi chiede allora il Furiga tirando
fuori un foglio da cinquanta.
“Trenta, ma devo tornare a casa”, replico.
“Da qua. Quando mancano tre colpi a chiudere un tavolo
esce sempre il diciassette. È una sicurezza” e, soldi in mano,
si precipita annunciando a distanza la giocata: “Ottanta
franchi sul diciassette!”
Giusto in tempo.
La pallina corre e salta.
Guardo, scettico, da lontano.
En plein.
Come fosse davvero scritto nel cielo.
Un quarto d’ora di ‘gobba’ vera e propria: ecco il seguito.
Solo e soltanto pieni.
Poi, euforici, al bar.
Una delle più grosse vincite che mi sia mai capitato fare.
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E dove sono adesso?
Dove posso essere dopo aver saputo della morte di ‘Raggio
di luna’?
Al casinò di Campione, quello nuovo e brutto.
Aspetto, una fiche da cento in mano, che un croupier annunci “Après deux la dernière” per piazzarla sul diciassette.
Uscirà senza dubbio, vero Furiga?
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A

“NON ERA LA MIA VITA, QUELLA”
•
Due rampe belle allegre e lo sguardo, come sempre, percorre il passaggio che conduce all’ingresso dello studio.

In fondo, proprio davanti alla porta, gli occhi fissi sul battente, piegato in due e con le mani strette allo stomaco, ‘Cordicella’.
Mi avvicino e lo tocco sulla spalla destra.
Fatica anche solo a voltarsi.
“Chiamo un’ambulanza?, chiedo.
Fa cenno di no e muove una mano ad indicarmi che vuole
entrare.
Apro, lo sorreggo e lo metto sul divano.
Sangue non ne perde.
Mi sa che si tratta di botte, dato che ne porta i segni anche
sul viso.
Devono averlo colpito duro.
Sussurra un grazie e dice che ha bisogno di riposare.
Vado di sopra, prendo dall’armadietto un paio di aspirine,
scendo e gliele faccio ingoiare.
Polizia? Carabinieri? Ragiono seduto alla scrivania mentre
dorme per fortuna senza troppi lamenti.
Neanche a parlarne: fosse possibile chiamarli non sarebbe
qui.
Un medico amico?
E dove lo trovo uno che dopo stia zitto?
Una telefonata a Nico è tutto quel che posso permettermi.
Fa l’infermiere e, bene o male, è del giro.
“Fosse per me, lo farei ricoverare”.
Queste le prime parole di Nico dopo avergli dato un’occhiata.
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“Ieri non eri in sala corse verso le cinque, vero?”, mi chiede mentre cerca di visitarlo meglio, se gli è possibile senza
svegliarlo.
Gli faccio cenno di no.
“Beh, eravamo vicini alla porta. Quattro o cinque e ‘Cordicella’ con noi.
All’improvviso, entrano in tre. Non dico mascherati ma
quasi.
Abbiamo pensato a una rapina.
‘Adesso vanno alle casse', ci siamo detti.
Macché, quelli hanno preso ‘Cordicella’ praticamente di
peso e via.
Gridava, ma il tutto è stato talmente veloce…
E poi, senti, erano brutti ceffi.
Ce ne siamo stato buoni, buoni.
Non che sia cosa di cui vantarsi, eh?”
“E nessuno ha chiamato la polizia, dopo?”, chiedo stupito.
“Non lo so. Ho cambiato aria tanto velocemente che non
lo so”.
Tre ore buone di sonno e ‘Cordicella’ si risveglia.
“Sto meglio”, dice.
Contento lui: a me non sembra proprio.
Gli siedo di fronte.
A fatica, di quando in quando interrompendosi, parla.
“Ieri sera, mi hanno beccato in agenzia” e gli faccio segno
che so, i fatti mi sono noti.
“Non li conoscevo.
Mi hanno trascinato in macchina.
Uno guidava e due mi stavano ai fianchi, dietro.
Zitti.
Urlavo e mi hanno dato un paio di cazzotti di quelli giusti
in faccia.
Ho smesso. Alle domande, non rispondevano.
Non fosse stato che quello che le prendeva e che poteva finir
male ero io, una perfetta scena da film.
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Siamo andati verso Vergiate.
Un boschetto.
Mi hanno fatto scendere e me le hanno suonate di santa ragione.
Stomaco e pancia in particolare.
Sono svenuto e credo di essere stato fuori davvero per un
bel pezzo.
All’alba, arrivato in strada, ho chiesto un passaggio.
Quello mi voleva portare in ospedale ma l’ho convinto ed
eccomi qui”.
“Spiega”, gli faccio, “Perché niente polizia, carabinieri e
pronto soccorso.
Cosa diavolo combini?
E non te lo chiedo per il timore d’essere coinvolto in chissà
che storia: pura curiosità!”
“Ne ho in piedi tante. Come faccio a sapere?
Uno che ho fregato, questo è certo.
Uno grosso, vista la reazione.
E qui il cerchio si restringe.
Devo ragionarci.
Quel che è sicuro, ho pensato, è che non sa certamente come
vivo.
Menavano di brutto e non mi dicevano perché.
Come dovessi saperlo.
Il mandante è uno che crede di essere lui l’unico merlo.
Comunque, meglio sparisca per un po’.
Mi dai una mano?
Per questo sono qui.”
‘Lo so, lo so’, mi dico.
‘La conosco la ragione, vecchio ‘Cordicella’.
Devi smammare e ti ricordi dei miei trascorsi.
Ok, chiamo Mario e ti preparo il viaggio.
Una ‘vacanza’ giusta e via.’
“Ciao, vecchiaccio”, e Mario ride.
“Che vuoi?”, mi fa.
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Gli spiego il fatto: robetta per lui.
“Bene.
Mettilo sul primo volo per Margarita e al resto penso io.
Ma, ce l’ha la grana? Mica che debba mantenerlo, eh?”
Lo rassicuro: ‘Cordicella’ ha detto che per qualche tempo ce
la fa.
A sera.
Aeroporto, un paio d’ore di attesa e parliamo.
“Senti”, gli faccio, “Ti conosco da anni e non ho mai saputo
perché ti chiamano ‘Cordicella’.”
“È stato il mio primo colpo”, replica, “Una truffa: mi ero vestito da frate.
Sai quei bei fratoni con il saio e una corda ai fianchi?
È andata bene e dopo, per anni, mi sono tenuto un pezzetto
di quella corda in tasca.”
“Vabbé. E com’è che qualche tempo fa eri sparito?
L’agenzia, le bische, gli ippodromi sembravano vuoti senza
di te”, esagero.
“Te lo dico.
Ero nientemeno che a Parigi per una corsa di gruppo.
Dovevamo ‘caricare' un cavallo: uno dei nostri in trasferta.
Eravamo una mezza dozzina: mica una roba da poco.
La corsa era combinata.
In coda davanti al primo bookmaker adocchio una bella
sventola.
Sai che piaccio, vero?
Fatto quel che dovevo, non l’ho mollata fino a sera.
Americana e ci stava.
Viene fuori che è personalmente ricca come Creso.
Te la faccio breve: gli vado a fagiolo e tre giorni dopo siamo
in Ohio, a Cleveland.
Villa e appartamento da signori.
Nessuna preoccupazione.
E non è che mi dispiacesse d’essere un mantenuto.
Ce l’ho fatta per qualche mese: una noia mortale.
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Quando le ho detto ‘addio’ piangeva e dispiaceva anche a
me, ma non era vita per me, quella!”
Parte e torno verso casa.
In auto, ripenso alle sue ultime parole.
Immagino ‘Cordicella’ spaparanzato sul bordo di una piscina a perdere tempo quando invece potrebbe tirare una qualche bella fregatura a qualcuno.
Una grande sofferenza!
Se non lo capite non avete mai vissuto ‘alla frusta’ e peggio
per voi.
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VERSO CASA
•
Esci che incredibilmente è già sera.

Saluti cortesemente il portiere gallonato e sei certo che dal
tuo atteggiamento non possa affatto capire come è finita.
Un volto e uno sguardo, il tuo, sottilmente ma percettibilmente sorridenti.
Nessun evidente rammarico.
Ricordi perfino di passargli, quasi sfiorandogli la mano, l’ultimo ‘luigi’.
Percorri a passo normale i due o trecento metri che ti separano dall’auto e, camminando, lanci di quando in quando
uno sguardo al lago, scuro e in qualche modo minaccioso
vicino alla riva, lucente di riflesso e festoso sull’altra sponda,
verso la città.
Nessun preciso pensiero.
Aspetti.
Sai che tra poco l’affanno prenderà il sopravvento e cerchi di
procrastinare quell’istante.
In macchina, seduto le mani in grembo, rifletti - se possibile
senza davvero riflettere - su piccole cose e, per cominciare,
se girare subito la chiave e partire o fermarti un qualche momento a pensare.
Ed eccoti, poi e d’incanto, in viaggio
Ti aspettano casa e la vita vera.
I momenti, le ore quando capita, di cercata e consapevole
sospensione dalla realtà sono alle spalle.
È andata male e, per quanto tu conosca benissimo la risposta, cominci a chiederti del come e del perché, prima, avessi
pensato che potesse andare differentemente.
A parte tutto – e non dovevi dimenticarlo - non sei in ‘gobba’ e non solo per quel che riguarda la roulette.
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Pare che da ultimo non te ne vada bene una.
Hai chiuso lo studio, non lavori e in famiglia sembra non
sappiano cosa fare di te.
E hanno ragione.
Ti verrebbe voglia di pensare a un domani purchessia, ma
non ce la fai.
Il punto…
Certo, devi fare il punto della situazione.
Sei confuso, ma senti che hai bisogno di un distacco, di un
gesto che significhi qualcosa, che dimostri a te stesso che
vuoi cambiare.
Occorre una svolta.
Sei quasi alla frontiera.
L’ultimo distributore di benzina a sinistra.
Mentre ti fanno il pieno, vai alla toilette.
Un minuto e, tirata fuori dal portafoglio la carta d’identità,
la strappi un quattro, otto, sedici pezzi, la butti nel water e
fai scendere l’acqua.
Ecco, adesso, senza documenti, nei casinò non puoi più
entrare.
Per altri non sarebbe un atto definitivo.
Basta denunciarne lo smarrimento e rifarla, ma tu non sei
fatto così.
Tu sai smettere.
Di nuovo alla guida e ti accorgi di stare meglio.
Tutto considerato, pensi, non è stata una cattiva giornata.
Fra poco, ora lo sai, ne verranno di migliori.
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UN MARE DI GUAI
•
Capitolo primo.
Non che avessi alzato il gomito.

Per carità: sono astemio.
È che quella tizia non la smetteva più.
Parlava, parlava…
Lì, al bancone del bar, allungato in avanti, la testa di sghimbescio, l’avevo ascoltata un paio di minuti e poi basta.
Guardavo le sue labbra che si muovevano ininterrottamente
e mi chiedevo perché un simile tormento dovesse capitare
proprio a me.
E non mollava.
Eppure, doveva essersene accorta che di quel che andava
blaterando non mi interessava un fico secco!
“Hai una faccia buffa”, le avevo detto a un certo punto e questo l’aveva fermata.
“Sarà bella la tua”, aveva replicato alquanto risentita.
“Sì, hai una faccia buffa e mi stai dando fastidio.
Sparisci”.
È stato allora che mi ha gettato addosso il contenuto del suo
bicchiere.
È stato subito dopo che le ho mollato un cazzotto.
Oddio, a me era parso una specie di buffetto: mi ero trattenuto.
È lei che, in seguito, ricordando, aveva ingigantito la cosa.
Fatto è che era caduta a terra.
Colpita da un fulmine, sembrava, e così mi ero preoccupato.
Con l’aiuto di un barista che mi guardava storto, l’avevo portata sul fondo del locale, là, nel separé.
Spruzzi d’acqua in viso a farla rinvenire.
Aperti a malapena gli occhi, un profluvio di improperi.
Era tempo di andarsene.
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Ciao, ciao con la manina e via.
Un paio di settimane e l’incontro per strada.
Per il vero, neppure mi ero accorto di lei: veniva da dietro.
Mi ha battuto una mano sulla spalla.
“Ehi, bello”, mi fa, stranamente sorridendo.
“Così sei un duro, eh?
Picchi una donna e te ne vai senza una piega”.
Vedo che non volge al brutto e ci sto.
“Che vuoi?
Mi ci hai proprio tirato per i capelli. Pace?”
Dice di sì, si gira e sparisce.
Una storia da dimenticare, una ragazzetta che non avrei di
certo visto più.
Sabato pomeriggio.
L’agenzia ippica di via P**.
Arrivo, come ogni giorno, alle tre.
Alla cassa è in corso una specie di parapiglia.
L’impiegata ha chiamato il direttore e gli sta raccontando
qualcosa.
Davanti, prima della fila di giocatori pronti a puntare che
rumoreggiano per la perdita di tempo, ‘Faccia buffa’.
Ha molto da dire e a voce altissima.
Mi avvicino e chiedo al maitre.
“La signorina pretende di giocare a credito.
Mai successo e mai succederà”, spiega.
“Che diavolo combini?” e mi rivolgo alla piccoletta che continua a sbraitare.
“Non conosci le regole?
Pago io, ma vedi di darti un freno”.
Tiro fuori un venti e lo passo al cassiere chiedendogli “Basta?”.
Fa cenno di sì.
Mi giro e vedo che ‘Faccia buffa’, come niente fosse, puntata
in mano, si è andata a sedere davanti alla tv.
154

Un mare di guai

Intende seguire la corsa.
La raggiungo.
“Le donne non devono scommettere”, ragiono.
“Si accaniscono e non si pongono limiti. Glielo dico o lascio
stare?”
“Niente prediche”, fa lei ruvida, quasi mi avesse letto dentro.
“Sei in credito di un venti: tutto qua”.
Meglio perderla che trovarla.
Vado.
Sera.
Bussano alla porta.
Sbircio dallo spioncino.
È lei.
“So che ci sei”, dice. “Apri”.
Chissà perché, le do retta.
“Eccoti la grana. Siamo pari”, fa porgendomi un paio di deca.
“Visto che lavoreremo insieme, meglio che mi presenti: Linda F**” e si infila nell’appartamento sgaiattolando sotto il
braccio che appoggio allo stipite.
Mi giro e la guardo.
Gliene suonassi un altro?
“Senti, piccoletta.
Se te ne vai da sola, bene. Altrimenti…”
Abile è abile.
Prova a farmi gli occhi dolci, ma vede subito che non è aria.
Così mi prende di petto: “Ho un lavoro per te.
Mille euro per centoottanta minuti o pressappoco”.
“Tira fuori il fiato.
Non mi fido per niente, ma…”
E viene fuori una storia strana che può anche essere vera:
chissà?
Beh, va a finire che decido di darle corda.
Un’ora a mezzanotte.
Fa freddo, ma ce la faccio bene.
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Come d’accordo, la sto aspettando davanti alla casa da gioco
di Y**,
Eccola.
Chissà dove ha lasciato la macchina?
Neppure un cenno ed entra.
Dieci secondi e la seguo.
Capitolo secondo.
“Scusami”, dico all’avvocato, “Sono stanco morto.
Non dormo da quasi ventiquattr’ore.
La faccenda è come te l’ho raccontata.
Lo so, fatico perfino io a credere a quello che mi sento dire.
Che facciamo?”
L’ho buttato giù dal letto, Ivano.
Saranno state le sei.
Ma a chi altro potevo rivolgermi?
“OK”, replica.
“Ecco un riassunto, un quadro della premessa e mi dici se
ho capito.
Poi mi racconti bene e di nuovo come è andata alla bisca, o
quello che era, e decidiamo il da farsi”.
Accenno di sì con la testa.
“Allora, una ragazzetta di cui, alla fine, non sai praticamente
un bel nulla ti aggancia.
Litigate.
Fate la pace.
Vedi che è fuori di testa.
Neppure ti piace e, insomma, non te la porti a letto.
Ti propone un inghippo per soli mille euro e tu le dici sì?”
“Duemila”, replico. “Alla fine avevamo concordato duemila,
cinquecento anicipati”.
“Fa lo stesso”, riprende con un gesto della mano quasi a indicare che il particolare poco gli interessa.
Ha l’aria alquanto disgustata.
156

Un mare di guai

Una smorfia e mi dice: “E dopo?”
“Beh. Siamo entrati, io una ventina di passi dietro.
Pareva conoscesse bene il posto perché, cambiati i soldi (e
non ho visto quanti) alla cassa, si è diretta senza tentennamenti verso il privè.
Due tavoli di roulette, quella francese, e un limite alto, di
tremila alle puntate.
Un quarto d’ora: io, appoggiato alla parete, guardavo.
Lei vinceva e perdeva, ma robetta, sempre.
D’un tratto, cambiati i croupier, vedo che picchia duro:
sull’otto, pieno, cavalli e carré, per i massimi.
En plein!
Che baraonda: tutti che corrono a vedere la fortunata mortale, il direttore di sala con la faccia triste che si congratula e
invita Linda in segreteria per il pagamento, visto che intende smettere.
Esco, percorro una trentina di metri e mi fermo.
È buio.
Nessuno mi ha seguito e nessuno mi può vedere.
Dopo di me e prima di ‘Faccia buffa’, dal portone, fuori quattro persone: una coppietta che sale sull’auto e se la fila e due
tizi che si avviano a piedi.
Eccola: in borsa un sacco di quattrini.
Aspetto che passi, e, tenendomi di lato, la seguo.
Cento metri e quei due le vengono incontro.
Non hanno l’aria minacciosa e lei non pare si spaventi.
Grida, però.
Non fortissimo, ma grida.
Tocca a me: appaio di colpo e li sorprendo.
Niente di tragico.
Li tengo sotto mira con la pistola (mi aveva detto di portare
il ‘ferro’), li faccio girare, gli do una botta in testa e via.
Con Linda, poi, in macchina, una corsa verso l’albergo M**
dove dice di avere una camera.
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Mentre, felice, conta di bel nuovo i soldi, vado in bagno.
Rientro.
Dei denari più nessuna traccia e c’è un uomo.
Ha un revolver in mano.
“Sono il direttore dell’hotel”, afferma.
“Mi ha chiamato la signorina.
Sostiene che lei la minacci.
Ho avvertito già la polizia.
Niente storie e scenda con me”.
“Ma che brava”, dico alla piccoletta avviandomi verso la porta, e, davvero, lo penso.
In ascensore – mi sta troppo vicino – riesco a disarmare
quel tale.
Scappo non appena si aprono le porte.
Ho girato in giro ragionando sulla faccenda fino a quando
ti ho telefonato.
Vedi, mi sa che le cose stanno così: lei era d’accordo con i
croupier che, al momento giusto, hanno fatto uscire l’otto.
Poi, presa la grana, doveva consegnarla a quei due tenendosi
una cagnotte.
Mi ha ingaggiato dicendomi che sapeva che in quella bisca,
se uno vinceva forte, dopo, fuori, lo ripulivano e che dovevo
proteggerla.
Dubitavo già all’inizio della storia e ancora di più ho dubitato vedendo la faccia dei complici, davvero sorpresi per
quanto stava loro succedendo.
Ma avevo l’acquolina alla bocca.
“Altro che duemila” mi dicevo. “Con tutta questa grana…”.
Quello che non avevo calcolato affatto era l’intervento del
direttore dell’albergo e la denuncia alla polizia.
Adesso, mi cercano tutti.
Dalla bisca per la grana e la ‘pula’ per le minacce.
E scommetto che di Linda all’hotel non c’è più traccia…”
“Bel casino hai messo in piedi.
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Provo a telefonare”, dice Ivano cellulare in mano.
Un minuto e abbiamo la conferma: la signorina F** è partita
da un paio d’ore.
E senza lasciare alcun recapito.
Mi resta un dubbio: ‘Faccia buffa’ mi ha preso di mira a causa del cazzotto o solo perché gli sembravo proprio un boccalone?
Com’è, come non è, sono in un mare di guai.
Epilogo
Tocca anche a me cambiare aria.
“Sparisco”, dico a Ivano.
“Ti farò sapere.
Se ti riesce, scopri dove è andata”.
“Vuoi vendicarti?”, chiede di rimando, il viso preoccupato.
“No. È che se lo so, la evito.
Mi ha già fregato abbastanza e, comunque, quando hai perso hai perso!”

•••

159

A

L’ULTIMO GONG
•
“Quando l’ho capito, mi chiedi?
Verso la fine della nona ripresa.

All’improvviso, il sinistro non partiva più.
Fino a quel momento, con l’allungo di mancina lo tenevo
lontano.
Non gli facevo male, ma funzionava, come sempre in tutta
la mia carriera.
Quello continuava a mulinare le braccia e, quando gli andava di lusso, mi coglieva di striscio.
Di quando in quando, gli entravo nella guardia e, per gradire, gli mollavo un uppercut destro.
Ero di certo avanti ai punti e d’un bel pezzo.
Poi, un peso, quasi m’avessero aggiunto della zavorra al
braccio sinistro.
E di colpo mi stava più addosso e mi prendeva con quei suoi
ganci larghi e scombinati.
Ho cercato di chiudere velocemente, di metterlo giù per il
conto, ma incassava e, d’altra parte, la castagna non l’ho mai
avuta.
Passato male il decimo round, ha pensato che altre cinque
riprese così non le potevo sopportare, e non tanto per una
questione fisica.
Moralmente, per quello che ho rappresentato, non mi era
concesso finire in quel modo: preso a botte da un frillo
qualsiasi.
Ed ecco la soluzione.
Suonato il gong d’avvio dell’undicesimo, gli sono andato incontro e gli ho mollato due cazzotti sotto la cintura, più in
basso che ho potuto.
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Ha strabuzzato gli occhi ed è caduto.
L’arbitro m’ha guardato stupefatto, non si capacitava.
Poi, come doveva, sollevato a fatica in piedi il mio avversario, gli ha alzato il braccio.
Ho perso il titolo, vedi, ma nessuno potrà dire che sul quadrato un pinco pallino qualsiasi m’ha strapazzato né che
sono andato al tappeto.
Quando, in futuro, si guarderà al mio record ben pochi, e
sempre meno con il trascorrere del tempo, ricorderanno
come è nata quella squalifica.
Resterò quel grande pugile che in carriera ha perso una volta e in modo discutibile.
‘Sarà stato giusto il verdetto?’ si chiederanno!”

•••

162

“GLI AVREBBE FATTO PIACERE”
•
Le nove del mattino.
Ho fatto colazione, ho letto i giornali, non ho voglia di guardare la tv e non ho con me neanche un
libro.
Neppure uno dei miei.
Ho due ore di tempo da ammazzare.
Così mi avvicino al concierge e gli chiedo se nei pressi c’è
qualcosa d’interessante da vedere.
Una chiesa, ed è tutto quel che passa il convento.
A destra, appena fuori dall’hotel, duecento metri, una
piazza: è lì.

Eseguo e meno di dieci minuti dopo sono all’interno del
tempio.
Fatico ad abituarmi all’oscurità e ad orientarmi.
È abbastanza grande, tre navate, quattro cappelle, i soliti
banchi.
Può darsi che i dipinti meritino una qualche attenzione…
Faccio per muovermi verso sinistra e il portone centrale si
apre e, nel silenzio, ecco quattro portatori e una bara.
Avanzano con qualche fatica verso l’altare e depositano il
feretro.
Un rapido segno di croce e se ne vanno.
Incuriosito, mi avvicino.
Un paio di secondi e qualcuno – dev’essere un gatto tanto
silenziosamente cammina - mi tocca sulla spalla destra.
Mi giro: una bella e commossa faccia aperta al sorriso ma
con una evidente tristezza di fondo.
“È stato davvero gentile a venire al funerale di mio padre,
Maestro.
Non capisco come abbia potuto sapere.
163

Mauro della Porta Raffo

La morte è venuta di notte e improvvisa.
È estate, non c’è nessuno.
Non abbiamo avvertito che pochi intimi.
Eppure lei è qui.
L’ammirava tantissimo.
Gli avrebbe fatto tanto piacere, glielo assicuro!”
Basito, atteggio il viso adeguandolo – mi auguro – alla circostanza.
Non ho la minima idea di chi sia la persona che mi parla né di
chi sia il padre defunto e sono quasi certo di essere stato scambiato per qualcun altro.
Attorniato oramai da una decina di sopravvenuti, non trovo di
meglio che accomodarmi con aria partecipe sul secondo banco
di destra.
Vedo che quel tale, indicandomi, mi rappresenta e mi piacerebbe davvero sentire cosa dice.
Alcuni, complici, mi sorridono.
Non resta che assistere alla messa funebre ma è mio intento
sgattaiolare via prima della fine per evitare ulteriori imbarazzi.
Eseguo ma, proprio sull’uscio, vengo raggiunto da un differente
parente del defunto.
“Deve andarsene?
Può almeno firmare il libro delle partecipazioni?
L’accompagno, è in sacrestia”.
Un colpo al cuore: che dire?
D’impulso, accorgendomi che anche il figlio del morto è in precipitoso approssimarsi, rispondo: “Mi spiace, ma mi sono fatto
male alla mano destra e non potrei che fare uno scarabocchio.
Me lo eviti”.
Esco senza girarmi, ma sento alle spalle il forte peso dei loro
sguardi.
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PECCATO MORTALE
•
La serata volgeva al termine e, nel ristorante vicino al lago, mi sentivo soffocare.

Il camino acceso che mi aveva fatto così piacere vedere entrando stava diventando un supplizio.
Il caldo, il fumo e quella sensazione di torpore che ti dà
qualche bicchiere di vino rosso bevuto più per simpatia verso chi te lo offre che per altro.
Anche Luigi Z** doveva sentire la necessità di una bella ventata di aria fresca e, interrompendosi un attimo nel suo continuo parlare, mi disse di pagare il conto e di raggiungerlo
fuori.
Si alzò, imitato dagli altri due nostri commensali, ed uscì
muovendosi con la solida rapidità.
Quando a mia volta fui fuori dal ristorante, per un attimo,
ebbi qualche problema ad orizzontarmi ma, poi, li vidi tutti
e tre proprio sulla riva del lago, a pochi metri.
Parlavano molto animatamente e così pensai di raggiungerli
con una certa lentezza godendomi un attimo di solitudine e
l'aria che mi accarezzava il viso, non più fredda e non ancora
primaverile.
Le barche erano in secca e rovesciate sulla spiaggia.
Il moletto si protendeva nell'acqua che si muoveva sfiorata
dai raggi di luna.
Una notte adatta alle confessioni!
Z** era da sempre un grosso personaggio a Varese.
La sua attività professionale tra le più rimarchevoli.
Era capace di incantare con i propri racconti ed esercitava al
meglio quest'arte specie se gli serviva per distogliere qualcuno da posizioni ed argomenti in contrasto con i suoi.
Quando lo raggiunsi, il discorso era andato a finire, non
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so come, sul peccato e mi venne di intervenire per ripetere quanto avevo letto da poco: se Dio era davvero bontà
infinita i cardini delle porte dell'Inferno dovevano ormai
essere talmente arrugginiti che la porta, che già non si era
mai aperta per accogliere un'anima dannata, non si sarebbe
aperta mai più.
Z** mi prese sotto braccio e, appoggiandosi nel cominciare
a camminare verso la nostra macchina, disse: "Può essere
che Dio ci perdoni, posto che esista, ma siamo capaci di perdonare noi stessi?".
Dopo aver creato, così, la giusta atmosfera e richiesto la nostra maggiore attenzione, proseguì a parlare mordendo il
mozzicone di sigaretta che aveva in bocca.
"Anni fa, avevo la bella abitudine, la domenica mattina, di
andare in studio da solo per leggermi il giornale in tutta
tranquillità.
Tiravo fuori la mia auto, andavo dal giornalaio e, guidando
verso l'ufficio, già pregustavo il piacere di quei locali vuoti,
il calduccio, la lettura non disturbata dal telefono, dalla segretaria, dalle visite, eccetera.
A volte, il bello è nell'immaginare più che nel vivere poi realmente quanto sperato!
Una di quelle mattine, all'ingresso del cortile dove posteggiavo, vidi fermo un vecchio barbone che tutti conoscevano
a Varese.
Mi aspettava, evidentemente, perché mi seguì all'interno e,
come scesi dalla macchina, si avvicinò con aria di complicità.
Chiedeva sempre così, ammiccando come se ti stesse facendo uno scherzo.
Dopo due parole dette tanto per compiacerlo, tirai fuori una
banconota da cinquemila lire e gliela diedi pensando che
così avrebbe potuto passare una buona domenica.
Ci resta un senso di compiacimento più o meno sottile
quando siamo buoni o crediamo di esserlo e, insieme,
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pensandoci, un certo fastidio per l'esistenza di quel compiacimento. Il tutto è così poco naturale...
Il barbone sparì ringraziando e, da quella mattina, per mesi
e mesi, ogni domenica me lo trovavo sul portone che, sorridente, mi aspettava.
Poi, per usare una frase fatta, il diavolo ci mise la coda!
Una delle prime domeniche di ottobre - potrei addirittura
dirvi quale - scendendo dalla macchina, tirai fuori di tasca
un biglietto da ventimila lire (a quei tempi esistevano) invece che il solito cinquemila e dissi al vecchio che non avevo
spicci ma che, se voleva, poteva andare a cambiare la banconota dal giornalaio, là in piazza, e portarmi il resto.
Io lo aspettavo lì.
Non si può sapere se il gesto fosse meditato o del tutto inconscio, ma, mentre gli davo le ventimila lire, già me lo immaginavo girare l'angolo e sparire.
Ora, la questione era in questi termini: se fosse tornato con
il resto sarei rimasto suo prigioniero per sempre.
Se non l'avessi più visto, mi sarei liberato di quel piccolo
fastidio che mi cominciava a dare.
Non lo rividi più!".
Eravamo da qualche tempo fermi in piedi vicino alla portiera aperta della macchina e l'autista stava lì, con una mano
sulla maniglia ed il berretto nell'altra.
Invitai Z** a salire dietro con i suoi ospiti e mi sedetti davanti, vicino al guidatore.
In automobile, naturalmente, si creò subito una diversa atmosfera e gran parte di quello stato d'animo che ci aveva
coinvolto andò disperso.
Comunque, volevo saperne di più e, voltando la testa, gli
chiesi perché e cosa non riusciva a perdonarsi riguardo a
quell'episodio.
Desideravo confrontare le mie sensazioni di ascoltatore con
le sue di narratore e, soprattutto, di protagonista.
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Sembrò restare leggermente infastidito e mi disse che il racconto era finito e che la morale la deve cogliere chi ascolta.
Comunque, quanto a lui, aveva indotto quell'uomo in tentazione, per di più per poche lire, calcolandone la stupida
cupidigia che, per un immediato, effimero guadagno, gli
avrebbe impedito una sicura e continua entrata.
In quell'attimo, era stato il diavolo tentatore.
"Ci si può perdonare di tutto?", continuò.
“Anche di aver provocato, quasi scherzando e senza valutare
le conseguenze, la dannazione di un uomo, il suo peccato?".
Le domande restavano sospese ed ognuno per sé poteva
dare una risposta.
Io, però, conoscevo quella di Z**.
La sua sensibilità lo condannava: era in peccato mortale!

•••
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‘SERVICE PARTICULIER’
•
Fu verso la fine degli anni Quaranta del trascorso Novecento che l’allora giovane e non
ancora uso di mondo avvocato Andrea P**,
nostro concittadino, per ragioni d’ufficio, si
trovò a soggiornare, per alcune non brevi frazioni di tempo e a spese di un facoltoso cliente,
in uno dei costosissimi alberghi, internazionalmente noti e conseguentemente frequentati, che si affacciavano e tuttora, per il vero, si
affacciano sul Lago di Como.
Ben poche le ore – quanto maggiormente faticosi i distacchi! - necessarie ad abituarsi alle conseguenti confortevolezze: una camera decisamente ‘comme il faut’
dotata di letto matrimoniale e comprendente un piccolo
salotto, un ampio bagno con vasca e doccia (quasi una
novità, quest’ultima, per quei lontani anni), un terrazzo
vista lago, ovviamente un inappuntabile servizio in camera.

Ecco, l’unica, piccola, vera ma superabile, difficoltà consisteva nel riuscire a comprendere quale tra gli apparentemente infiniti pulsanti, tutti raggruppati in un per
qualche verso inquietante pannello, si dovesse schiacciare per chiamare, che so?, la cameriera al piano piuttosto
che la cucina, la portineria invece che la lavanderia con
stireria, i facchini, gli autisti…
Avendo, peraltro, il giovinotto una qualche conoscenza
del francese – all’epoca, dominante e ovunque, in specie,
poi, nell’ambito alberghiero, in uso – le scritte sotto i tasti, correttamente, lo indirizzavano.
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Con il trascorrere dei giorni, secondo necessità o ghiribizzo, Andrea quei pulsanti si era ingegnato di schiacciarli tutti almeno una volta.
Tutti, tranne, a ben vedere, uno: quello definito dalla
corrispondente targhetta ‘service particulier’.
Anzi, era proprio riguardo a quel campanello e a cosa
potesse nascondere che, dapprima fuggevolmente e poi
sempre più spesso, il Nostro si interrogava nei momenti
di quiete che, venendo il quotidiano impegno professionale man mano a scemare, aumentavano.
Nutrito, Andrea, di romanzi d’amore dei quali aveva soprattutto apprezzato i passaggi, come dire, più espliciti,
immaginava che il premere quel campanello gli avrebbe
aperto una porta verso il piacere, consentendogli incontri con disponibili e, nel sogno, incantevoli, femmine.
Lo trattenevano dal compiere il gesto due considerazioni.
La prima, superabile, di natura economica: non poteva, difatti, pensare di mettere a carico del pur generoso
cliente la relativa e derivante spesa.
La seconda, subdolamente nata: il dubbio che quel ‘particulier’ celasse (nel contempo, per quanti sapessero capire, rivelando) amori, come allora si diceva, contro natura e, dio mio, riprovevoli.
Incerto, indeciso, pudico, il giovane si determinò a chiedere lumi in proposito al concierge solo con le valigie a
fianco, nel mentre riconsegnava le chiavi e si apprestava,
ahimè, a lasciare quel paradiso.
“Caro signore”, fu la risposta, “si tratta del campanello
che unisce le camere padronali, come la sua, a quelle dei
domestici al seguito.
Spesso, i nostri clienti sono qui con la loro servitù che
naturalmente alloggia nella dépendance e così, per chiamarla…”
Fu quello, raccontava anni dopo Andrea, il momento nel
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quale comprese che non sempre e comunque è opportuno chiarire ogni cosa fino in fondo.
Meglio, infatti, sarebbe stato per lui allora continuare ad
almanaccare su quel ‘particulier’ conservando al riguardo tutte le possibili fantasie.
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LA CONFESSIONE

(racconto pubblicato sul Corriere della Sera il 20 novembre 2009 nel pieno
delle indagini conseguenti al delitto di Cocquio Trevisago)

•
“Ne leggo e ne sento di tutti i colori.
Quotidiani, settimanali, televisioni, perfino ‘Chi
l’ha visto?’, ci si sono buttati a pesce.

Me l’aspettavo?
Beh, l’avevo messo in preventivo.
Non si può di certo fare quello che ho fatto e pensare che
nessuno ne parli.
Vero è che mi dà fastidio che qualche sprovveduto, non
comprendendo la linearità, la purezza del gesto, cianci adesso di ‘bassa macelleria’.
Peggio, che da più parti si guardi al denaro, come se davvero (lo pensano solo i poveri di spirito, credetemi!) quella
economica debba per forza essere la motivazione di ogni e
qualsiasi azione umana.
Non ho nulla a che fare con i quattrini di Carla. No.
Che vadano dove devono andare.
Di più, non ho – meglio, non avevo prima del delitto – neppure nulla a che fare con la stessa Carla che è stata scelta a
caso.
Perché, vivendo sola e in qualche modo isolata, ‘andava
bene'.
E infine, neppure ho qualcosa a che fare con i cosiddetti
‘mostri’ (quello di Firenze in primis) che vedo evocare.
Che i cittadini di Cocquio Trevisago si tranquillizzino: non
è assolutamente mia intenzione farne fuori altri.
Semplicemente, intendevo compiere un omicidio esemplare, tale da restare, ben oltre l’iniziale clamore che poco mi
interessa, per sempre negli annali degli atti criminosi.
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Tempo, molto tempo.
Pazienza, molta pazienza.
L’uno e l’altra per studiare il piano come si conviene.
In particolare, i depistaggi che qui non starò ad elencare
perché non so davvero (sui giornali e altrove si scrive per
sentito dire) quali e quanti di quelli da me messi in atto gli
inquirenti abbiano scoperto e quanti e quali siano ancora da
decifrare.
Rispetto all’asportazione delle mani, mille e mille le supposizioni quando, per il vero, mio solo intento era quello di
rendere, ai fini suindicati, unico e memorabile il mio agire.
Conto, caro della Porta, sulla sua collaborazione acchè queste mie parole a lei esclusivamente riservate appaiano sul
più importante quotidiano italiano.
I miei migliori saluti”.
Ecco, amici, il testo della missiva che oggi ho rinvenuto nella cassetta delle lettere, che rendo, come si vede, pubblica
con, qui di seguito, le mie conseguenti osservazioni.
Premetto, per gli inquirenti (dei quali, ovviamente, l’originale è a disposizione), che la lettera è scritta al computer in
caratteri ‘Times New Roman’, dimensione sedici.
Che si tratta di un solo foglio del tutto, a parte i testi sopra
riportati, bianco.
Senza indirizzo, se tale non si voglia considerare il ‘caro della Porta’ finale, e, naturalmente senza firma.
Ebbene, per prima cosa, sono assolutamente stupefatto dallo stile usato che è tanto simile al mio da far pensare possa
essere io l’estensore.
Si tratta, di tutta evidenza, di persona che mi legge - cosa,
del resto, ovvia, dato che la pseudo confessione è proprio a
me diretta – e, se mi si permette sottolinearlo, di una certa
preparazione culturale.
Poi, ammesso che davvero (il dubbio deve restare) lo scri174
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vente sia l’assassino di Cocquio, come non pensare che proprio la sua confessione altro non sia che un ulteriore depistaggio?
Si può, difatti, credere al ‘bel’ (inorridisco, così vergando)
gesto fine a se stesso?
Scartando l’ipotesi che l’obiettivo sia quello, di contro, di essere scoperto (un’invenzione degli psicologi, questa: chi mai
vuole finire dietro le sbarre i suoi giorni se può evitarlo?),
non resta che pensare alla necessità di approfonditissime indagini sul passato della Molinari.
Sulle vicende apparentemente più insignificanti, soprattutto.
E, naturalmente, tenendo conto della asportazione delle
mani.
Che il taglio, come qualcuno sostiene, trovi ragione, spiegazione nella necessità di impedire una indagine completa
sulle impronte digitali trovate nell’abitazione considerato
che non è possibile escludere, in quanto ignote e non rilevabili, quelle della vittima?
Ho, a questo punto e terminando, una mia idea che fa riferimento all’antico lavoro della signorina: quello in tipografia.
Non è che molti e molti anni orsono (‘la vendetta è un piatto
che si mangia freddo’, dice il saggio), per caso, in qualche
sia pur lontano modo Carla responsabile magari solo per
averlo distratto, qualcuno abbia perso, sotto una macchina
tagliatrice della carta, una se non entrambe le mani?
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VERSO RUNO

(uscito il 15 dicembre 2009 nella pagina culturale del Corriere della Sera)

•
Assolutamente poco ambizioso.

Ecco: così, privo di pretesa alcuna se non quella di arrivare e
pochissimo importandomi l’essere considerato un ‘manico’,
guido da sempre la macchina e non per niente Giulio, adorato nipote, quando mio ostaggio sulle quattro ruote, dall’alto dei suoi tre anni scarsi, “Accelera, nonno”, ogni volta mi
grida a piena voce.
Eppure, stasera – ed è una novità - diretto a Runo con la
Signora d’accanto, al riguardo, mi interrogo e, quasi, mi scuserei.
Non posso, difatti, dimenticare la sua, per me spericolata
ma di frequente felicemente sperimentata in gara, abilità.
E, per collegamento d’idee, ricordo quella volta in cui Alì
Khan, mossiere d’eccezione di una corsa a cronometro in
salita nei pressi di Como, sentendo l’altoparlante annunciare dopo il suo sventolar di bandiera “È partita Primavera
Cambiasi”, ebbe a mormorare “Peccato. Come faremo adesso, senza primavera?”
“Guida ancora?”, mi vien fatto di chiederle e subito vorrei
mordermi la lingua per quello scortesissimo “ancora”.
“Certo”, si illumina (e ben conosco i lampi improvvisi dei
suoi occhi) fingendo di non aver colto la mia mancanza di
savoir-vivre, “Anche se solo per andare dal macellaio a Comerio”.
Figlia primogenita della grande Liala, la dolce Signora ne è,
a mio modo di vedere, caratterialmente, lontana anni luce.
Mai, penso, a Gabriele D’Annunzio sarebbe venuto in mente, conoscendola, di definirla “Compagna di insolenza” così
come fece con sua madre, al Vittoriale, nel loro unico e bur177
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rascoso incontro al volgere del quale, in una dedica che in tal
modo anche recitava vergata al margine inferiore di una fotografia, il Vate diede a ‘Liana’ Negretti Odescalchi Cambiasi il
nome immaginifico che l’avrebbe da allora identificata.
Rotto dal sottoscritto tanto maldestramente il ghiaccio, lunga e tortuosa essendo la strada che da Varese, per il Brinzio,
la Valcuvia e Luino conduce a Runo di Dumenza dove siamo attesi, parliamo.
Di chi, se non, inevitabilmente, di una Liala tanto incombente da essere spesso citata dalla Signora al presente come
fosse viva e raramente come “Mia madre”?
E, quindi, della solitudine di Moneglia che la portò, per distrarsi, a scrivere.
Delle collaborazioni al ‘Caffaro’, antico e da decenni defunto
quotidiano genovese.
Dell’incontro, in treno, con un ammiraglio amico del marito che la indirizza nientemeno che ad Arnoldo Mondadori.
Del suo incredibile affrontare il grande editore: “Ho pronte
la seconda e la terza parte di un romanzo.
Se lei me lo pubblica, scriverò la prima”.
Della conseguente uscita del memorabile ‘Signorsì’.
Del citato confronto con ‘il’ - quasi non ve ne fossero altri poeta, allora per eccellenza.
Della dura opposizione messa in atto da Mura, all’epoca
regina delle storie d’amore (mai parlare di ‘romanzo rosa’,
espressione rifiutata con sdegno), timorosa di essere ridotta
in secondo piano.
Dei trionfi, della passione con la quale le lettrici la seguivano e di quando, morendo la protagonista di nome Lalla di
un suo scritto al termine della vicenda, a causa delle loro
proteste fosse stata addirittura costretta a farla rivivere, sia
pure per interposta persona.
Dei rapporti con gli editori per antonomasia, i ‘veri’ Mondadori e Rizzoli in primis.
Della pressoché infinita serie di avventure messe su carta.
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Dei contatti epistolari con tutti: re, regine, nobildonne, e migliaia di signorine e signore dei più differenti strati sociali.
Del declino fisico: gli occhi, la debolezza vieppiù accentuata degli occhi che, dolorosamente, le impedirà negli ultimi
anni di scrivere.
Del suo romanzo inedito…
E qui, mi permetto di fermarla.
“Un inedito?”, chiedo.
“Sì, e incompiuto.
Centoventinove cartelle dattiloscritte.
Una bella storia che Liala non ha portato a termine a causa
della vista.
E non voleva dettare.
Diceva che il suono della sua stessa voce la distraeva.
Io so, conosco il finale.
Il titolo doveva essere ‘Il ballerino in Paradiso’.
Una specie di Rudolf Nureyev che” (e avverto una qualche
velata e gentile malizia nella successiva frase, in specie nel
‘però’), “si invaghisce però di una ragazza, che per amore
perde la sicurezza del gesto che cercherà di recuperare in
mille modi fino a ricorrere alle droghe.
Una trama commovente e tragica, nel puro stile di Liala…”
Come fare, penso nel mentre fermo la macchina al termine
del viaggio?
Come trovare qualcuno in grado di concludere felicemente
l’opera per proporla al pubblico?
E non certo solamente per il mero gusto di pubblicarla, considerato che ancora oggi migliaia di persone leggono Liala,
del cui stile, della cui classe, della cui altissima educazione
(ma certo!) v’è ognora necessità.
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DUE COPERTE!
•
Bari.
Il classico Congresso.

Se hai letto David Lodge, sai di cosa parlo.
Il tema?
L’aggiornamento professionale?
Lo studio?
Certo, ma in secondo piano.
Importa che ci si incontri, ci si conosca, che nascano amicizie, si intreccino rapporti e storie…
Mica male davvero.
La mia prima volta, il mio primo giorno.
Dopo le undici e mezzo di sera, eccomi in albergo.
Chiedo la chiave e il concierge, sottovoce e con aria complice, mi dice: “Professore, desidera forse una coperta?”
È giugno e fa caldo.
Sorpreso, rispondo di no.
Mi guarda in modo strano, tanto che salendo in ascensore
mi viene il dubbio che intendesse ben altro.
In corridoio, un collega.
Mi faccio animo.
Spiego ed ecco svelato l’arcano.
“Si vede che sei nuovo del giro”, fa. “Il portiere ti ha offerto
una donnina, in gergo, una ‘coperta’”.
In camera.
Ci penso e ci ripenso.
Che figura ho fatto.
Devo rimediare.
Una doccia e chiamo al telefono il concierge.
“Mi faccia un piacere, mi mandi su due ‘coperte'!” e ho il
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tono, credo, di chi dice “Adesso ti faccio vedere io”.
“Subito signore”, è la replica.
Meno di cinque minuti e bussano alla porta.
Un bel sorriso in faccia, apro.
È un cameriere e tiene sulle braccia un paio di magnifici
plaid.
“Li metto sul letto, signore?”, chiede.
Basito, faccio segno di si.
Solo il giorno dopo ho scoperto che a mezzanotte era subentrato un altro portiere.
Giovane, delle ‘coperte', evidentemente, non sapeva un bel
nulla.
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A FAR DEL BENE…
•
“Caro Dottore,
Le indirizzo questa mia memore di una non lontana e, mi auguro, anche a Lei, gradita frequentazione.

Prima di tutto, mi consenta di chiederLe un minimo di
comprensione, dato che, a causa della a dir poco complessa
situazione nella quale ora mi trovo e dei terribili accadimenti più recenti, sarà difficile che io riesca in queste righe a
rappresentarLe senza contraddizioni e incertezze tutti i fatti
e a giustificare, se possibile come ritengo, i miei comportamenti.
A tal fine, debbo, necessariamente, partire da lontano: esattamente dal 1979, anno nel quale fu pubblicato in Italia ‘La
cruna dell’ago’, il best seller scritto da Ken Follett nel precedente 1978.
Ricorderà, non dubito, la trama di quel thriller, anche perché nel 1981 ne fu proposta una notevole trasposizione cinematografica che vedeva protagonisti Donald Sutherland e
Kate Nelligan.
In particolare, debbo richiamare alla Sua memoria il lungo
passaggio del romanzo nel quale, verso la fine, la spia tedesca Henry Faber (non Le sarà, di certo, sfuggito il fatto,
significativo, che, per l’appunto, il protagonista si chiami Faber così come il personaggio intorno al quale il grande Max
Frisch aveva, anni prima, costruito il suo capolavoro ‘Homo
Faber’) e la avvenentissima e infelice Lucy Rose si congiungono – mi permetta – carnalmente.
Che dire se non che posso ancor oggi recitare a memoria
le frasi follettiane che chiudono l’episodio: “…mandando
un gemito dal profondo del petto, lei gli allacciò le gambe
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alla vita e si abbandonò all’estasi: e allora, dopo tanto, sentì
le trombe e i tuoni e i fulmini e il clamore di cembali che
Lawrence aveva promesso”, dove – converrà – quel che in
assoluto conta è il riferimento, ancora una volta letterario, a
‘L’amante di Lady Chatterly’?
Avevo, come tutti, letto l’opera di Lawrence da ragazzo nella traduzione aurea di Carlo Linati, apprezzandone, ahimé,
non tanto lo stile, quanto l’esplicita, coinvolgente rappresentazione dell’atto sessuale nelle sue più differenti e fantasiose
espressioni.
Mi aveva, lo scritto, a tal punto stregato da indurmi a ritenere, del resto secondo attitudine, senza tentennamenti e
per sempre, che nell’amore carnale l’uomo dovesse - assolutamente dovesse – pensare prima di tutto al piacere della
donna, da condurre immancabilmente al limite massimo
del godimento, appunto “al clamore dei cembali”.
Per una serie di ragioni che sarebbe vano qui rammentare,
fu solo, però, dopo il precitato, e pertanto decisivo, ‘richiamo’ de ‘La cruna dell’ago’ che mi dedicai al raggiungimento
della perfezione, dall’illustrato punto di vista, nell’atto amatorio, a tale finalità praticando per i necessari tempi donne
per così dire ‘emancipate', disposte ad insegnare tutto quanto, in merito, opportuno al fervente discepolo.
Fu solo dopo, conscio delle mie acquisite capacità, che diedi
effettivo inizio alla mia altruistica attività di seduttore ‘per
buona causa’.
Consisteva, consiste, tale incombenza, nello scegliere le signore alle quali dedicarmi secondo ben determinati criteri.
Dovevano alcune, in primo luogo, apparirmi infelici: di
quella infelicità che deriva dalla incertezza circa la propria
avvenenza.
Milioni le donne – Le assicuro – che non si conoscono fisicamente, che non sanno di sé cogliere né, tantomeno, valorizzare, che so?, la lucentezza dei capelli, la profondità dello
sguardo, la purezza del volto, l’opulenza o la leggiadria del
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seno, il fulgore o la snellezza dei fianchi…
Dovevano altre, poi, ove già edotte al proposito, soffrire per
l’ingiusto abbandono del loro uomo.
Dovevano altre ancora, infine e in conclusione, non aver mai
conosciuto l’amore, la maggior parte delle volte in quanto timorose, per i più disparati motivi, di affrontarlo.
Tutte, comunque, ignare, benché inconsciamente desiose,
del possibile godimento sessuale supremo al quale le avrei
portate.
L’età ai miei occhi non contando, infinite, davvero, le possibilità!
Quanto grande, quanto profonda, Dottore, mi creda, la soddisfazione conseguente ad una completa ‘guarigiorne', delle
madame alle quali, l’una dopo l’altra, mi andavo dedicando!
Che bello vederle, sentirle pienamente soddisfatte, e, da quel
momento in poi, certamente in grado di suscitare l’impulso
amoroso degli uomini, di dare e trovare con loro una gioia
illimitata!
Del tutto disinteressato dal punto di vista economico, non
era certamente la ricchezza delle signore ad importarmi.
Ma, devo ammetterlo, forse per ragioni conseguenti al ceto
sociale e alla cerchia delle persone abitualmente frequentate, occorreva che la maggior parte delle mie ‘amiche' fossero
alquanto ben nutrite in fatto di denaro.
Finii, in tal modo, per abituarmi al fatto che la loro contentezza le inducesse a farmi dei regali.
Finii, altresì, con il seguirle, quale cavaliere, in viaggi,
weekend e serate.
Sempre attento a che nessuna gelosia insorgesse mai, evitavo accuratamente i guai conseguenti a relazioni con donne
coniugate, fidanzate o gelose al punto di desiderarmi, per
così dire, in esclusiva.
Lo so, lo so: potrebbe sembrare (e, per il vero, molti ne
sono convinti) che io altro non sia stato da allora, e non sia
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oggi, che un gigolò, un mantenuto.
Chieda, Dottore, alle mie vecchie e nuove amiche e avrà,
invece, conferma della esclusiva e appassionata dedizione al
loro bene da me ogni volta, generosamente, manifestata.
E vengo, infine, all’odierno accaduto, alla ragione per la quale mi ritrovo un cadavere in casa, il cadavere di uno sconosciuto.
Una serie, una infelicissima serie di errate determinazioni:
mie, alcune e di minor peso, d’altri le decisive.
Parecchi giorni orsono – malauguratamente, posso adesso
affermare – in una serata tra amici, ho conosciuto una giovinetta, Fosca C**.
Parlando, viene fuori che in casa dei genitori ha scovato
l’edizione negli Oscar Mondadori del predetto ‘La cruna
dell’ago’.
Le è piaciuto moltissimo.
Mi sono, allora, permesso di recitarle le frasi più sopra riportate e di chiederle conseguentemente se avesse mai letto
‘L’amante di Lady Chatterly’, cenno, naturalmente, facendo
al famigerato “clamore dei cembali”.
Non altro – La prego di credermi – il mio intento se non
quello di rappresentarmi ai suoi occhi nel ruolo, che amo,
dell’intellettuale di razza, dell’uomo che tutto ha letto e visto
e tutto ricorda.
Poche, successive, scherzose battute e via: fine della serata.
Meno di ventiquattr’ore dopo, inopinatamente, ecco Fosca
suonare al mio campanello.
Sorpreso, l’accolgo in salotto.
In breve, ben poco esitante malgrado il rossore che le colora le guance, mi dice che sa chi sono, conosce la mia fama,
pensa possa esserle d’aiuto…
Le parole, per quanto scelte con la massima accuratezza, difficilissimamente riescono davvero a rappresentare la realtà e,
me ne rendo pienamente conto, meno che mai in questo caso.
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Ma, vuoi per la virginale bellezza, vuoi per la novella sfida,
vuoi – devo ammetterlo – in ragione della mazzetta di denaro che Fosca mi sventolava sotto gli occhi, contravvenendo
alle regole che mi sono dato dalla notte dei tempi (sicuramente, non rientrava tra le signore alle quali usualmente
dedico i miei servigi), le ho detto di si.
Non starò qui a descrivere i nostri successivi e numerosi incontri, ma posso affermare che, alla fine, la signorina, come
desiderava – ardentemente desiderava – aveva appreso fino
in fondo tutte le arti dell’amore carnale, nessuna esclusa, ricavandone ogni piacere e soddisfazione altresì intellettuale!
Solo adesso, m’avvedo, Dottore, di non avere finora minimamente accennato alla principale delle raccomandazioni
da me, in ogni occasione, fatte alle diverse amiche: mai, per
nessuna ragione, far capire ai propri partner di sapere, di
conoscere a fondo i segreti dell’eros, ma condurli, di contro, piano, piano, quasi colte nell’atto sessuale da improvvise
ispirazioni, alla conoscenza.
Ecco, non in cotal modo deve essersi comportata Fosca con
il suo uomo, visto che qualche ora fa una specie di energumeno ha bussato con forza alla mia porta, nel contempo
gridando e apostrofandomi con ogni possibile insulto.
Tra i berci, mi è parso di capire che fosse, appunto, il fidanzato (del quale, assolutamente, non avevo contezza) della
signorina che intendeva farmela pagare, parole sue, “Per
averla fatta diventare una puttana”.
Al telefono, stavo già chiamando il 113, quando quel desso,
usando una pietra e dipoi introducendo la mano, ha aperto
una finestra del villino ed è entrato.
Per quanto non giovane, conservo una qualche vigoria che
mi è toccato mettere, a quel momento, in campo.
Una breve, feroce colluttazione, e il giovanotto è caduto battendo il capo contro la base del caminetto.
187

Mauro della Porta Raffo

Nulla da fare: morto.
Certo, a quel punto, avrei dovuto telefonare alle Autorità,
chiedere l’intervento di un’ambulanza…
Ma ero - comprensibilmente, spero – choccato e, nel mentre, odiosamente, del decesso del giovanotto, a ben guardare, ben poco mi importava, ho passato molto tempo a riflettere dolorosamente sulle conseguenze per me dell’accaduto.
Una volta, una sola volta, ho disatteso il mio codice di comportamento in materia, ed eccomi punito: definitivamente.
Certamente, mai più troverò accoglienza tra i miei pari.
Un triste futuro mi si propone dinnanzi.
Ho pensato, non oltre un’ora fa, addirittura di farla finita.
Come vede e vedrà quando, fra poco, ci incontreremo, così
non è stato.
Sono a Sua disposizione, Commissario.
L’attendo.
Valga questa mia missiva che le spedirò tra un attimo via
mail quale, come dire?, confessione nel mentre altro non è
che un grido di dolore!
Grazie.”
Lerici, 7/8 giugno 2010

•••
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ZIO YUL
•
Il maggiore tra i fratelli di mia madre, ammirato
da tutti a Terracina (laddove nonni e zii appunto
materni abitavano negli anni Trenta e Quaranta
del trascorso Novecento) per il fisico atletico, per
il coraggio e per lo sguardo che, si narra ancor
oggi, faceva cadere ai suoi piedi ogni donna della
quale si invaghisse, preso prigioniero dai tedeschi
e internato in un campo di lavoro sul declinare
del secondo conflitto mondiale, nella primavera
del 1945 sparì praticamente nel nulla.

Vaghe testimonianze tenacemente cercate nell’immediato
fine guerra da genitori disperati e da affranti germani facevano ritenere che, liberato con i compagni di prigionia
dai russi, avesse deciso di restare almeno qualche giorno in
più per via di una femmina, non si sa come in quelle bande
conosciuta, che gli aveva trafitto il cuore.
All’epoca – ed è senza dubbio difficile se non impossibile da
comprendere per quanti quelle antiche vicende non hanno
vissuto e credono che il mondo sia sempre stato facile da
vivere come oggidì – pressoché infiniti i casi consimili tanto
che, non sapendo più i familiari degli scomparsi a che santo
votarsi, si arrivava a dare ampio credito a sedicenti maghesse e a quanti riuscivano a spacciarsi per veggenti.
Tra questi, il più noto e accreditato era il cosiddetto ‘mago
di Napoli’, la cui consolidata fama durò decenni e decenni
tanto che ancora negli anni Sessanta, anziano e non domo,
girava l’Italia trovando in ogni paese e città clienti e conseguenti quattrini.
Oramai a ciglio asciutto per aver pianto tutte le possibili la189
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grime, nonna Giorgina, chiamato a se Maurizio, il più giovane tra i figli, gli consegnò una fotografia del disperso e i
soldi necessari al viaggio da Terracina a Napoli nonché al
pagamento del corrispettivo, del resto modesto, che il predetto mago chiedeva per un consulto.
Arrivato che fu l’assai scettico zio Maurizio al cospetto del
veggente (e aveva dovuto mettersi in fila, una lunga composta fila formata davanti a una casa di periferia, tante erano
le persone in cerca di una speranza), senza aprir bocca, gli
consegnò la foto e ristette a guardarlo.
Il mago, fissando l’immagine, socchiuse un istante gli occhi
prima di alzarli e dire “In famiglia lo chiamate Giami.
Non tornerà!”
Tremendo il colpo in pieno petto per il giovane: suo fratello
Giangiacomo era da tutti invero conosciuto con il nome di
‘Giami’.
Come poteva quello strano individuo saperlo?
E ancora, subito dopo ragionando, se la sua potenza era tale
e tanta, come non credere anche alla profezia?
Superato il tristissimo momento, persa ogni speranza,
nonni e zii cercarono umanamente e per quanto possibile
di dimenticare.
Nato nella primavera del 1944, di quell’avuncolo sapevo nel
successivo 1956 quel poco che mi aveva raccontato mia madre che, peraltro, di lui, maggiore di quasi dieci anni e quindi venerato, amava sottolineare il fisico gagliardo, lo charme
e la capacità di imporsi – diceva - semplicemente esistendo.
Parlo specificamente del 1956 perché è in quell’anno che,
improvvisamente. sugli schermi cinematografici appare
un nuovo, grande attore, Yul Brynner, che si impone subito in ‘Anastasia’, ‘I dieci comandamenti’ e ‘Il re e io’
vincendo, fra l’altro, d’impeto l’Oscar per quest’ultima
pellicola.
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Di Brynner – fosse voluto per ragioni pubblicitarie e meno
– nessuno sapeva nulla.
I giornali parlavano di origini ignote e da lui dimenticate,
di nascita a Vladivostock piuttosto che nell’isola di Sakalin
o genericamente in Siberia, di casati improbabili più adatti a un mongolo (Taidje Khan, per esempio) ora celati dal
nome d’arte, di un’improvvisa apparizione quale circense in
Francia prima della trasmigrazione negli Stati Uniti e del
successo.
Beh, per farla breve, Yul era identico a zio Giami e non fu
certo difficile per quanti lo avevano amato pensare che proprio lui fosse.
Poteva, Giami appunto, catturato per qualche ragione dai
russi per lui non liberatori, aver perso in quel momento la
memoria.
Poteva, sopravvissuto e dimentico degli affetti familiari, aver
seguito una nuova e diversa strada.
Poteva...
Cinefilo, ho apprezzato specie in giovinezza molti attori,
ma, lo capirete, Brynner l’ho davvero amato.
Lo zio Yul, che volete...

•••
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LA MORTE DEL COLONNELLO
•
Non alta e però diritta come un fuso, capelli castano scuro debitamente cotonati, curve non
molto evidenti ma al posto giusto, occhi di un
indefinibile grigio/azzurro/verde di quelli che
guardano e non guardano attraverso le folte ciglia, sempre irreprensibilmente vestita con mai
vistosi tailleur alla moda, la signora Veronica S**
arrivò in città nel confortevole ed elegante condominio di via B**, in un comodo appartamento
situato al secondo piano, da chissà dove esattamente alla metà degli anni Sessanta del trascorso
Novecento.
Docile come un cagnolino, la seguiva a un passo di distanza
a ogni uscita un uomo di mezza età che nel palazzo, prima
che scomparisse senza lasciare traccia né rimpianti, tutti ritenevano fosse il marito.

Una vita normale, tranquilla, quasi nessun rapporto con
i vicini, pochissime visite esclusivamente femminili, due
uscite al giorno: al mattino verso le dieci per il giro dei negozi di alimentari del quartiere e nel pomeriggio, all'incirca
alle cinque, semplicemente per passeggiare.
La domenica, alle undici, la santa Messa.
Evidentemente ben disposta dal punto di vista economico,
dava l'idea di appartenere di buon diritto a quella particolare e raramente frequentata categoria di persone che all'epoca potevano permettersi di scrivere sulla loro carta d'identità, alla voce professione, un bel ‘benestante'.
Trascorsi un paio d'anni, alla signora praticamente non si
badava più.
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Era entrata a far parte in pianta stabile del microcosmo condominiale e mai avendo dato fastidio a qualcuno nessuno
aveva mai dato fastidio a lei.
Fu quindi con vero sconcerto che i suoi coinquilini accolsero la mattina del 14 agosto del 19** verso le nove a trenta
l'arrivo dapprima di un'ambulanza a sirene spiegate, di poi
di una rombante pantera della polizia, infine di un medico
legale e il di lei conseguente arresto.
Ancora di più, peraltro, stupì l'intero palazzo il fatto che gli
inquirenti ritenessero opportuno portar via anche la sua vicina di pianerottolo, Sabrina F**, donna da ogni punto di
vista insospettabile, dedita solo e soltanto alla famiglia, alla
Chiesa e alle opere di carità.
Quanti, allertati dallo strepito degli automezzi e dal seguente
continuo andirivieni di barellieri, poliziotti e medico, si erano assembrati al secondo piano sperando di carpire qualche
notizia chiarificatrice degli eventi rimasero di lì a un quarto
d'ora letteralmente senza fiato vedendo uscire dall'appartamento incriminato una barella sulla quale giaceva, del tutto
defunto all'evidenza, un distinto e ignoto signore che dimostrava all'incirca una sessantina di primavere.
Era, come detto, la vigilia di Ferragosto e così fu solamente
tre giorni dopo che l'intera storia cominciò davvero a prendere consistenza al di là delle più disparate e incredibili voci
che, subito, avevano cominciato a correre per la città intera.
Fonte principale, quel dabben'uomo del marito di Sabrina
F** che, avendo finalmente incontrato la moglie nel parlatoio del carcere locale, ritenne più che opportuno raccontare
a tutti i condomini, e, loro tramite, al mondo intero, come
davvero fossero andate le cose.
Fatto è, si apprese, che la signora Veronica - con la massima
discrezione, tanto che nessuno mai lo aveva sospettato, e a
ore notturne - era solita ricevere in casa la visita di un certo
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numero di gentiluomini che intratteneva evidentemente al
meglio e che erano all'origine della sua agiatezza.
Nella notte tra il 13 e il 14 agosto, con lei il colonnello in
pensione Camillo C**, specchiata figura di militare d'altri
tempi.
Verso le cinque del mattino, svegliatasi nel letto matrimoniale di soprassalto quasi avesse avvertito la disgrazia, Veronica S** aveva allungato la mano a toccare il nudo corpo
dell'ufficiale che le giaceva accanto per coglierne il gelo.
Accesa la luce e data una più approfondita occhiata al desso,
si era arresa all'evidenza: il colonnello era morto stecchito.
Impossibile, naturalmente, avvertire subito le autorità.
Altrettanto impossibile pensare di affrontare il conseguente
scandalo.
Così, in preda alla disperazione, ecco la signora bussare alla
porta della vicina la cui disponibilità all'aiuto dei bisognosi le è nota, illustrarle la questione, chiedere e ottenere una
mano purchessia.
Com' è, come non è, una delle due ha un’idea.
Si tratta di rivestire di tutto punto il poveruomo, di collocarlo su una poltrona del salotto, di mettergli accanto una tazzina di caffè e di avvertire del decesso le autorità poco dopo
le nove del mattino sostenendo che la morte sia sopravvenuta, evidentemente per infarto, nel mentre l'ufficiale, ospite
della signora, si intratteneva innocentemente a colazione.
Tutto bene, secondo il piano prestabilito, fino all'arrivo del
medico legale, ottimo amico - quando si dice il caso - del
defunto e assai meravigliato dell'accaduto convinto quale è
che il cuore del colonnello fosse in ottimo stato.
Ed ecco che il corpo a un sommario esame risulta già preda
di un qualche irrigidimento che colloca a alcune ore di distanza la dipartita.
Prime contestazioni da parte degli incombenti poliziotti,
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panico, risposte confuse, versioni differenti e le due signore
finiscono in gattabuia.
Ne usciranno presto, naturalmente.
Sabrina per tornare alla vita di tutti i giorni e Veronica per
dileguarsi non appena possibile.
Così, come da chissà dove era arrivata, chissà dove se ne
andò.
Giovane coinquilino, ancora oggi mi chiedo quali mai fossero le sue arti e, di quando in quando, mi dolgo di non
averla conosciuta, come dire?, più a fondo.

•••
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MANDRILLO!
•
Le luci soffuse, il camino acceso, un bicchiere
di cognac da riscaldare tra le mani e da sorseggiare con la dovuta nonchalance - la stessa che
gli consente di mostrarsi a proprio agio ovunque e comunque - l’abito su misura di flanella
grigia indossato con grazia, le gambe accavallate, le scarpe comme il faut, un magnifico bastone con il pomo d’argento antico appoggiato
sulla destra della comoda poltrona che lo accoglie...

Ogni particolare – si direbbe – secondo copione e, d’altra
parte, non è forse P*** l’ultimo dei play boy e, in qualche
modo, come testimoniano le peraltro affascinanti tempie grigie, un sopravvissuto?
“Vedi”, e risponde così alla mia muta sollecitazione, “tutto è cominciato per caso.
Giovane timorato di Dio (e, te lo assicuro, non scherzo
affatto), debitamente fidanzato fin da ragazzino con la
prima e unica fanciulla che avevo avuto il coraggio di
baciare, arrivato alla laurea e contando di abbracciare la
professione legale, chiedo ad un vecchio avvocato amico
di mio padre di poter far pratica presso di lui.
Pochi giorni ancora ed eccomi nel suo studio.
Mi accoglie gentilmente sulla soglia e mi fa da guida.
Alla fine di un lungo corridoio, a lato del quale è collocata la sala d’aspetto per i clienti, l’ufficio della segretaria.
Si chiama Camilla, é mora e ben fatta, a quel che riesco
a cogliere sogguardandola nel mentre le stringo la mano.
Intimidito come sono, resto addirittura stupefatto sentendo l’avvocato che, per me inspiegabilmente, le dice:
197

Mauro della Porta Raffo

‘Cara signorina, stia attenta.
Il nostro amico è un vero mandrillo.
Le donne sono tutte sue'.
Farfuglio qualcosa cercando di trovare la battuta giusta
e, velocemente, ad evitare che si colga tutto il mio imbarazzo, mi sottraggo cercando rifugio nella stanza accanto e sedendomi, spalle alla porta, sulla poltrona che si
trova davanti alla scrivania del futuro maestro.
Passano una decina di giorni durante i quali ho modo di
conoscere meglio la giovane arrivando perfino a scoprire
il colore dei suoi occhi ed ecco che, complice un processo
che vede impegnato il legale fuori città, mi ritrovo solo
con lei.
‘Dottore', mi fa quella mentre forse per la prima volta ho
il coraggio di guardarla diritto in viso, ‘possiamo lavorare
o andare di là, nell’ufficio del capo, sul divano. Scelga lei’.
Il mondo è mutato per me in quel preciso momento.
Incredibilmente sicuro, senza un attimo di esitazione, le
ho preso una mano e l’ho guidata nella stanza adiacente.
Non tremavo e sapevo benissimo cosa fare!
Chissà come e perché condizionata dalle parole pronunciate dall’avvocato al momento delle presentazioni, Camilla – prima tra le mille donne che in futuro, attratte dalla
mia crescente fama di tombeur de femmes, avrebbero fatto
altrettanto - voleva provare un amore che immaginava ‘diverso’.
Per parte mia, mi avviavo ad esplorare con gioia l’infinita
varietà del mondo femminile e, ti assicuro, è questa la più
bella tra le passioni, l’unica che non può e non deve avere
termine.
Ancora adesso, mi chiedo cosa mai abbia spinto il vecchio
leguleio a pronunciare quelle fatidiche frasi: se avesse colto
in me qualcosa della quale ero assolutamente all’oscuro e
per lui evidente.
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Penso, alla fine, che, come quasi sempre accade, sia stato
il caso a decidere.
Nello specifico, parole e pensieri in libertà e una vita che
cambia!”

•••
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ANNA 2
•
Uno
Da qualche tempo, ove il caso lo consenta, e quindi, soprattutto, nel corso delle prevendite via internet, al cinema come a teatro o ai concerti, ho
preso l’abitudine di acquistare per me tre posti
tra loro contigui, in genere - se la visione dello
schermo o del palco in detta posizione non risulti
difficile - lateralmente alla platea, sulla sinistra,
vicino al corridoio.
Invariabilmente, dipoi, una volta in sala, occupo la poltrona
centrale delle tre, colloco su quella a mancina, a seconda
delle stagioni e delle contingenze, cappotto, impermeabile,
ombrello e quant’altro, accavallo le gambe e le distendo a
dritta appoggiando il braccio sulla sommità dello schienale
del posto più interno, risultando in cotal modo - anche se
non troppo per non conclamare la mia crescente sordità proteso a cogliere ogni particolare dello spettacolo.
Conto, così, di potermi muovere a piacere senza badare a
vicini magari di grossa taglia e di conseguente considerevole
ingombro e, infine, di non essere disturbato da presso da
bisbigli, rumori, sgranocchiare di popcorn, eccetera.
Grande, pertanto, la mia sorpresa, un paio di mesi orsono,
allorquando, a rappresentazione iniziata da tre o quattro
minuti, nel mentre in ‘poltronissima’, assiso secondo piacere
e necessità, già ascoltavo le prime note del concerto di Rod
Stewart a Verona, una gentile signora, scusandosi a gesti
causa il frastuono che impediva ogni ascolto, dopo essermi
passata davanti costringendomi in piedi, si è seduta a me
d’accanto, obbligandomi a recuperare, di nuovo assiso, una
assai scomoda posizione eretta.
“Che faccio?”, mi sono chiesto allora nel mentre, per l’im201
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mediato fastidio, perdevo d’occhio il palco e quasi non davo
più ascolto alla musica.
Era, la dessa – la coglievo che, ignara del mio disappunto,
già si volgeva, assorta, in avanti – sui quarant’anni, bruna, a
prima vista gradevolissima.
Di più, contrariamente al resto del pubblico, come me,
non partecipava rumorosamente e scompostamente al
concerto e, piuttosto, con sottesa passione, osservava lo
spettacolo nell’insieme, godendone, se così si può dire,
compostamente.
Ciò visto ed anche per non dover magari questionare a decibel spianati mentre le batterie e le chitarre impazzavano,
cos’altro fare se non lasciar perdere?
Due
Il cellulare.
È lei.
“È successa una cosa stranissima.
Davvero imprevedibile”.
Sara, lo sento dal tono della voce, è scossa, ma non totalmente.
È come se, in fondo, non sapesse se piangere o no.
“Racconta”, rispondo.
“Meglio di persona”, replica.
“Domani, verso le cinque, al solito posto”.
Tre
Ho impiegato quattro settimane a convincerla, ma ce l’ho
fatta.
Mancavano un paio di bis alla fine del concerto e, per evitare di ritrovarmi imbottigliato tra la gente all’uscita dell’Arena, me n’ero andato non senza un sorriso di circostanza alla
vicina.
Fuori, un caffè ancora aperto.
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Seduto, una coca.
Inaspettatamente, eccola.
Viene in qua.
Improvviso: non si sa mai.
“Beve qualcosa?”, e mi alzo offrendole una sedia.
Mi guarda, pensierosa.
Accetta.
“Mi chiamo Marco. E lei?”
“Sara”.
E ci stringiamo la mano.
Del più e del meno, per rompere il ghiaccio, a partire dal
comune amore per Rod.
Scopriamo di essere vicini di casa o pressappoco: io a Varese
e lei a Busto Arsizio.
Arrivo a dirle della ragione della mia sorpresa al suo apparire.
Tira fuori il biglietto, lo guarda e quasi scoppia a ridere.
“Il destino”, dice.
“Avrei dovuto andare da tutt’altra parte.
La maschera si deve essere sbagliata”.
“Spero non le dispiaccia troppo”, aggiunge alquanto (mi
pare e lo spero) maliziosa. “Così ci siamo conosciuti, no?”
Colgo la palla al balzo e cerco di far breccia, ma tutto quel
che riesco ad avere è il numero del suo cellulare.
“Le telefono già domani. È una minaccia”, mi accomiato sorridendo.
Sorride anche lei.
Quattro
L’ho, invero, chiamata due giorni dopo.
Una piccola attesa non guasta.
“Salve, Marco”, ha risposto.
Evidentemente, aveva subito inserito il mio nome nella rubrica.
“Disturbo? È impegnata?”
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“Chissà? Può dipendere…”
È andata avanti così per un po’: qualche difficoltà, incertezze.
Un “Mi sono appena separata” che invece di farmi recedere
mi ha spronato.
Un paio di the in bar di periferia, un bacio sotto l’ombrello…
La scoperta: ha una specie di studio nel quale da sempre
conserva le sue collezioni.
Riviste d’epoca: anni Dieci, Venti e Trenta del Novecento.
Da quando, infine, ha ceduto, é diventato quello il nostro
‘solito posto’.
Cinque
Ci siamo visti di frequente, non c’è che dire.
Come non bastasse (e non bastava), abbiamo scambiato telefonate, mail e un’infinità di sms.
Questi ultimi, da parte mia, spesso decisamente espliciti.
Addirittura, lo riconosco, al limite della volgarità, se letti da
terzi.
Sei
Sono le cinque ed eccomi.
“Ciao” e provo ad abbracciarla.
Si sottrae.
“Lasciami dire”, comincia.
“L’altro ieri, verso le dieci del mattino, ho avuto un mancamento.
Insomma, sono svenuta.
Ero a casa.
Inerte, non ho ovviamente sentito il suono del cellulare che
mi avvertiva di un tuo messaggio”.
Mi osserva.
La seguo, non perdo una parola.
Riprende.
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“Mio figlio – l’ho capito successivamente, è ovvio – dopo
avermi soccorso, deve aver preso il telefonino e, insomma,
per farla breve, ha letto quanto mi avevi scritto”.
“E che sarà mai?”, intervengo. “Sei separata: non puoi avere
un amico?
Insomma non mi pare grave”.
“Aspetta”, e scuote la testa.
“Tu i messaggini non li firmi contando sul fatto che il numero l’ho in rubrica.
Non sai che nel mio elenco non risulti ‘Marco’.
Chissà perché, ti ho registrato sotto ‘Anna 2’.
Come pensi sia rimasto Luca nel leggere che appunto una
certa Anna mi desiderava, che voleva farmi questo e quello,
eccetera?”
Ci sarebbe forse da sorridere, ma vedo che non è aria.
“Capisco. Bastava comunque tu spiegassi come stanno le
cose…”
“Impossibile.
Luca aveva una faccia talmente da funerale che gli ho chiesto di dirmi tutto.
Ebbene, certo che Anna dovesse comunque essere un uomo,
aveva subito chiamato quel numero.
Gli ha risposto una donna e lui ha appeso.
È finita che, sconsolato, mi ha detto ‘Mamma, adesso finalmente ho compreso perché hai lasciato papà’”
Sette
Patatrac!
Lei, per il momento, pensa solo a mettere insieme i cocci del
suo rapporto col figlio.
Gli deve dire la verità o no?, mi chiede.
Vuole il mio parere.
Io, con la mente, ci sto e non ci sto.
Ho i miei problemi.
Mi vado interrogando.
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“Perché mia moglie (della quale, naturalmente, non ho mai
parlato con Sara, come non esistesse) non mi ha detto nulla
della telefonata cui, evidentemente, magari mentre ero in
bagno, ha risposto?
Non gli ha dato peso, visto che la voce era quella di un uomo?
Ha pensato fosse uno sbaglio?
E poi, se adesso, domani, dopodomani, Sara mi chiede chi
era quella donna, che le dico?”
Otto
Il toro va preso per le corna.
Quanto a mia moglie, decido di non preoccuparmi.
Un errore lo squillo: non se ne parlerà di certo.
Resta Sara.
“Amore”, le dico. “Capisco che tu non gradisca che tuo figlio
ti ritenga lesbica.
Digli la verità.
Facciamo così: domani mattina, alle undici e mezzo, fammi
chiamare sul cellulare da Luca.
Risponderò io.
Non solo: se lo desidera, lo farò parlare con la barista del
caffè che sta sotto il mio studio.
Era di certo lei l’altro giorno.
Avevo dimenticato sul banco il telefonino.
Deve aver risposto pensando fossi il proprietario che voleva
sapere dove diavolo l’avesse perso e poi si è scordata di riferirmi della telefonata”.
Venti euro a quella ragazzetta, che mi regga il gioco, penso,
e tutto è a posto.
Nove
Riflette.
“Ok. Parlo con Luca.
Gli dico la verità.
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Magari ti chiama ma non credo.
Ma, e ne sono dispiaciutissima, meglio troncare qui”.
Un disperato: ecco come sono riuscito a rappresentarmi
dopo quelle sue parole.
Un disperato che, alla fine capisce che non c’è più nulla da
fare.
Un ultimo, lungo bacio.
E via.
Dieci
Verso Varese.
Guido.
Rilassato, fischietto.
Poteva andarmi meglio di così?

•••
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A FAMILY LIFE
•
È con una qualche titubanza che mi appresto a
scrivere le righe che seguono e per due ragioni:
gran parte dei protagonisti della storia che intendo esporre sono tuttora viventi e, soprattutto, in
pagina, non potrò più nascondere il ruolo da me,
sia pure involontariamente, avuto nel determinare gli eventi.
Certo, è mio proposito mascherare attori ed accadimenti,
cambiare, anche se non sempre, nomi e circostanze.
Confido, d’altronde, dovesse mai qualcuno riconoscersi ed
adontarsi, nella comprensione che si deve al narratore, a chi,
nell’ansia, nella necessità di raccontare, travalica antichi limiti che l’impeto gli fa ritenere in fondo, dipoi, trascurabili.
Confido, altresì, nella riservatezza, nel desiderio di non rivelarsi compiutamente, di interpreti principali e comparse
che dovessero identificarsi.
E vengo al dunque, specificando, per cominciare, luogo e
tempi: Varese, naturalmente, a partire dai primi anni Sessanta del trascorso Novecento.

Uno: Veronica
Per quanto, all’epoca, Enzo Jannacci cantasse “Veronica,
il primo amore di tutta via Canonica”, a nessuno sarebbe
mai venuto in mente di accomunare alla disponibilissima ‘amica’ del cantautore milanese la ‘nostra’ Vicky.
Di ottima e facoltosa famiglia, allevata nei migliori collegi, casta e pura, iscritta, come allora conveniva, alla
Cattolica, non bellissima ma divertente, era Vicky indefessamente corteggiata, scopo matrimonio, da molti
del ‘giro’, parte di quel gruppo di giovani che, come lei,
trascorrevano le estati tra Portofino e Forte dei Marmi e
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sciavano d’inverno a St Moritz o a Crans Montana.
Grande e diffusa, pertanto, fu la delusione allorquando, improvvisamente, a laurea oramai prossima, convolò a nozze
con un tale di Milano, evidentemente conosciuto in circostanze e situazioni a noi ignote.
Fu solo dopo qualche anno di lontananza che Vicky, un paio
di figli al seguito, tornò in città sistemandosi nella villa paterna nel frattempo rimasta vuota per la alquanto prematura dipartita dei genitori morti poveri in canna avendo, evidentemente, e non si sa come, scialacquato un bel mucchio
di quattrini.
Separata?
Forse ma non certamente, dato che il marito si vedeva solo
di quando in quando e considerando che tale situazione
poteva essere stata determinata, chissà?, anche da differenti
ragioni, magari afferenti il di lui lavoro.
Una vita ritirata, comunque, la sua, ben diversa da quella
spensierata degli anni giovanili, come, d’altra parte, capita
assai di frequente.
Due: Alfredo
I casi della vita, si dice.
Fatto è che tra tutti noi quello che ebbe più a che fare con
Alfredo, il marito di Vicky, fu il sottoscritto.
Le prime volte, in un locale allora di moda in quel di Gavirate.
Unico astemio, partecipavo in veste di passeggero alle scorribande alcoliche degli amici - che osservavo trangugiare
‘baby’ a più non posso nel mentre sorseggiavo una coca molto raramente.
Fu così che quel desso, ubriaco ma non del tutto fuori di
sé, vedendomi sobrio, mi chiese, in due o tre occasioni, di
riportarlo a casa, nel centro di Milano, guidando la sua auto
– una Mercedes di grossa cilindrata - che, il giorno dopo,
veniva a riprendere con tutta calma.
Com’è, come non è, scoprimmo che una cosa, una cosa sola,
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ci accomunava: entrambi odiavamo farci la barba, entrambi
ci facevamo radere dal barbiere.
Prese, conseguentemente l’abitudine, ogni qual volta a Varese, di frequentare il mio stesso barbitonsore.
Tre: patatrac
Alfredo – dimenticavo, ma si sarà capito – era un tipo davvero granoso e maggiormente in potenza.
Il padre lo aveva lasciato comproprietario con i fratelli di
un’industria metalmeccanica di buon nome in campo nazionale dalla cui direzione, peraltro, i germani lo avevano
escluso riservandogli, al termine di una lunga serie di cause
concluse con la sua interdizione causa etilismo, un lauto stipendio.
Ecco la vera ragione, il motivo del ritorno a Varese di Vicky:
la necessità di un allontanamento dall’alcolizzato consorte.
Rotti alla fine i ponti, definitiva la disunione, avversi i cognati, deciso il coniuge a razionare al massimo i contributi
in danaro, la nostra amica si venne a trovare sul serio in
cattive acque.
Viveva di quel poco che guadagnava impartendo lezioni di
italiano e latino ed era talmente povera che, non potendo
riscaldare in inverno i locali della villa, lei, i figli e, nel caso,
gli allievi o gli ospiti, in casa, erano costretti ad indossare
sempre il cappotto.
Quattro: happy end
Per quanto ad Alfredo fosse assolutamente vietato bere,
come accade agli ubriaconi, trovava sempre il modo di
sbronzarsi.
Fra i mille accorgimenti, quello di nascondere nel retro della
bottega del nostro barbitonsore una riserva di bottiglie di
cognac.
Usciva, pertanto, ogni volta dal barbiere ben rasato e completamente sborniato.
Caso volle che un giorno, di primo pomeriggio, sedessimo
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l’un l’altro vicini nel mentre Alfio e Gimmy ci tagliavano la
barba.
Come sempre m’accade, cominciai a raccontare.
Non so perché, tema della mia narrazione fu quanto occorso una quindicina di giorni prima all’amico Gaetano.
Abitava, questi, a Ghirla, paese nel quale si arriva percorrendo le curve ma anche i lunghi rettilinei della Valganna.
Tranquillo, sul calar delle ombre serali, a fari di posizione
accesi, il desso avanzava appunto con un’ampia visione davanti a sé quando si accorse che l’auto che gli veniva incontro, lungi dall’occupare la corsia opposta, cercava proprio di
investirlo frontalmente.
Due o tre manovre disperate e, infine, l’urto, per fortuna
non di faccia ma sulla fiancata.
Disceso illeso ed incavolatissimo dalla macchina ed aggredito il guidatore dell’altra vettura con un “Ma è matto? Cosa
diavolo voleva fare?”, Gaetano si era sentito rispondere “Volevo morire”, restando poi senza parole.
Era, Alfredo, nel mentre raccontavo, andato almeno quattro
o cinque volte sul retro della bottega.
Completamente cotto, prima di uscire per dirigersi all’auto,
mi disse farfugliando “Mica male l’idea.
Magari funziona”.
Mezz’ora ed era morto.
Un bel frontale con un poveraccio che dell’incidente porta
ancora i segni.
Non so – è assai probabile, ma non certo considerate le sue
condizione a dir poco alterate – se il botto sia stato voluto
da un Alfredo, nel caso a quel punto influenzato dalla mia
narrazione.
So, però, che la sua tragica dipartita ha profondamente cambiato la vita di Vicky e dei suoi figli, d’improvviso, in quanto
questi ultimi eredi, comproprietari di un’industria i cui ricavi permettono loro la bella vita.
Non più, mutati i tempi e passate le mode, il Forte e Portofino, St Moritz e Crans.
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Spediscono oggi cartoline, inviano foto via cellulare e mail
da Saint Barth piuttosto che da Maldive o Seychelles.
Un finale felice per loro, del quale, quasi certamente, porto
il merito.
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THE BEST CUP OF TEA IN THE WORLD
•
“Correva il 1977.
Credo fossimo quasi in autunno.

Ibiza, al porto, lungo la banchina principale.
Uno dei primi locali.
Nella memoria, una mezza bettola salmastra i cui consunti
tavolini all’aperto, le cui logore insegne parevano collocarsi,
in quel loro oramai scolorito e consumato blu tendente al
biancastro, molto più a sud, in altri mari, che so?, nella Sonda piuttosto che in Polinesia.
L’insegna, retaggio di lontani e migliori momenti e alquanto
ridicola al dunque, recava un impegnativo ‘The best cup of
tea in the world’.
Era lì che, invariabilmente, verso sera, ci si trovava.
Un gruppo eterogeneo, una dozzina di persone in qualche
modo diventate amiche per consuetudine, intenzionate ad
attendere colà, bevendo e, se del caso, chiacchierando, l’ora
di cena.
Una specie di lingua franca, la nostra.
Spagnolo, italiano, francese, inglese, mescolati.
Segni d’intesa, qualche grugnito da parte dei più silenziosi.
Pescatori, turisti fuori stagione e quegli inglesi in bermuda
che ai tempi trovavi dovunque.
Tutti maschi e tutti o quasi, salvo gli isolani, in attesa di possibili comunicazioni.
Parentali, amicali o lavorative che potessero essere.
Pochi essendo infatti i telefoni sull’isola, era il numero del
‘The best…’ che quanti volevano parlarci dovevano comporre dalle cinque di sera circa fin verso le nove.
Fu alle otto precise di un giorno come tutti gli altri che il
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barista chiese a voce alta “Elliott? C’è qualcuno che si chiami
Elliott?” e, vedendo il mio vicino di destra alzarsi, aggiunse
indicando l’apparecchio “Al telefono”.
Un tipo con una faccia conosciuta, di taglia media, tendente
al grassottello, che avevo inquadrato sempre in compagnia
di un giovinetto alquanto effeminato.
Ma non è forse vero che se frequenti per qualche giorno una
persona ti capita di pensare di averla già vista altrove?
Non distante l’apparecchio, captai qualcosa di strano.
Un po’ di chiacchiere indistinte ed ecco che Elliott comincia
a declamare: “Hickory, dickory, dock/The mouse ran up the
clock/The clock struck one/ And down he runs/ Hickory,
dickory, dock”.
Per quanto digiuno d’inglese, mi sembrò avesse usato un
accento particolare, quasi volesse far vedere che poteva mutare toni e atmosfere.
Un paio di minuti ancora di conversazione di nuovo indistinta ed eccolo al tavolo.
Curioso, per mezzo di un americano che bene o male qualche parola d’italiano sapeva, gli domandai ragione, se riteneva di darmela, di quella tiritera recitata tanto stranamente.
“Era Woody Allen”, rispose, “Mi chiedeva se ero capace di
imitare il gergo newyorchese.
Per un film che deve cominciare, gli serve uno come me ma
che parli come quelli della Grande Mela.
Non mi pare di averlo convinto”.
Ecco il viso conosciuto: era Denholm Elliott, l’avevo visto
almeno in ‘Alfie'.
Feci finta di nulla e della storia mi ero quasi dimenticato
quando, nel 1987, mille anni dopo il felice periodo ibizano,
vedo il buon Denholm protagonista di ‘Settembre'.
Woody non se ne era scordato.
Vedi, c’è stato un istante, un solo istante nel quale sono
stato a un passo da Allen.
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Sarebbe bastato chiedere il numero all’attore inglese, ma
non avevo niente da dirgli.
Oggi che mi piacerebbe fargli leggere i miei racconti, nessun
aggancio.
Quanto ad Elliott, è morto di aids ad Ibiza nel 1992.
Quella vita, quell’isola l’hanno incastrato”.
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LO SCRIVANO
•
“Te ne meravigli?
Lo comprendo, ma devi pensare a quei tempi e a
quelle circostanze.

Poteva ben capitare, allora, che un ventiduenne, profugo e
appena uscito dalla guerra fosse ancora vergine.
E, comunque, io lo ero.
Arrivato a Trieste, rimediato un incarico purchessia e per
poche lire in un ufficetto, solo, avendo scoperto che la tenutaria del più vicino casino era delle mie parti, cominciai a
frequentarne il salottino d’ingresso negli intervalli.
Mangiato in fretta un panino, mi precipitavo in cerca di
compagnia e sempre trovandola.
Gentilissima e buona parlatrice la titolare, simpatici i clienti
- del resto mai numerosi a quell’ora – annoiate quando non
impegnate e quindi ben contente di scambiare due parole
con un ragazzo o quasi le ‘signorine'.
A ‘consumare' – come si diceva – non pensavo di certo: me
lo impediva la rigida educazione ricevuta.
Scoperto che ebbe, per caso, la maitresse che ero un vero
calligrafo, mi assegnò un ben preciso compito che svolsi con
perizia per qualche lungo momento.
Quando cambiava la ‘quindicina’ e le ragazze partivano per
lasciare posto alle sopraggiunte, provvedevo io a vergare con
tratto sicuro su un apposita lavagnetta i nomi delle ‘nuove',
eventualmente accompagnati dal soprannome.
Ricordo ‘la bersagliera’, ‘la cavallona’, ovviamente ‘la bolognese' e ‘la bresciana’ che, così nomandosi, intendevano garantire la bontà delle loro prestazioni.
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Trascorso qualche mese, occorse che un giorno nel salottino
di clienti non ve ne fosse neanche uno.
Sedevo sul divanetto collocato a destra entrando, quando,
all’improvviso, ecco che addirittura tre ‘signorine', evidentemente d’accordo, mi saltano addosso.
Rideva a crepapelle la maitresse e con lei le altre ragazze.
Ebbene, mi hanno sollevato (pesavo come un’acciuga) e
trascinato, per il vero non del tutto riluttante, in una delle
camere.
Pare un bel battesimo del sesso e qualcuno potrebbe sognarlo un simile debutto, ma, per quanto gentili e perfino
delicate fossero, fu una faccenda abbastanza traumatica fin
quando capii che altro non potevo fare che arrendermi totalmente.
Così, in modo davvero particolare, ho cominciato e, ti confesso, c’è voluto del tempo perché trascorressi a differenti
amori”.
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PROMESSE, PROMESSE
•
Signora,
prendo atto (potrei fare altrimenti?) della Sua decisione, giunta, peraltro, alla luce di quanto mi
accingo a scrivere, inattesa, come un fulmine a
ciel sereno.

Mi chiedo, infatti, cos’altro si aspettasse nel compiere il primo ed il secondo passo, nel dare Lei il via, insomma, a questa ipotesi – non altro - di relazione.
Ora mi dice che è sposata, che io sono sposato, che abbiamo due situazioni familiari (si aggiungono figli e nipoti) che
ci impediscono ogni movimento alla luce del sole, che non
ama le relazioni clandestine…
Ma non conosceva già prima, Madame, contesto e sentimenti?
Non aveva contezza piena delle Sue stesse limitazioni?
Lo sa bene, se davvero mi volesse, nulla La fermerebbe e
devo quindi, alla fine, concludere che il nostro unico incontro sia stato per Lei in qualche modo deludente.
Cosa o chi si aspettava?
Il fatto che avessi risposto alla Sua mail - così dubitosa nei
confronti non solo della mia persona ma delle idee e degli intendimenti che sostengo - concludendo con “La trovo
assolutamente affascinante”, a quali riflessioni, a quali immagini, a quali speranze, poi alla prova evaporate, L’aveva
condotta?
Eppure – mi permetta di ripercorrere con la memoria gli
accadimenti di una non facilmente dimenticabile mattinata
– rammento come mi avesse accolto in quello che ama chiamare ‘il mio periferico rifugio’ con evidente, emozionato ed
emozionante favore.
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Come non si fosse per nulla (salvo un breve, immediatamente represso, movimento a ritroso della testa che immaginai, vista l’espressione, frutto di una sapiente ma piacevolissima civetteria) sottratta al baciamano o al fuggevole
contatto a labbra chiuse ma non serrate che era immediatamente seguito.
Come, ancora e soprattutto, trascorso un doveroso, educatissimo momento in lieti conversari, mi avesse condotto per
mano in una differente stanza con l’obiettivo (la scusa!) di
farmi vedere il Suo tavolo da lavoro.
È là, ovviamente, che ci siamo baciati.
In piedi, teneramente e dipoi sempre più determinatamente.
Tacerò ora sulle conseguenti azioni, peraltro non arrivate al
fortemente desiderato dunque.
Non tacerò – forzando la mia natura e certamente l’educazione che, sono certo, mi contraddistingue – sulle promesse
che Lei, sia pure coinvolta e in qualche modo non del tutto
in sé, ha fatto.
“Si fermi, la prego”, ha detto.
“Mi sono proposta di non cedere oggi.
Sarò sua la prossima volta che ci vedremo”
E, al mio, se me lo consente, famelico “Quando?”
“Molto, molto presto, lo giuro”.
Eccomi, quindi, di lì a poco, alla porta.
Eccomi all’arrivederci preceduto da un ultimo, fremente abbraccio.
Eccomi, due giorni dopo, alla Sua nuova, incredibile mail
alla quale vado con queste righe rispondendo.
Cosa devo pensare?
Ho in qualche modo peccato?
Troppo irruente, magari?
Poco?
Si aspettava forzassi il suo “No”?
Ho dato inizio a questa mia affermando che “prendo atto
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della Sua decisione”, ma così non può essere.
Mi consenta, pertanto, con l’improntitudine che voglio qui
permettermi, troppo bella e desiderabile essendo Lei, Madame, di ricordarLe, usando una frase fatta, che ‘ogni promessa è debito’.
Attendo, sicuro che giorno verrà nel quale, Signora quale è,
terrà fede all’impegno preso.
Mi inchino a Lei.
Suo,
Mauro della Porta Raffo
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PERIFERIA
•
“Non starò di certo qui a raccontarvela di bel
nuovo se non per una particolare storia.

Lo sapete: all’incirca alla fine degli anni Settanta, in gravi
difficoltà economiche e familiari, ne ho provate di cotte e
di crude e, fra l’altro, nel continuo, rutilante susseguirsi di
mestieri che duravano l’espace d’un matin, per qualche mese
tra la primavera e l’estate del…, grazie ad un caritatevole
amico, mi è capitato perfino di assumere una consulenza
commerciale presso una ditta milanese di elettrodomestici
che, probabilmente anche in ragione del mio intervento, di
lì a poco avrebbe chiuso i battenti in via definitiva.
Con una vecchia Alfasud – in qualche modo rimediata – mi
partivo, così, molto presto al mattino ad evitare code e conseguenti perdite di tempo, da Varese, piegavo verso l’uscita
autostradale di Cormano e, percorsi un numero infinito di
rettilinei e svolte, quasi magicamente, mi ritrovavo in una
larga piazza della Milano periferica, ancora, data l’ora, deserta o quasi.
Corriere della Sera alla mano, immancabilmente alle sette,
posteggiata agevolmente l’auto, avendo quasi due ore da far
trascorrere, eccomi quindi per cinque giorni la settimana,
infilare l’ingresso di una linda latteria che, stendendosi per
lungo verso l’interno del palazzo nel quale apriva i battenti,
bancone a sinistra, collocava un unico tavolinetto con due
sedie sul fondo, proprio davanti l’ingresso della toilette.
Era la cadrega che guardava all’esterno invariabilmente occupata (e pareva fosse stato lì tutta la notte) da un anziano
signore, di colorito scuro tanto che da subito avevo pensato
potesse essere un mezzosangue.
Sedeva, il desso, Gazzetta dello Sport e un bicchiere di latte
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via, via meno caldo davanti, quasi sempre con lo sguardo
perso nel vuoto.
Evitando per quanto possibile di interpormi tra i suoi occhi
marroni e la luce che entrava dalla porta d’accesso, spostata leggermente l’altra sedia, borbottato un “Buongiorno” al
quale non veniva data risposta, a mia volta, mi accomodavo.
Subito o pressappoco, mi accorsi che la sua ‘rosea’ era tutte
le mattine aperta alla pagina che si occupava di pugilato,
quasi che l’unico sport che davvero interessasse quel tale
fosse la nobile arte.
Forte al riguardo delle mie conoscenze, feci presto a convincermi di avere incontrato nientemeno che Leone Jacovacci,
il mulatto adottato negli anni Venti dai romani capace di
conquistare il titolo italiano dei medi battendo in un memorabile incontro il milanese Mario Bosisio.
Mio padre, seduto in prima fila nell’occasione, mi aveva più
volte narrato del match e di come, forzando la rima, da allora e per anni, a Roma fosse nell’ambiente di bordo ring in
voga la poesiola “Attento, attento caro Bosisio che Jacovacci
ti rompe il viso”.
Un paio o tre settimane, ed ecco che l’amico sparisce.
Aspetto due giorni prima di chiedere informazioni.
“Ah, lei parla del portiere di notte dell’87?”, risponde il lattaio.
“Ogni tanto si assenta: pare abbia qualche parente nei dintorni…”
Jacovacci – del tutto ignoto in quanto ex pugile e campione
– portiere di notte a Milano?
Mi intriga e, trascorsa una settimana, mi fermo questa volta
di sera in zona.
L’87 è un bel palazzetto, di quelli che vengono definiti ‘signorili’.
Suono a ‘Portineria’.
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Entro e me lo trovo davanti.
Non è stato facile cavargli fuori qualcosa.
Non gli andava né di parlare dei bei tempi andati né del suo
oggi.
Non gli dispiaceva l’avessi individuato, ma neppure gli faceva bene.
Alla fine, poche parole e, da me forzata, una stretta di mano
della quale riferire a mio padre.
È da allora che penso che la gloria e la fama vanno raggiunte
in tarda età o per lo meno quando si è abbastanza in là con
gli anni, perché il trascorrere inesorabile del tempo non ne
cancelli memoria, perché non si possa, non si debba soffrire,
come capita in particolare ai campioni dello sport ma non
solo, della dimenticanza, dell’abbandono delle un tempo
plaudenti folle”.
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Poco più che quindicenne, scandinavo – recita
il programma - ma di origini russe come rivelano tratti e cognome, dotato di buona tecnica e
acerbo quanto a personalità, ecco che il pianista,
dopo averci offerto una discreta interpretazione
di ‘Consolazione n.3’ di Franz Liszt, si avventura,
picchiando oltre misura sui tasti, in una improbabile esecuzione di un complicato brano dell’ostico ungherese Zoltan Kodaly.
Non grande seppure adatta la sala che ci ospita e il suono
non può che pervaderla.
Una sessantina di persone l’affollano e disposte a far ali allo
strumento, così che alcuni si collochino dietro l’artista ed
altri, dirimpetto o quasi, davanti al pianoforte.
In primissima, alle spalle del giovinotto, stanco di seguirne
le tempestanti mosse, a momenti, trascorro tra il pubblico
che mi si oppone lo sguardo.
Fatico, in ultima fila com’è, a coglierne il viso, ma, incredibilmente assopito in quel frastuono e con un ampio sorriso
stampato in faccia, ecco Johnny.
Sogna, ci scommetterei.
Venticinqu’anni?
Forse di più.
È invecchiato, mi dico, e mi do dello sciocco per averlo pensato.
Vorrei vedere.
Chiaro che sia rientrato.
Caraibi olandesi, soprattutto, ma non solo.
Chiaro, ragiono, che abbia pareggiato i conti con la giustizia,
altrimenti...
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Era, nel giro, il desso, il ladro di automobili da tutti conosciuto in quanto tale.
Pochi secondi, le serrature cedevano amichevolmente come
ne avvertissero la maestria, e via.
Bello, era, altresì, un assolutamente magico tombeur de
femmes.
I guai, quelli seri, erano cominciati per lui quando aveva
cercato il salto di qualità: dagli spiccioli delle macchine a
soldi più veri.
Le idee le aveva, gli venivano alla mente come l’acqua sgorga
dalle sorgenti.
Un flusso continuo…
Ma, si scoprì, era il ‘dopo’ che non sapeva gestire.
Un paio di colpetti per il rodaggio ed arriva la genialata.
Non so oggi, ma allora funzionavano alla grande le casse
continue.
Non c’era banca che non ne avesse una in funzione, usata da
noi in città - ma immagino anche altrove - in particolare dai
negozianti del centro ad evitare di tornarsene la sera a casa
con incassi che un qualsiasi manigoldo, arma alla mano, poteva rapinargli.
Eravamo al weekend che precede il Natale, quello delle spese pazze, quando i soldi corrono sul serio.
Venerdì sera, verso le sette.
L’istituto bancario di piazza M** con l’entrata in quell’angolo
buio…
Un furgoncino e un paio di operai scendono carichi alla bisogna.
Quattro, cinque minuti e, sistemato un cartello che a stampa riporta a caratteri ben visibili la frase “Attenzione. Cassa
continua momentaneamente fuori uso. Usare la provvisoria
qui a fianco”, se ne vanno.
In loco, sostenuta da due paletti, una specie di cassetta delle
lettere gialla, di quelle svizzere, si sarebbe detto.
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Due pertugi: uno per le buste meno voluminose, l’altro per
i pacchetti.
Tutto molto, molto ufficiale.
Al punto che, quando, nella notte tra la successiva domenica
e il lunedì la trappola era stata portata via, straboccava di
valsente.
Lo presero - e con lui il complice - quasi subito, messi sulla
giusta strada dalle spese incontrollate alle quali si era immediatamente, purtroppo, dato.
Una condanna lieve: non aveva usato violenza alcuna.
Ma, dopo, era ‘cotto’, di mira, sospettabile sempre.
E cambiò aria.
Una puntata a Barranquilla, mi avevano detto, e…
Il pianista termina con un Rachmaninov mica male.
Applausi generosi.
In piedi, ci avviamo verso l’uscita.
Johnny, continua a dormire.
Gli mando un saluto tacito.
Lo rivedrò certamente, adesso che è di bel nuovo in pista.
Mi accorgo che vicino gli siede una rossa di bel tono.
Non lo scuote.
Lo guarda e ne intravedo gli occhi.
Immagino, spero gli voglia bene.
Le donne, lo so e davvero buon per lui, gliene hanno sempre
voluto.
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EPILOGO?

ALBERGO
A ORE
VERSO LA FINE
DEGLI ANNI OTTANTA,
UNA CITTÀ DEL NORD
LAGGIÙ, IN PERIFERIA O QUASI

A

PARTE PRIMA
•
• Capitolo 1
Proprio quello che cercavo.
Un posto tranquillo, in periferia.
Il classico scannatoio.

Stamattina, appena sveglio, ho letto sul giornale: “Cercasi portiere d’albergo esperto addetto al ricevimento della
clientela” e poi il numero di telefono da chiamare.
Uno squillo e mi sono precipitato subito per il colloquio.
Come al solito la mia ‘bella presenza’ ha fatto il resto ed ho
avuto il lavoro.
La paga?
Beh, decisamente non molto e naturalmente in nero, ma da
troppo tempo sono a spasso senza vedere un quattrino che
sia uno.
Va bene così e i pasti sono compresi!
Che si può volere di più?
Prendo servizio domani.
“Ci vediamo alle otto precise”, mi ha detto la proprietaria nel
congedarmi.
È un tipino piccolo e formoso che deve aver visto tempi
migliori ma si tiene su. Capelli scuri con qualche traccia di
grigio, occhi marroni che ti guardano sorridendo, belle manine curate e un corpo mica male.
Si chiama Gilda e da come mi ha guardato penso abbia fatto
un qualche pensierino su di me.
Staremo a vedere...
Mi ha portato a visitare l’albergo: quindici stanze distribuite
su tre piani e non poi da buttare se si riesce a non far caso
alle macchie sulla tappezzeria e alle tende di plastica, decisamente da sostituire.
L’ascensore è di quel tipo vecchio, sistemato all’interno del235
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le scale che gli girano intorno, circondato da un’inferriata e
con le porte ai piani che si devono aprire a mano.
All’ingresso nelle camere qualche pianta finta con fiori
anch’essi di plastica e, alle pareti, le solite stampe.
Durante il colloquio ho cercato naturalmente di stare sul
vago per quanto possibile e sono riuscito a non farle capire
che di esperienza specifica non ne ho neanche un’ombra.
Ho accennato a qualche altro precedente lavoro inventato lì,
sul momento: rappresentante, produttore di assicurazioni e
così via...
Ma non mi stava quasi a sentire.
Per me (e l’ho pensato subito), aveva deciso che gli andavo
bene come mi aveva visto.
Adesso si tratta di passare in qualche modo la nottata.
Non le ho voluto dire che sono a spasso, senza fissa dimora
da quando ho dovuto andarmene da casa.
Domani vedrò cosa si può fare per risolvere il problema.
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“Eccomi qua, signora”.
Sono le otto meno dieci. Arrivo sempre in anticipo agli appuntamenti, se appena posso.
Non l’ho fatto perché abbia una buona impressione di me, no.
È solo che non sopporto di farmi aspettare o di attendere,
in ogni caso.
“Signora?... Non mi chiami così. Il mio nome è Gilda, mi
sembrava di averglielo già detto” e sorride.
“Va bene, Gilda, che ne dice di insegnarmi qualcosa?”
Mi prende in parola e, così, passiamo un po’ di tempo a vedere come funzionano i citofoni, come si passano le comunicazioni telefoniche con le camere, ad esaminare i registri
che stanno negli scomparti del bancone, ecc. ecc.
“Senta”, mi fa ad un certo punto, “venga sul retro che le faccio conoscere la cameriera” e si avvia verso il fondo del locale facendomi strada.
Una gran bella ragazza!
Si chiama Francesca ed è di origine calabrese: proprio il tipo
moro e tutto curve che mi piace.
“Non si faccia venire cattive idee”, mi fa Gilda come leggendomi nel pensiero, “la nostra Francesca ha un marito gelosissimo ed è fedele... meglio lasciar perdere”.
Dico due o tre frasi di circostanza e, sempre preceduto dalla
padrona, me ne torno all’ingresso e mi infilo dietro al bancone.
“Si ricordi, quando arriva qualche cliente si faccia dare subito i documenti, ancora prima di passargli la chiave della
camera e, poi, aspetti ad annotarne la presenza sul registro.
Se si tratta di coppiette in cerca di intimità è inutile scrivere.
Non vogliamo certo pagare le tasse se si può evitarlo, no?
Con il tempo, vedrà, sarà in grado di capire subito il tipo di
cliente.
Comunque, se ci fossero problemi, io sono sempre a portata
di voce, nella stanza accanto, e così...”
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Va bene, nulla di veramente difficile.
In due minuti mi sono impadronito del mestiere, o almeno
mi pare.
“La lascio solo, ci vediamo più tardi.
Tanto a quest’ora di solito c’è calma.
Imparerà che la gente segue degli orari fissi” e sparisce.
Mi siedo sullo sgabello ed aspetto guardando ogni tanto
fuori attraverso la porta a vetri.
La strada è già affollata, piena di macchine in coda dirette
verso il centro cittadino.
“Beh”, penso, “con tutto quello che mi ha detto e con le spiegazioni che non ho potuto fare a meno di chiederle è certo
che si è accorta che non ho nessuna esperienza, ma è anche
sicuro che le vado bene lo stesso”.
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La prima sera.
Sono quasi le otto.
Una bella tirata e una noia mortale.
Ho conosciuto i quattro o cinque clienti abitualmente residenti, ho visto partire una coppia in lite furibonda e basta.
Un sacco di tempi morti.
Verso le cinque del pomeriggio, sono entrati due ragazzini,
pieni di paura, preoccupati.
Gli ho fatto un sorriso (mi andava di incoraggiarli) e gli ho
dato la chiave del ventuno.
Per una sua qualche ragione, Gilda mi ha detto che quella
è la prima stanza per quelli che vengono “per una scopata e
via”, come si è espressa un po' volgarmente.
Di certo non mi sono sbagliato: i due non avevano bagaglio
e poi il loro atteggiamento diceva tutto.
Infatti, un’ora dopo se ne sono andati e così non li ho segnati
per niente sul registro.
In questi casi l’ordine è di far pagare il settanta per cento
del prezzo della camera. Soldi buoni, comunque, incassati
senza che lo sappia nessuno.
Mi sa che se capita spesso dovrò chiedere una percentuale.
Non mi pare una cattiva idea.
Mentre quei due erano di sopra, affaccendati, ho dato una
bella occhiata alle loro carte d’identità.
Niente di speciale: impiegati.
Non avranno saputo dove andare e così...
“Gilda, io me ne vado.
Mangio un boccone da Amilcare e ci vediamo domattina.
Buonanotte”.
Esce dall’altra stanza per rispondere al saluto, mi sorride ancora e ciao.
‘Amilcare' è una specie di trattoria scalcinata, lì, a due passi
dall’albergo, dove i dipendenti di Gilda mangiano pranzo e
cena, se vogliono.
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Il proprietario, che si chiama davvero Amilcare, è un bel
trippone milanese, con baffi a manubrio come non ne vedevo più da secoli e ha fatto una specie di accordo con l’albergo.
Abbiamo diritto a un piatto di pasta o di riso, a una fettina
di carne trasparente, a due patate o a un po’ di verdura.
Niente vino, solo acqua naturale in una brocca, niente formaggio ed una mela per frutta.
Sembra si sopravviva anche così!
Bisogna che mi decida a chiedere a Gilda se mi fa dormire
nello scantinato dell’albergo.
Ho visto che ci posso sistemare una branda e con due coperte...
Sempre meglio che sdraiarmi su qualche panchina in una
stazione per passare la notte.
Bene... tra qualche giorno, quando saremo più in confidenza...
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Sono allo Splendor da una settimana, oramai.
Ah, già, si chiama così l’albergo: Splendor, e ci vuole un bel
coraggio ad avergli dato quel nome.
Le cose vanno abbastanza bene e devo solo cercare di far
fronte alla noia.
Buoni i rapporti con la padrona, formali e distanti (purtroppo) con Francesca con la quale al massimo sono riuscito a
scambiare qualche sorriso da lontano, simpatia con i clienti
abituali, cordialità di facciata con le coppiette che continuano ad arrivare numerose.
Una sola cosa mi dà veramente fastidio.
L’altro giorno, purtroppo, si è presentata una coppia di gay.
Ho dovuto fare buon viso a cattivo gioco, come si dice, ma
queste cose mi disgustano.
Sarò un retrogrado ma spero che non si facciano più vedere.
Dopo, quando ho detto della cosa a Gilda, mi sono sentito
rispondere che “capita, molto raramente, ma capita.
E, d’altronde, dove dovrebbero andare?”
“Da ogni altra parte ma non qui”, le ho risposto e lei si è
messa a ridere.
Guardo sempre con attenzione i documenti degli ‘scopatori’
ed annoto mentalmente le professioni.
Niente di speciale, per ora.
Di tanto in tanto, arrivano quelli della polizia che sono vecchi amici di Gilda.
Danno un’occhiata pro forma al registro, controllano qualche nome stancamente e se ne vanno.
Oramai, li conosco bene anch’io: sono sempre gli stessi due.
Dimenticavo: dal terzo giorno o, meglio, dalla terza notte,
dormo nello scantinato. Meglio così!
Ho rimediato un lettino di quelli pieghevoli ed uso un paio
di scatoloni come armadio.
Tanto, per quel poco che mi è rimasto...
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Ho fatto amicizia con Amilcare e con il cameriere che lo
aiuta.
Discutiamo di calcio e di politica, naturalmente, e litighiamo bonariamente su tutto.
Lui è per la Lega, neanche a dirlo.
Io, quelli non li posso soffrire.
Lui, poveraccio, fa il tifo per l’Inter.
A me del calcio non interessa praticamente un bel nulla in
realtà, ma soffro di antipatie e quella squadra, chissà perché,
mi sta proprio sullo stomaco.
Danilo, l’aiutante factotum, è siciliano e se ne sta zitto zitto
quando il suo capo inneggia alla Lega.
So ben io cosa gli frulla per la testa!
È tifoso del Palermo e questo non dà fastidio a nessuno.
Da Amilcare mi fermo tutte le sere fin verso mezzanotte.
Guardo la televisione per passare il tempo finché non è uscito l’ultimo cliente e, poi, magari, facciamo qualche partitina
a scopa o a briscola, testa a testa.
Gli pelo qualche lira.
Non ha una buona memoria e quando si arriva alle ultime
carte so quello che ha in mano e non ci sono santi per lui.
Ieri mi sono giocato una bistecca.
“Di quelle buone”, gli ho detto prima della partita e così oggi
sono un po’ più sazio.
I clienti di Amilcare sono i nostri.
Se non proprio gli stessi, del medesimo tipo e ceto.
Gente che gira per lavoro con quattro soldi in tasca.
Le mura sono sue (me l’ha confidato subito, orgogliosamente, quando fra noi si era appena creato un minimo di feeling) e cosa vuoi che spenda per la gestione? Due lire.
Non dà nell’occhio a nessuno e sta benone.
Ha una moglie grassa come lui e sempre pronta alla risata.
O, almeno, con me ride le poche volte che la vedo.
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Mi sto creando una nuova vita, nuove abitudini in un ambiente totalmente diverso da quelli ai quali ero precedentemente assuefatto.
Studio come sopravvivere e per il momento sembra che mi
riesca.
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Oggi sono quindici giorni che lavoro allo Splendor e ho preso la mia prima paga, diminuita di
quel po’ che mi ero fatto anticipare quasi subito
con una scusa.

Mi sa che li metto via questi soldi: sembra che non ne abbia
proprio bisogno se non per la tintoria dove porto, ogni tanto, le mie poche cose a lavare.
Per il resto, niente.
Non ho donne da mantenere, non più famiglia, nessun vizio
residuo dopo averli provati tutti se si escludono droghe ed
alcool.
Un paio di notti fa, seguendo il più classico dei copioni, Gilda facendo finta di avere qualcosa da cercare in cantina è
venuta a trovarmi.
Si deve essere fatta forza per vincere una certa timidezza che
ho scoperto in lei e che contrasta con quanto avevo supposto quando l’avevo vista la prima volta.
“Cosa si aspetta da me?”, le ho chiesto cercando di usare un
tono gentile ma di chiarire, nel contempo, la situazione.
Oramai sono così.
Preferisco sapere cosa vuole la gente.
Non mi va più di immaginare, di supporre.
No, meglio chiedere, anche se in questo modo rischio di apparire brutale.
“Niente”, mi ha detto non poco sorpresa dalla mia domanda,
“devo andare in cantina e allora...” e poi è scesa davvero e
non l’ho vista se non una decina di minuti dopo.
“Non è stato affatto gentile, lo sa?”, mi ha detto tutta sostenuta.
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Improvvisamente mi ha fatto un poco di pena e allora mi
sono avvicinato e l’ho abbracciata.
Nessuna resistenza, naturalmente, come prevedevo.
Anzi, è stata lei a baciarmi.
Dopo, alzandosi dal letto per tornare in camera sua, mi ha
dato un altro bacio.
Speriamo bene.
Non ho più voglia di complicazioni e sono già pentito.
Sarebbe stato meglio mantenere un certo distacco, un diverso rapporto.
Non sento proprio la necessità di un nuovo legame.
Bastano e avanzano quelli che ho già avuto.
E così, il giorno dopo ho cercato di porre un freno alla cosa
senza ferirla.
Alto equilibrismo!
Ho accennato a delusioni, alla mia insicurezza...
Le ho detto che sarebbe stato meglio per lei non avere per
me quel tipo di sentimento: “Non sono affidabile, sai?
Un giorno sono qui e domani, magari, sparisco.
Meglio non prendermi sul serio.
È stato bello ma non proviamoci più”, eccetera, eccetera, eccetera.
Ho il tono giusto per queste cose, lo so, ed anche stavolta
sembra aver funzionato.
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È passato un mese e mezzo.
La noia è sempre più insopportabile!
Non sapendo che fare per ammazzare il tempo, ho comprato un mucchio di libri gialli e tutte le riviste di giochi enigmistici in circolazione.
Da qualche giorno, ho cominciato a fare le fotocopie delle
carte d’identità delle coppiette.
Mi sa che inizio una collezione e intanto stendo delle statistiche.
Finora, nel poco tempo trascorso, operai, impiegati, casalinghe, un dirigente d’azienda e tre studentesse.
Quattro residenti in città e gli altri, quasi tutti, di paesi della
provincia.
Luogo di nascita prevalente: Milano.
Sono tornati i due gay.
Uno è di Varese (quello alto, magro con la barbetta) e l’altro
è di Roma (grassottello e imberbe).
Naturalmente, ho fotocopiato anche i loro documenti e sto
studiando cosa farne.
Mica male se ne mandassi copia ai loro familiari, così, tanto
per sputtanarli.
È certo che si nascondono.
Non sono dichiarati.
Se no non si incontrerebbero in questa semistamberga.
Ci devo pensare...
Con Gilda tutto bene.
Mi lancia, ogni tanto, qualche occhiatina ma faccio finta di
nulla.
La brevissima storia che abbiamo avuto non sembra aver
lasciato traccia nel nostro rapporto.
Molto meglio così.
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Ieri, mercoledì, giorno di chiusura di Amilcare per il risposo settimanale, sono andato un po’ in giro per la città.
Giusto per vedere il centro e per mangiare un boccone da
qualche altra parte.
“Quattro passi fanno sempre bene”, mi sono detto ed ho subito maledetto la mania che ho delle frasi fatte.
Difficile, però, non usarle.
Bene, comunque dopo poco più di un’ora ero bello e stufo
della città e me ne sono tornato verso la mia periferia.
Man mano che procedevo, sempre peggio.
Puttane di tutte le razze, travestiti, prostituti e mezzani,
spacciatori.
Proprio un bell’ambientino.
E le macchine, poi.
Non saprei dire quante, ferme a contrattare, con gli occupanti fuori dal finestrino. Gente di ogni tipo.
Non sono mai andato a puttane in vita mia, per non parlare
del resto, e sono sempre più convinto che non ci andrò mai.
Pagare una donna?
Prostituirsi?
Come è possibile cadere tanto in basso?
“Ma dov’è la polizia?”, ho pensato.
“Come mai buona parte della città è in mano a questa gente?
Qui non ci torno più e amen”.
Mi è sembrato di intravedere Danilo, su una vecchia cinquecento scassata, che cercava compagnia.
“Poveraccio”, mi sono detto e, poi, subito, “Macché: somaro,
non poveraccio!
Non è capace di trovarsi uno straccio di donna?”
E così sono tornato allo Splendor abbastanza sul presto.
La porta era ancora aperta e Gilda sedeva dietro al bancone,
come fa ogni sera quando smonto io.
“Ciao”, le ho detto avviandomi verso il sottoscala.
“Senti”, mi ha fatto lei, “fermati a farmi compagnia, almeno
un minuto, no?”
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Va bene, siamo stati circa un’oretta a chiacchierare ed ho
brillantemente resistito alla sua opera di investigazione.
Vuol sapere cosa ho fatto prima nella mia vita, se sono stato
sposato e se ho figli, come mai conosco un sacco di roba
(anche se ho cercato di star sempre sulle mie, qualcosa viene
per forza fuori e lei scava) e così di seguito.
In questi momenti seguo la trama di un film e racconto la
vita del protagonista arricchendola un po’.
È un buon sistema perché si conosce la storia e basta ricordarsi di che film si tratta. Così nessuno si accorge che sono
tutte balle.
A me la sua vita precedente non interessa per nulla, ma, insomma, dopo il nostro colloquio, ne sapevo molto più io su
di lei che il contrario.
È vedova, naturalmente, suo marito le ha lasciato lo Splendor...
Alla fine, però, ho ceduto e mi sono fatto accompagnare nella mia branda.
“Che ci posso fare?”, ho pensato, “mi fa quasi pena e, in fondo, non è neanche male”.
Ma gliel’ho ripetuto che non deve farci l’abitudine.

•••
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La cartella nella quale sistemo le fotocopie dei
documenti dei clienti dello Splendor è alta così.

Visto che spesso sono gli stessi che ritornano, ho anche preso un quaderno sul quale segno le date di tutte le loro visite.
Si è aggiunto qualche personaggio più interessante che ho
incluso nel mio ‘casellario’: un paio di professionisti mica
male a giudicare dai vestiti e dal rotolo di banconote che
tirano fuori di tasca quando devono pagare, uno di quegli
industrialotti della Brianza che sembrano usciti da una barzelletta.
Delle donne, solo un paio meritano una seconda e, forse,
una terza occhiata.
Le ho annotate a parte e le seguo con interesse.
Una è già tornata tre volte con il suo accompagnatore.
Giurerei che si tratti della segretaria anche se sul suo documento c’è scritto ancora ‘studente'.
Insomma, vado sul classico pensando al rapporto che c’è tra
i due.
La seconda è una signora di quarant’anni, di Milano.
La sua carta d’identità riporta un indirizzo tra i migliori in
città.
Veste molto bene e incrocia, ogni volta, proprio sulla porta dell’albergo, un bel giovanotto che decisamente invidio
molto.
La tratto con molta gentilezza: non si sa mai.
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• Capitolo 2

Ho già pensato a come comportarmi se per caso all’albergo
si presentasse qualcuno che mi conosce anche se so benissimo che la cosa è molto, molto difficile considerando che mi
trovo lontano abbastanza da casa.
Ma bisogna essere preparati.
Beh, intanto, se si trattasse di uno venuto solo per scopare,
mi troverei psicologicamente io in vantaggio.
Non gli converrebbe mai far segno di avermi riconosciuto,
né poi raccontare a qualcuno dove mi ha visto.
Se fosse un cliente, diciamo così, normale – cosa decisamente impossibile visto il livello dello Splendor e il ceto sociale
dei miei vecchi sodali – dovrei semplicemente chiedergli di
tacere, di tenermi bordone.
Credo che capirebbe.
Lo so lo so, è difficile che accada, ma passo il tempo ad immaginare ogni possibilità. Anche le frasi da dire, così da non
essere mai sorpreso del tutto.
Intanto, ho cominciato a far crescere la barba, come ai tempi
dell’università, mi sono messo a dieta, sono dimagrito un
quattro, cinque chili.
Mi sento anche meglio fisicamente.
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Ieri mi sono deciso.
Dopo che, per la quarta volta, a distanza regolare di quindici
giorni, sono ritornati i due omosessuali, ho fatto un’altra fotocopia dei loro documenti nonché una brevissima relazione scritta in stampatello, cercando di alterare la mia grafia
il più possibile per renderla difficilmente riconoscibile, e ho
spedito il tutto indirizzando ai “familiari di...”
“Speriamo che qualcuno gli faccia un didietro così!”, mi
sono detto, sorridendo tra me, mentre imbucavo le due lettere.
Questa storia, nel frattempo, mi ha fatto maturare qualche
altra idea che riguarda gli scopatori più in grana.
Può essere soltanto, diciamo così, un’ipotesi letteraria da
non mettere in pratica, ma ci devo ragionare sopra un po'
meglio.
Mi sa che se mi comporto nel modo giusto, c’è da alzare
qualche lira.

•••
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•
• Capitolo 1
Negli ultimi giorni, ho cercato di dedicarmi a
Francesca.

Senza parere, le capito d’attorno mentre sbriga le faccende,
le faccio qualche complimento elaborato.
Tutto un lavoro di fino.
Lei ride, arrossisce, a volte sembra non capire fino in fondo.
A pensarci bene, non so neppure perché ci sto perdendo
tempo.
Forse soltanto per ammazzare la noia.
Certo che a Francesca posso parlare solo quando Gilda è
fuori.
Altrimenti, è meglio non provarci neppure perché, davanti
alla padrona, fa finta di non sentire.
Fiato sprecato e, poi, naturalmente, anche per me è meglio
che Gilda non si inquieti.
Stiamo a vedere cosa succede (mi rendo conto solo adesso
che dico sempre così!) e lasciamo maturare le cose.
Certo, quel che bisogna assolutamente evitare è il dramma.
Perciò, chiaramente, niente amore, niente sospiri, niente
passioni...
Anzi tutto è da impostare esclusivamente sul piano fisico.
Magari, con qualche tenerezza di quando in quando.
Quella non fa male.
Se trovi la persona giusta, è il rapporto migliore: quasi del
tutto privo di problemi e di successive tensioni.
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È tornata la ‘quarantenne in carriera di magnifico aspetto e di
grande stile' (così l’ho ribattezzata, ma si chiama Veronica F.).
Come avevo programmato, ho cercato di farle capire quanto
mi abbia colpito e sono stato galante, quasi ignorando il suo
accompagnatore, il quale, per quel che ne penso, deve essere
un gigolo o qualcosa di simile.
Non so se ho fatto bene.
Certo, ho visto, il mio atteggiamento le è piaciuto ma adesso
può anche capitare che non si faccia più vedere.
Già in una situazione normale, troppa intimità con il portiere dell’albergo non va certo bene per donne di quel tipo e figurarsi quindi se frequentano l’hotel solo per fare l’amore...
Quando se n’è andata mi è sembrato che mi lanciasse un’ultima occhiata.
Vedendola così, di profilo, verso la porta, chissà come, per
un attimo, sono stato sicuro di averla conosciuta già prima,
come in un altro mondo.
Sto almanaccando su di lei e sul suo comportamento e, quasi, quasi, sono arrivato alla conclusione che anch’ella, malgrado il mio travestimento, si stia chiedendo dove mi abbia
visto.
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Uno dei cinque clienti abituali (li chiamo ‘i residenti’) fa lo
scrittore o, almeno così appare dal suo passaporto e se ne sta
chiuso in camera quasi tutto il giorno.
Francesca mi dice che batte continuamente a macchina e
ho visto dalle lettere che mi lascia da spedire e da quelle
che riceve, che ha una fitta corrispondenza con diverse case
editrici e qualche rivista.
Si chiama Alvaro S. ed è di origine friulana.
Ha trentasette anni e ancora si illude, poverino.
Ho cercato di fargli capire come vanno le cose nel mondo
editoriale, ma, nello stesso tempo, non ho voluto essere
troppo brusco.
Si meraviglia delle mie competenze e da quando, scherzando, gli ho detto che “so tutto sulla letteratura e sulla storia”,
mi mette spesso alla prova.
Si prepara le domande cercando prima le risposte per controllare bene quel che gli dico.
Per giustificare le mie conoscenze, gli ho raccontato che
sono il frutto di una vita passata a leggere per usare in qualche modo il molto tempo a disposizione e mi sono inventato anni di lavoro come portiere di notte senza quasi nulla da
fare se non, appunto, leggere.
L’ha bevuta o ha fatto finta e da allora mi chiama ‘professore'.
Gli altri residenti non hanno nulla di speciale.
Tutti scompaiono nel fine settimana. Penso se ne tornino a
casa.
Alvaro, invece, è sempre qui e ogni mese riceve una raccomandata da suo padre (ho letto il nome del mittente) e,
subito dopo, lo vedo molto più in grana.
Le lettere provengono da Vienna e ho cercato di fargli raccontare qualcosa al riguardo ma glissa.
Ci sarà sotto qualche storia di liti familiari e di incomprensioni?
•••
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•
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Oggi è il mio compleanno e capita proprio di
mercoledì.

Ieri sera, Amilcare, la moglie e Danilo hanno voluto festeggiarmi anticipatamente, prima della chiusura serale del locale.
Una bella crostata con la canonica candelina, un bicchiere
di spumante dolce che non potevo sopportare ma che ho
assaggiato per gentilezza.
Verso le venti, smontato dal lavoro ed avendo resistito all’invito di Gilda “per una seratina insieme”, ho preso il tram per
il centro.
Sono passati almeno due mesi dall’ultima volta che ci ho
messo piede e così ho pensato di festeggiarmi là, magari con
una cenetta ed un cinemino.
Mi è bastato non guardarmi d’attorno durante il tragitto e
far finta che le puttane e i trans con tutto il loro codazzo non
esistessero.
Eccomi qui all’Excelsior.
Danno un film dei bei tempi (è un cinema d’éssai vicino
all’università) e me lo sto godendo quando, nel buio, mi
sembra proprio di vedere Veronica.
È insieme ad un tipo molto più anziano di lei.
Il marito?
Beh, se fosse così, anche per lei saremmo sul classico.
Una storia comune, come ce ne sono tante.
Aspetto che ci sia un po' più di luce per controllare.
Come arriva l’intervallo, facendo finta di nulla mi avvio verso la toilette e la vedo ben bene.
È proprio Veronica e, naturalmente, finge di non conoscermi.
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Torno al mio posto e la guardo proprio in viso.
Magnifica! e tiene la mano sul braccio del suo vicino con
molta tenerezza.
Chissà?
Mi viene voglia di saperne di più e, seduto, non seguo più
che distrattamente quel che avviene sullo schermo.
Sto riflettendo: devo trovare il modo di frequentarla.
Ma ci vuole delicatezza.
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Figurarsi se non lo so che certe cose vanno fatte con estrema attenzione, con circospezione, saggiando in anticipo il
terreno e cercando di prevedere ogni possibile evoluzione.
Come reagirà Tizio?
Che dirà o che farà Caio?
E così via.
Con tutte le esperienze che ho avuto, con tutti i film visti,
con tutti i libri che ho letto!
Da giorni mi sto arrovellando: devo trovare il modo di
sfruttare le notizie in mio possesso e soprattutto le copie dei
documenti per tirare su un po’ di soldi.
No, non è che sia avido e non sono neppure un ricattatore
di professione.
Ma, diamine, non approfittare della situazione sarebbe proprio da fessi.
Allora, facciamo un breve riepilogo:
‘Elenco degli scopatori abituali:
Veronica F.: ho deciso di andarla a trovare con il solo intento
di portarmela a letto. Troppo bella ed interessante.
Roberto C.: è l’industriale brianzolo.
Dal documento risulta coniugato e con figli minorenni. Per
quel che riguarda le sue abitudini, preferisce le prostitute e
ogni volta ha una compagna diversa.
Franco P.: piccolo, paffuto, mi ricorda un amico d’infanzia.
È gentile e pieno di premure verso la sua amichetta fissa.
Libero professionista, entra ed esce sorridendo.
Mi sta simpatico.
Antonio Q.: di origine argentina.
Manager, per quel che questa abusata parola vuol dire.
Comunque, pieno di soldi che mi piacerebbe fargli sparire
di tasca.
Anche lui ha un donna fissa, una casalinga.
Carmelo V.: il classico boss meridionale con disponibilità
economiche decisamente elevate.
261

Mauro della Porta Raffo

Gusti orribili, assoluta ineleganza, ma pericoloso, molto pericoloso.
Meglio scordarselo questo.
Eccetera, eccetera, eccetera.
Devo riconoscerlo, da tutte quelle fotocopie ed annotazioni,
non molto di interessante e qualcosa di assai poco manovrabile.
Quattrini facili in vista con la spesa, piccola piccola, di un
qualche ricattuccio? Sembra proprio di no.
Alla fine, l’occasione migliore me l’avevano data i due gay,
ma me la sono bruciata subito.
Insomma, avrei potuto architettare qualche cosa di meglio
e di più vantaggioso piuttosto che cedere al ribrezzo ed alla
voglia di nuocergli.
A proposito, dopo la spedizione di quei brevi rapporti “ai
familiari di...”, non si sono più fatti vedere allo Splendor.
Almeno, questo risultato l’ho ottenuto.
Piano di lavoro (ogni esame di situazione va concluso così,
con un piano di lavoro. Fosse pure per decidere di lasciar
perdere il tutto): da adesso in poi, anche per occupare il mio
giorno di libertà settimanale, investigazioni a tappeto su
quei tali e, fra qualche tempo, un nuovo bilancio.
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Devo proprio dirlo: se la mia intenzione era quella di crearmi una diversa vita, un nuovo tran, tran, una differente
monotonia, sembra che ci sia riuscito.
Oramai, sono qui da un sacco di tempo.
Mesi e mesi e, a parte qualche ‘incontro’ con Gilda (per ricordarmi che sono vivo, dopotutto), niente di straordinario.
Giornate tutte uguali tra loro...
Mi chiedo se era proprio questo che volevo.

•••
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•
• Capitolo 1
Mai lamentarsi perché “non succede niente di
nuovo” e ci si annoia.

Dopo quasi una settimana, ho ripreso in mano queste mie
note e, alla luce di quanto successo, ho riletto scuotendo la
testa le righe con le quali avevo chiuso il precedente capitolo.
Bene, le ultime giornate sono state tutto meno che monotone e, in qualche modo, preoccupanti.
Può darsi che si sia vicini a una svolta.
Ci sono tutti gli indizi che la pace nella quale abbiamo vissuto per mesi stia per finire..
Ho finalmente conosciuto il dottor Beltrame - ma in un
contesto che mi ha lasciato alquanto perplesso – ed è comparso una specie di ‘Dick Foley’.
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Dal primo momento, Gilda mi aveva fatto notare che, dietro
il bancone su un fogliettino appeso alla parete, c’erano tre o
quattro numeri telefonici da chiamare in caso di necessità e
d’urgenza.
Fra gli altri, appunto quello del Beltrame: un medico generico, a quel che avevo capito, che abitava vicino all’hotel e
pronto ad intervenire senza fare troppe storie in caso qualcuno allo Splendor stesse male.
La preoccupazione di Gilda (ed anche mia, da quando mi
occupavo della reception) era che un poveraccio, per non
parlare di una coppietta come quella cantata dalla Vanoni,
scegliesse proprio una delle camere dell’albergo per tagliarsi
i polsi o ingurgitare qualche veleno e cercare di andarsene
all’altro mondo.
A parte il dispiacere e lo spavento, un mucchio grosso così di
conseguenti problemi e, prima di tutto, l’inevitabile e sgraditissimo intervento della polizia che – regola del gioco non
scritta ma a tutti nota nell’ambiente - è sempre bene non
venga chiamata (ed ecco la necessità di avere un dottorino
veloce e soprattutto ‘amico’ al punto di accettare di chiudere
un occhio e di non denunciare l’accaduto), almeno nel caso
in cui all’atto non faccia seguito la morte.
Beh, alla fine si era sentito male un tale arrivato da poche
ore.
Dai documenti, un agente di commercio che, e mi era parso
ben strano, al momento di chiedere una camera non aveva
però con sé nessuna valigetta contenente il campionario.
Sembrava fosse già fuori combattimento nel pomeriggio.
Lo stomaco, secondo quanto farfugliato a Gilda, dopo.
L’aveva chiamata con il citofono per avere una camomilla e
una pillola purchessia.
Il peggio, poi, di notte, al buio: è allora che la solitudine più
violentemente ti opprime e i dolori diventano davvero insopportabili.
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Beltrame è arrivato in pochi minuti.
È di mezza età e media statura, nervosetto mi è parso (ma
forse lo scocciava il fatto di essersi dovuto alzare in piena
notte), con un forte accento meridionale.
Mi ha guardato di traverso, quasi gli stessi in qualche modo
sulle scatole, e poi ha chiesto se sapevamo chi fosse il malato.
Al nostro diniego, si è avviato verso l’ascensore borbottando
tra sé.
Meno di un’ora ed eccolo ridisceso.
Si è appartato con Gilda per confabulare alquanto animatamente.
Alla fine, dopo avermi rivolto appena un cenno di saluto
con la testa ed avere strappato alla stessa Gilda – che, sulle
prime, sembrava non ne volesse proprio sapere - un paio di
centoni ‘per il disturbo’, se ne è andato.
“Tutto bene?”, ho chiesto alla padrona.
“Sembra di sì.
Quel tale sta meglio. Il dottore dice che gli ha fatto un’iniezione antidolorifica. Adesso sarà bene cercare di riposare un
po’ anche noi’”.
Mi è sembrata preoccupata, oltre che infastidita, per un
qualche motivo ma non ho insistito.
C’è qualcosa che non va e che vuole tenere per sé: faccia pure.
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Il giorno dopo (evento straordinario: non era mai successo)
ecco un secondo, nuovo cliente che intende fermarsi “qualche tempo” come ha detto, senza che nessuno glielo chiedesse, nel prendere una camera.
Mi ha dato la patente, così non so che mestiere faccia, ma,
a naso, scommetterei che si tratti di un ex poliziotto o di un
ex carabiniere.
È stato via per gran parte della prima giornata.
La mattina di poi è sceso verso le nove e – altra novità assoluta visto che non mi ricordavo di nessun altro che lo avesse
fatto mai me presente - si è seduto nella poltroncina che sta
di fronte al bancone della reception, a leggere un giornale.
Da lì può controllare (non saprei quale altro verbo usare: mi
pare proprio una specie di spione) sia l’ascensore che l’entrata.
L’ho guardato con una qualche riprovazione, ma non mi è
riuscito di metterlo a disagio e di farlo sloggiare.
Fra l’altro, se una delle ‘nostre' coppiette decide di mettere dentro la testa e lo vede, addio...gira i tacchi subito
e se ne va!
Male, molto male per gli affari.
In qualche modo, mi ha ricordato uno dei personaggi minori di Dashiell Hammett, un detective privato di nome e
cognome Dick Foley.
Come lui è piccolino, scattante, pieno di verve.
Ho sperato (invano, l’ho costatato subito dopo) che fosse
anche altrettanto taciturno.
Mi ero appena detto: “Va bene, lo soprannominerò Dick”,
che mi ha rivolto la parola.
“Mi chiamo Mirko”, ha cominciato poggiando il giornale
per terra e cercando di mettere in piedi un discorso.
Avrei potuto rispondergli che lo sapevo visto che così stava
scritto sul documento, ma non ho reagito se non guardandolo interrogativamente e così è andato avanti.
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Si vede lontano un miglio che cerca notizie su qualcuno o
qualcosa.
A meno che non sia molto ma molto furbo, non su di me
(mi pare sicuro) altrimenti non mi avrebbe preso di petto
come sta facendo.
Ha cominciato a sondarmi facendo finta di niente, come
stesse cercando il modo di ammazzare il tempo.
Naturalmente, gli è andata buca.
Gli ho risposto solo a gesti, a smorfie e a monosillabi: “Si,
no, mah...”
Alla fine si è accorto che non cavava un ragno da un buco
e, con la delusione dipinta in faccia, ha ripreso il giornale
in mano.
Gilda...Ecco, Gilda ogni volta che gli è capitato di passare lo
ha guardato con evidente fastidio.
Avrà pensato anche lei che collocato com’era quel Mirko ci
rovinava la giornata lavorativa, o almeno così ho immaginato che fosse.
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Quel Mirko/Dick Foley me lo sono ritrovato a cena da
Amilcare.
Entro ed eccolo lì che parla col baffone come se si conoscessero da sempre.
Evidentemente con quel pacioccone del ristoratore gli è andata bene e scommetto che sono ore ed ore che lo fa chiacchierare.
Ho fatto finta di niente, ho salutato con un “Ciao” Amilcare,
la moglie e Danilo e mi sono seduto al solito tavolino.
“Che c’è da mangiare stasera?”, ho chiesto.
“Minestrone”, mi ha risposto sorridendo proprio Mirko,
“l’ho ordinato anch’io”.
Ha fatto due passi e mi si è seduto di fronte: “Non ti dispiace, vero?”
Una brutta serata: non voglio che mi si dia del tu senza il
mio consenso, non mi piaceva la situazione, odio il minestrone con tutto me stesso!
Non mi restava altro da fare che cercare io di carpirgli le
ragioni della sua improvvisa comparsa.
Chissà: proprio il fatto che volesse tanto ardentemente parlare con me lo avrebbe forse portato a sbottonarsi...
Nel frattempo, almeno: “Ehi, Amilcare, scusa, ma non potresti dire a tua moglie di prepararmi qualcos’altro?
Magari anche solo due fette di prosciutto.
Preferisco stare leggero”.

•••
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•
• Capitolo 1
Un treno, sempre meglio prendere un treno.

Ti perdi tra i viaggiatori, dormicchi in un angolo senza parlare con i compagni di viaggio, quasi ti nascondi e nessuno,
salvo casi eccezionali, ti nota.
Forte di questa ispirata conclusione, da almeno tre ore bivacco nel bar della stazione, quella centrale da dove partono
i convogli verso il sud.
Ho deciso infatti che, prima di salire in una qualsiasi carrozza e filarmela, devo finire di scrivere: è necessario che il
dottor Berlucchi sia informato di quel che penso a proposito
di quanto accaduto l’altro ieri allo Splendor.
Anzi, meglio, del come mai, alla fine, tutto sia andato a farsi
benedire.
In nessun caso, prima d’ora, ho pensato che queste mie
memorie potessero finire nelle mani di un magistrato per
cercare di chiarire le ragioni, le cause di quello che ha tutta
l’aria di essere un duplice tentativo di omicidio, per fortuna
fallito.
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‘Caro dottore,
le allego, come può constatare, le annotazioni che ho iniziato a vergare praticamente dal momento in cui, oramai
molto tempo fa, ho preso a lavorare allo Splendor nonché
le famigerate fotocopie dei documenti dei frequentatori non
abituali delle quali parlo a più riprese nel testo (e non mi
chieda come mai le une e le altre siano ancora in mio possesso perché non potrei rispondere a tale quesito se non tradendo un amico che è stato così gentile da prelevarle per me
dal nascondiglio nel quale le celavo all’hotel).
Non ho apportato alcuna variazione all’originale perché mi
sembra giusto che lei abbia un quadro il più possibile veritiero della situazione che, mano, mano, è andata maturando
e in conseguenza della quale, a mio modo di vedere, si è
arrivati al patatrac.
Le aggiungo, però, quel che ho pensato, arrovellandomi il
cervello, nelle ultime trentasei ore.
Da quando, l’altra sera sul tardi, rientrando da uno dei miei
rari giretti in centro città, ho visto che davanti all’albergo c’erano ben due ambulanze e una pantera della polizia, come sa
considerando che non riesce a trovarmi, mi sono fatto uccel
di bosco. A ragione, temo, e non solo per i miei trascorsi dei
quali preferisco non parlare e in particolare con lei.
Uno dei presenti (al solito e malgrado l’ora, si era radunata
una piccola folla), al quale, come fossi capitato li per puro
caso, ho chiesto cosa diavolo era successo, mi ha detto che
la proprietaria dell’hotel e uno dei clienti erano stati trovati
poco prima, feriti e in gravi condizioni, nello scantinato.
Ho subito pensato ad un errore, che l’obiettivo dovessi essere
io considerando che, salvo pochissime occasioni, dalle dieci
di sera in poi sono sempre nell’albergo e, per di più, che proprio in quel locale è sistemato il mio lettuccio.
Per una qualche ragione che non mi è chiara, Gilda e quell’altro poveraccio ci sono andati di mezzo.
Ho letto poi, ieri mattina e stamane sui giornali che il ferito
272

Albergo a ore • Epilogo?

è Alvaro, lo scrittorello. Che si è in parte ripreso tanto da
essere dichiarato fuori pericolo e che, interrogato da lei in
ospedale, ha detto di essere stato colpito alle spalle e di non
ricordare altro.
Gilda, per ora, non ha potuto parlare, ma dubito molto che
possa esserle di aiuto. Vedrà che anche lei è stata presa alla
sprovvista e soprattutto in modo che non potesse individuare l’assalitore.
Come avrà capito, penso a un vero professionista.
Nutro infiniti sospetti (così come, ho altresì letto, voi inquirenti ne nutrite, naturalmente, anche nei miei riguardi)
che vanno in mille direzioni ma, se davvero il mancato assassino si dovesse rivelare un sicario a pagamento, assai più
specificamente in una che mi sembra quella maggiormente
razionale.
Prima di parlargliene, mi permetta di dirle che io, con quanto accaduto, non c’entro un bel nulla.
Lo vedrà lei stesso, investigando come di certo farà.
Ero lontano, in centro città a quell’ora e posso dimostrarlo.
Ma, con ogni probabilità (gliel’ho già detto, penso ad
uno scambio di persona e che l’obiettivo fossi io), ne
sono la causa.
Come ovvio, tocca a lei raccapezzarsi, ma ritengo sia opportuno, anzi necessario da parte mia indicarle la pista che,
avendo io escluso una vendetta nei miei riguardi per i miei
trascorsi (sarebbe un andare ben sopra le righe, per quanto poco commendevoli possano essere stati, le assicuro) mi
pare più probabile e per ciò stesso, per così dire, percorribile
e che è quella dei due ex clienti da me sempre ritenuti gay.
Scrivo, come vede, “ritenuti” perché, adesso, ripensandoci,
mi vado chiedendo se invece non fossero tutt’altro.
Se sotto l’apparente omosessualità, o, eventualmente, in aggiunta, non nascondessero chissà quali traffici che il mio intervento può aver mandato in malora.
Che so?
Potrebbero essere stati due trafficanti di valuta come di stu273
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pefacenti, due corrieri di un qualsiasi tipo di bene in qualche modo proibito o di losca provenienza...
Tipi del genere sanno a chi rivolgersi per la bisogna in casi
come quello che ci riguarda.
Al momento in cui lei avrà modo di leggere questa lettera i
loro dati anagrafici entreranno in suo possesso e potrà fare
le indagini del caso.
Al fine di farle pervenire il più velocemente possibile queste
righe e gli allegati, affido il plico che le contiene a una persona che mi ha promesso di consegnarle il tutto in serata.
Le telefonerò nei prossimi giorni,
Suo...’

274

Albergo a ore • Epilogo?

• Capitolo 3

Sono le nove di sera.
In un vagone semivuoto, viaggio verso sud.
Neppure io so bene dove sto andando.
A Napoli, domattina, deciderò se fermarmi o proseguire.
Ancora una volta mi allontano per non aver saputo ma soprattutto voluto affrontare una situazione complicata e contraria alla quale, forse, con un po’ di grinta, sarebbe stato
possibile porre rimedio.
Chissà quando e se sarò mai capace di fermarmi da qualche parte pronto finalmente a sopportare le conseguenze
del vivere.
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• Capitolo 4

Altre ventiquattro ore.
È mattina.
Una stazioncina.
Scendo dal treno e compro il Corriere della Sera.
Lo apro alla prima di cronaca e rimango senza parole.
Come sempre ho sottovalutato la forza dirompente dei sentimenti.
“IL MEDICO HA CONFESSATO, RESTA IL MISTERO
DEL PORTIERE SCOMPARSO.
Improvvisa svolta nelle indagini a proposito del duplice tentato omicidio all’hotel Splendor dello scorso 18 giugno.
Nell’ambito di una affollata e movimentata conferenza stampa, il giudice istruttore Berlucchi ha reso noto che, messo
alle strette, il dottor Beltrame, medico dell’albergo, ha confessato di essere il solo responsabile dell’efferato delitto.
A guidarne la mano la gelosia.
A quanto dichiarato, Beltrame aveva da tempo una relazione con la proprietaria dell’hotel.
Negli ultimi mesi, l’amante, lo aveva praticamente scaricato.
Il medico aveva fatto in un primo momento buon viso a
cattivo gioco.
Poi, chiamato allo Splendor per una emergenza pochi giorni
orsono, aveva avuto modo di conoscere il rivale: il nuovo
portiere.
La circostanza e l’evidente disinteresse nei suoi riguardi ribaditagli dalla signora Gilda ** l’hanno indotto ad agire.
Suo intendimento, l’eliminazione della stessa e del suo
amante.
Entrato nell’albergo verso la mezzanotte e penetrato nello
scantinato dove sapeva che il portiere normalmente dormiva, Beltrame, sconvolto altresì per avervi incontrato anche
la stessa Gilda, ha sparato due colpi entrambi andati a segno.
Probabilmente a causa dell’oscurità, non si è accorto che
l’uomo ferito non era il rivale.
276

Albergo a ore • Epilogo?

Il giudice Berlucchi ha riferito che da subito i sospetti si erano concentrati sul dottore ma non ne ha spiegato i motivi.
La signora Gilda ha ripreso oggi conoscenza e si avvia fortunatamente alla guarigione.
Nulla a carico del portiere che si era dileguato subito dopo il
fattaccio e di cui si sono perse le tracce.
Personaggio inquietante, del quale sono ignoti i trascorsi
considerando che il nome fornito al momento dell’assunzione allo Splendor è risultato falso, è ricercato per essere
ascoltato in qualità di testimone.
Su di lui la magistratura intende comunque indagare”.
Una ragione di più per restare uccel di bosco!
Compro il giornale locale e leggo le offerte di lavoro.
Cercano anche un portiere d’albergo.
Per carità, alla larga!
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A

PROEMIO
•
Sei via.
Che so? magari, a Roma.

Suona il cellulare ed è lei.
“Come stai?” ti chiede.
“Benissimo!” rispondi senza riflettere e sei morto.
Per puro caso e come rarissimamente avviene non hai il tuo
solito mal di testa, la giornata è bella, hai intenzione di passare un paio d’ore in relax in un caffè che conosci e ti piace
intento a leggere i giornali prima di prendere il treno…ma
non puoi dirle che stai bene, altrimenti, subito e immancabilmente, penserà che non senti per niente la sua mancanza
e che, anzi, proprio il fatto che lei non sia con te ti sta ringalluzzendo.
La risposta giusta?
“Così, così, cara.
Certo è che se ci fossi tu sarebbe meglio!” e col tono più
naturale possibile.
Non che possa pensare che ci hai ragionato sopra e stai fingendo.
Lo so, lo so, hai sessantacinque anni e ritieni di saperle trattare le donne.
Prima tua madre, poi le ragazze, poi ancora la moglie e le
figlie…
Sai cosa vuol dire accompagnarle in giro per negozi fingendo di essere interessato alle loro compere: “Ti sta bene
quella camicetta”, sei in grado di dirlo come fosse vero e ti
importasse.
Hai imparato che in casa non conta quello che fai “per dare
una mano” ma quello che non fai.
Che se le hai abituate a sparecchiare o a lavare tu i piatti, se
porti giù la spazzatura sarai sgridato quando per caso, una
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sola volta, non lo farai.
Conosci la loro capacità di soffrire in conseguenza di tuoi
normalissimi atteggiamenti.
Lo sguardo addolorato che sanno indirizzarti per farti sapere che tu e solo tu non le capisci.
Il broncio che sanno tenerti, magari per giorni.
Nel loro dna è scritto come devono atteggiarsi per farti sentire in colpa e tutto nel mentre ti chiedi “Ma cosa diavolo ho
fatto? Cosa è successo di tanto grave?”
Eppure le ami e non puoi farne a meno.
O, meglio, non puoi fare a meno di lei.
Amico mio, come sempre nei rapporti con il gentil sesso, ti
tocca subire!
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STORIA DI YVONNE
•
Dice che i genitori avevano in mente Yvonne
De Carlo e non, come i più potrebbero pensare,
Yvonne Sanson, nel darle in nome.

Naturalmente, non assomiglia a nessuna delle due.
Bella in un modo tutto suo, la conosco da sempre: da quando era bambina.
Una di quelle persone che, a periodi, entrano ed escono dalla tua vita.
All’incirca cinque anni fa la incontro per strada.
Ha la faccia triste e una voglia matta di confidarsi.
“Ho divorziato”, esordisce.
“Andava tutto bene. Due figli. Una vita tranquilla.
Non che fra me e Giorgio ogni notte scoppiassero i fuochi
d’artificio, ma insomma…
Beh, una mattina come tutte le altre esco per andare al lavoro.
Una serie di contrattempi, code infinite e non sto neppure
molto bene.
Decido di fare marcia indietro.
Entro e trovo mio marito a letto con un uomo, un vicino di
casa!
Fosse stata una donna, te lo giuro, l’avrei ammazzato.
Ma così…
Te la faccio breve: ho fatto le valigie e, presi i due ragazzini,
me ne sono andata”.
Ho cercato di confortarla, ben sapendo che non ci sarei riuscito, e da quel momento ogni volta che la vedevo le rivolgevo un partecipe cenno di saluto evitando perfino di chiederle semplicemente “Come va?”
Poi, eccoci a ieri.
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In corso M**, decisissima, mi viene incontro.
Vuole parlare.
“Questa te la devo proprio raccontare”, comincia.
“Dopo il divorzio, ricorderai, Giorgio aveva lasciato la città.
Viveva in provincia.
Non fosse per il fatto che di quando in quando si incontrava
con i ragazzi non ne avrei avuto notizia e mi andava bene
così.
Un paio di mesi fa, vengo a sapere che ha una donna.
Come immagini, la faccenda mi meraviglia non poco.
Indago e scopro che la storia è vecchia.
Sembra, addirittura, che risalga ai tempi del nostro matrimonio.
Mi pare impossibile: andava all’epoca, quel maledetto, a
donne e uomini?
Decido di affrontarlo.
Gli telefono e ci vediamo.
Campo neutro: un bar.
È in forma e sorridente.
‘Senti’, mi fa, ‘Se stai calma, ti spiego tutto.
È ora.
Quella mattina, dovresti ricordarlo, sei uscita che già stavi
male.
Ho pensato che poteva essere il giorno giusto.
Che se fossi tornata…
Allora ho chiamato Marco, il nostro vicino sempre senza
una lira.
Eravamo d’accordo (l’ho pagato, naturalmente) e ci siamo
preparati alla scena.
Tutto come avevo previsto.
Mai mi avresti concesso il divorzio per una storia di donne,
ma se ero un ricchione…’
Te l’ho detto, sorrideva.
Gli ho dato uno schiaffo che l’hanno sentito fino a Milano e
me ne sono andata.
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Non passa un minuto adesso che non mi chieda che fare per
fargliela pagare.
Non l’ho raccontata a tutti questa faccenda, ma insomma.
Eppure, nessuno sa darmi il consiglio giusto.
E tu?”
Odio queste situazioni: che dire?
“Ci devo pensare”, replico e ci sto ancora pensando.

•••

285

A

UN ATTO D’AMORE
•
“Abbiamo appena passato Fidenza, è lì che mi
sono innamorato!”

È in treno, Gaudenzio F**, e naturalmente, parlandogli al
cellulare, non posso coglierne l’espressione, l’atteggiamento,
ma sento che al ricordo è commosso fin quasi alle lacrime.
“Racconta”, gli dico anche se so per certo che non ha bisogno alcuno di essere incoraggiato a farlo.
“Avevo vent’anni e - sai quelle conoscenze fatte al mare quando ti capita di incontrare qualcuno (si chiamava Fausto) che
pensi ti sarà amico per sempre e che poi, magari dopo un
anno soltanto, bellamente scordi – ecco che nel successivo
autunno mi capita d’arrivare in visita proprio a Fidenza.
Una giornata tremenda: tuoni, fulmini, grandine e una
pioggia torrenziale che, senza impermeabile e ombrello, nel
dirigermi verso l’abitazione abbastanza periferica di quel
tale, ho finito per prendermi tutta.
Non ci ho fatto molto caso, al momento: a quell’età pare che
a tutto si possa porre rimedio.
Cosa vuoi che sia una ‘docciata’?
Ci si asciugano i capelli alla meno peggio e via.
Due o tre ore con i vestiti bagnati addosso e comincio a tremare violentemente.
Un febbrone da cavallo.
Non sto letteralmente in piedi, vado via di testa, vaneggio.
Fortuna vuole che in quel mentre rientrino i genitori di Fausto, si spaventino e chiamino un medico il quale, ascoltati i
sintomi, consiglia un ricovero temendo, chissà perché, un
attacco di meningite.
Un quarto d’ora e sono in ambulanza.
È un sogno o l’infermiera che mi è toccata in sorte è bellissima?
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Si china su di me per rassettarmi la coperta e le vedo il seno.
Che devo dirti?
Mi innamoro.
All’istante, mi innamoro.
“Sto morendo”, balbetto sempre tremando, “e non ho mai
avuto una donna.
Ti prego!”
Mi guarda e mi accarezza il viso.
Deve avere una quarantina d’anni e forse per questo capisce.
È stato quel che seguì un atto d’amore da parte sua?
E come chiamarlo se no?”
“Ti ha baciato o che altro?”, gli chiedo.
“Dirtelo adesso mi è impossibile, sono attorniato da bambini.
Ma più che un bacio.
Molto di più”.
Devo credergli.
È andata davvero così.
La voce, il tono non l’hanno mai tradito: ha detto la verità.
“Ti invidio”, gli dico, “È una storia magnifica.
Scrivila”.
“Non posso”, risponde e non gli chiedo perché.
“Va bene, lo farò io per te”.
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“E LA PROSSIMA VOLTA? QUANDO?”
•
“In un paio di occasioni.
Non credo di più.
E, immancabilmente, l’ho scoperto.
Otto anni fa.
In giro di sera con tre amiche, decidiamo di andare in birreria.
Entriamo e me lo trovo seduto a un tavolo con una donna.
Non l’ho neanche guardata.
Mi sono avvicinata, gli ho piantato gli occhi in faccia e gli ho
sibilato un ‘Ci vediamo a casa’, prima di voltarmi e andarmene, che l’ha lasciato senza fiato.
Mi ha giurato, poi, che erano lì solo per parlare, che la ‘poveretta’ era stata appena lasciata dal marito, che voleva aiutarla, sostenerla…
Conoscendolo, può darsi perfino dicesse la verità.
Nulla, in seguito, fino a pochi giorni fa.
Un classico: prendo la giacca che ha cambiato per metterla
nell’armadio, guardo nelle tasche e trovo una lettera.
Una collega che gli scrive che stare con lui è bellissimo, che
finalmente è felice…
Le solite cose.
Torna per pranzo e lo investo.
Gliene dico quattro e alquanto perentoriamente lo invito a
lasciarla, ‘quella zoccola’.
Incredibilmente, tira fuori il cellulare, compone il numero e,
col viva voce in funzione acchè io senta, la molla su due piedi.
Una scena…
‘Ma che diavolo?’, ho pensato in quel momento, ‘Che caspita
di uomo ho sposato?
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Quella piange e lui come fosse niente!
C’è modo e modo…
L’ho disprezzato.
D’improvviso, l’ho disprezzato”.
Si stira, Laura.
Si gira sul fianco e da un’occhiata all’orologio.
“È tardi”, fa.
“Vado in bagno a vestirmi.
Resta pure a letto, tu”.
E appena dopo, avviandosi:
“E la prossima volta? Quando?”
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“MA COME STAI BENE!”
•
Sovrappensiero e quindi senza riflettere, stamane, incontrando una amica che da qualche tempo
non rivedevo e trovandola in splendida forma, ho
esclamato: “Ma come stai bene! Complimenti”.
Ha risposto di slancio “Grazie”, ma, immediatamente dopo
– e ho potuto cogliere, guardandola in viso, il subitaneo
cambio di umore – si è come intristita.
“Ahia, che errore ho commesso”, ho pensato allora essendomi ben noto l’incredibile modo di ragionare delle donne,
“Se le avessi detto: come sei ingrassata, sarebbe stata la medesima cosa”.
È così, infatti, e da almeno una cinquantina d’anni, pressappoco dal tempo in cui nel mondo dello spettacolo alle cosiddette ‘maggiorate' tutte curve sono andate sostituendosi
esangui nuove ‘muse'.
Oggi, per quanto tutte le signore tengano ad avere (magari
rifatto) un bel seno, le donne, disinteressandosi totalmente
delle preferenze maschili, vogliono essere magre.
Avessi detto alla mia amica “Quanto sei patita!”, alla fin
fine e dopo un attimo di smarrimento, l’avrei fatta molto
più felice.
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A

LE NOZZE DI CANA
•
Maliziosamente - guardando a come la Bibbia descrive la creazione degli esseri viventi e, in particolare, al fatto che il Signore tragga dal Nulla prima
l’uomo, a lui presenti gli animali perché dia loro
il nome e solo alla fine materializzi la donna - si è
sostenuto che così il Creatore abbia agito per non
avere d’attorno qualcuno che Gli desse consigli.

Che so?, magari a proposito delle strisce delle zebre: “Perché
verticali?
Molto meglio orizzontali!
E se invece passassimo ai pois?”
Per il vero, nella Sua infinita saggezza, Dio, non solamente
ben conosceva tale caratteristica della donna ma sapeva che
nulla e nessuno la può fermare, come, senza possibile smentita, dimostra l’episodio delle nozze di Cana del quale aveva
indubbia precognizione.
Colà – e riporto tra virgolette le frasi vergate da san Giovanni
evangelista - a un certo punto, la Madonna si rivolge a Gesù
dicendogli: “Non hanno più vino”.
Evidente, l’invito a provvedere attraverso un miracolo.
Il Figlio di Dio (non un qualsiasi ‘ometto’!) le risponde: “Che
ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”, e
si coglie, nelle Sue parole la rassegnazione, la consapevolezza
che nulla fermerà Sua madre, neppure il sapere che per Lui
non è ancora arrivato il momento di rivelarsi.
E, difatti, ecco la Madonna che, quasi il Figlio non avesse
aperto bocca, dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”, obbligandolo ad agire secondo i propri desideri.
Allo stesso modo, da sempre e per sempre, con tutti gli uomini, tutte le donne!
•••
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ENRICA
•
Come ieri.
La stessa panchina.

Le braccia poggiate lungo lo schienale, gli occhi chiusi, Marcello P**, apparentemente estraneo al mondo, prende il sole.
A risvegliarlo, a ricondurlo a noi, provvedo con malizia collocandomi ad impedire agli amati strali di raggiungerlo.
Apre svogliatamente un occhio e mi guarda da sotto in su.
“Sciocco che sei.
Credi non ti abbia sentito arrivare?
E i tuoi passi sulla ghiaia?
Togliti di lì e, se proprio vuoi, siedi qui alla mia sinistra.”
Eseguo e prima che mi riesca di formulargli una qualsiasi
domanda, serrati di bel nuovo gli occhi, ecco che riattacca.
“Sai, ho riflettuto sui nostri discorsi di ieri”, mi dice ben sapendo che sono qui proprio per dar seguito ai suoi precedenti parlari, “e devo riconoscere che non è esatto che, come
ti ho detto ‘tutte le donne che in vita mia ho davvero voluto
non hanno saputo resistermi’.
Una, una sola, mi ha detto di no.
Enrica: capelli neri non lunghi, un tipo esile, dolce all’aspetto.
Lavorava in uno studio che per ragioni che adesso è inutile
ricordare per qualche tempo mi è occorso di frequentare.
Sai com’è: la lunga conoscenza, anche se ogni volta le frasi
scambiate sono ben poca cosa, rende complici.
Via, via, qualche ammiccamento da parte mia, a vedere se
un differente approccio è possibile.
Sorrisi e, più avanti, velate allusioni a mezza bocca relativamente alle mie conquiste.
Un rossore, che, con il contemporaneo abbassare la testa,
interpreto complice, sul suo viso.
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Alla fine, con il massimo garbo, la proposta di un incontro.
Disattendendo ogni mia aspettativa, un ritrarsi e un rifiuto
assoluto, senza se e senza ma.
Anni e anni dopo, per caso, ecco Enrica venirmi incontro
sotto i portici.
Un saluto che vorrebbe veloce, ma riesco a trattenerla e, finalmente, a chiederle perché.
Gli anni l’hanno forse resa meno umbratile e quindi, comunque abbassando secondo consuetudine lo sguardo, mi
dice:
‘Ho avuto paura di non essere all’altezza’.
Senza fiato, incapace di profferire verbo, le bacio la mano
che istintivamente ritrae prima di scomparire.
Sai, da allora mi sono spesso chiesto le ragioni di quel suo
timore.
Paventava il confronto con le altre donne?
Si riferiva a una da lei supposta e del tutto improbabile sua
inabilità?
Riteneva di non essere in grado di soddisfare chissà quali
mie pretese?
Qualunque fosse la ragione, mi aveva rifiutato.
Peccato, non aveva compreso, non ero stato in grado di farle
capire, che l’uomo che sul serio ama le donne sa distinguere,
non le tratta tutte alla stessa maniera, ne apprezza caratteristiche e peculiarità, punta solo e soltanto alla loro felicità!”
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“ASPETTAVO TE”
•
Di quando in quando, a volte anche a distanza di
anni, mi è capitato di incontrare Manuela B***.

Bellissima da giovane, piena di promesse, con il trascorrere
del tempo si è rinsecchita, quasi, dall’interno, qualcosa l’andasse consumando.
Oggi, più o meno sessantenne, è una donna triste, con i
lunghi e sempre composti capelli che, pur non ancora grigi,
hanno perso l’antica lucentezza nel mentre gli occhi rivelano delusione e sofferenza.
Vive in famiglia e, Dio non voglia sia davvero così, pare un
fiore non colto.
Mai soli e ogni volta in compagnia dell’uno o dell’altro comune conoscente, non avevo avuto finora occasione di parlarle se non per scambiare le usuali e innocue frasi di rito.
Ma ecco che ieri, chissà come, per un momento e sia pure
per strada, improvvisamente, eravamo vis a vis.
Non so perché, magari per la neve che cadeva copiosa e
creava un diverso paesaggio urbano, magari senza nessuna
vera ragione, mi è venuto di chiederle il perché del suo evidente soffrire, della sua solitudine.
Mi ha guardato un secondo quasi con ferocia e poi, chinato
lo sguardo e già lontana, “Aspettavo te”, mi ha detto, “e non
l’hai mai capito”.
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FATTI BUON NOME…
•
Fu la mattina seguente - raffreddati i bollori e,
come buoni amici, assolutamente composti per
la colazione davanti a due tazze di the - che mi
decisi a farle la domanda che dopo la scampanellata e ancora di più da quando, esplicitamente,
mi aveva detto la ragione della sua visita, mi ero
trattenuto dal farle, temendo che anche un semplice accenno potesse rompere quella specie di
susseguente incantesimo.
“Scusa, Enrichetta, ma come mai hai scelto proprio me?
Ci conoscevamo appena. Non capisco”.
“Vedi, carissimo” - una voce sicura e quasi noncurante la
sua, tutto l’opposto di quanto si sarebbe potuto immaginare in una circostanza del genere – “Come saprai, da questo
punto di vista (e non solo, per il vero), hai una fama pessima.
In ogni famiglia perbene le mamme dicono alle figlie di non
frequentarti perché sei quel che si definisce uno sciupafemmine.
Ebbene, avevo deciso di liberarmi di questo tabù, di questa
palla al piede della verginità e ho pensato che saresti stata tu
la persona giusta.
Meglio rivolgersi agli esperti, no?
Adesso, finito il the, me ne vado.
È quasi impossibile che ci si incontri ancora.
Dovesse mai avvenire, un cenno del capo sarà un saluto più
che sufficiente!”
•••
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ROBERTA, ANGELA, COSIMA E LULÙ
•
“Ne sono certa!” e, pronunciando queste parole,
Roberta, decisa, mi guarda negli occhi.

Milano/Varese in treno.
All’incirca un’ora da passare.
L’ho incontrata in stazione, a Porta Garibaldi.
Anni che non la vedevo.
Conserva, Roberta, quel suo particolarissimo fascino e, come
sempre, non ha bisogno di fronzoli e orpelli: è lei.
Conserva – l’ho subito dopo constatato – quella impenitente
ingenuità, un entusiasmo che, lo so, nessuno potrà mai scalfire.
Chissà come, finiti i “Come stai? E la famiglia? Il lavoro?”…,
e non ricordo l’aggancio, parte con una storia.
Riguarda una certa Cosima, un’amica – quella del cuore – di
Angela, la figlia grande.
Fidanzata, Cosima, da quando aveva quattordici anni.
Le famiglie, l’una davanti all’altra in uno di quei grandi caseggiati a u.
Quasi un decennio di comunanza.
Affetto tra i due e grande amicizia tra i genitori che si frequentano moltissimo fino a trascorrere insieme anche le ferie al mare.
Si sposeranno?
Che domanda: ma certo!
Fervono i preparativi e le nozze vengono fissate per il…
Non mancano che tre mesi ed ecco che, all’improvviso, la
ragazza si innamora di un altro.
Una sbandata con fiocchi e controfiocchi.
Si confida con Angela che ne parla alla madre.
Consulto e il suggerimento è: “Sposati. Nella situazione
data, cos’altro puoi fare? Poi si vedrà”.
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(Penso sia una scelta molto femminile - io, maschietto, avrei
buttato per aria le carte - ma mi guardo bene dal dirlo.)
Matrimonio, quindi.
Meno di un anno e Cosima getta la spugna.
Separazione, meraviglia e strazio dei parenti.
Qualche mese di solitudine e poi, finalmente, va a vivere con
l’amor suo.
(Mi rendo conto che riportando la storia sfioro il sarcasmo,
ma non ci posso fare niente.)
“Un gran bravo ragazzo”, mi assicura Roberta.
“Sono insieme da tre anni.
Si sono sposati dopo il divorzio e adesso hanno un bambino.
Lui fa il rappresentante e lei la segretaria.
Stanno bene davvero”.
Ed eccoci al “Ne sono certa” con il quale ho iniziato a narrare.
Ha finito di raccontare e sorride.
Chino la testa in un cenno di controllato assenso.
Non che abbia capire che la vedo diversamente e per due
ragioni.
Per cominciare, penso al marito, il primo, rimasto in braghe
di tela e che nessuna delle tre donne prende in considerazione.
Poi, io conosco Lulù, il secondo uomo - per così dire - che
ho benissimo identificato sentendola parlare.
L’ho visto crescere e, antipatico come è, non mi è mai piaciuto.
E chi glielo dice che è anche il classico sciupa femmine?
Quando è in città, al bar, si vanta apertamente delle proprie
conquiste.
Dice che in giro ne ha un mucchio.
Vero o falso che sia, e non solo per questo, come uomo non
è un granché.
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Concludo che non sono fatti miei e salutando Roberta spero, mi auguro con tutto il cuore che non debba in futuro
pentirsi dell’essersi in qualche modo, sia pure sollecitata, intromessa in quella vicenda.
Diceva Oscar Wilde: “La cosa migliore che potete fare con
un consiglio è tenerlo per voi” e aveva ragione.

•••
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LE PICCOLE DONNE DI VIACARD
•
Signor direttore,
mi rivolgo a lei per denunciare un’incredibile
forma di sfruttamento della quale sono venuto a
conoscenza da pochi giorni.

Premetto che ho già segnalato il tutto alla magistratura, alla
polizia e ai carabinieri e che sono stato preso per matto.
Ho trovato assolutamente comprensibile tale atteggiamento
delle autorità costituite nei miei riguardi stante l’apparente
follia della mia denuncia, ma mi sarei almeno aspettato una
qualche indagine prima dell’archiviazione.
Tant’é!
Spero, ora, nella sua comprensione per rendere pubblico
quanto, da tempo e impunemente, accade e la invito a prendere, se ritiene, l’iniziativa di un’inchiesta del suo autorevole
giornale per arrivare con la dovuta sollecitudine al fondo
della questione.
Mi scuso della prolissità, ma, prima di giungere al concreto,
la dovrò tediare con la narrazione degli antefatti.
Dunque: tutto cominciò qualche mese fa, allorché, a causa
del mio lavoro, iniziai a percorrere assai più frequentemente
di prima l’autostrada Varese/Milano.
Come la maggior parte degli utenti abituali, mi munii della
Viacard e presi ad usare i caselli adattati al pagamento automatico.
Trascorse due o tre settimane, mi accadde di ospitare in
macchina un amico (del quale, lei capirà, al momento non
posso farle il nome, ma che – la prego di credermi sulla parola – è persona assai degna e conosciuta) e, giunto al casello ed infilata la tessera nella apposita fessura, sentii, come
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al solito, la voce preregistrata di una gentile signora che mi
indirizzava il suo “Arrivederci”.
Nulla di strano, naturalmente, ma, non so come, la vocina
sembrava diversa dal solito: più bassa, forse anche più rauca.
Scherzando, nel riporre la Viacard, rivolto al mio passeggero, mi venne fatto di dire: “Guarda un po’, deve essere ammalata. Ha giù la voce”:
Con grande stupore, mi sentii rispondere: “Te ne sei accorto, eh? Beh, è facile.
In questa stagione...”, con la massima naturalezza e senza la
minima intonazione da presa in giro.
Mi voltai, comunque, sorridendo nell’attesa di qualche altra
battuta e sperando di coglierne un sogghigno, ma niente:
guardava fisso la strada davanti a noi.
È difficile cavarsela – lo converrà – in casi come questo: o si
beffava di me o era pazzo come un cavallo.
Mancando, peraltro, molti chilometri alla nostra meta, pensai fosse opportuno dargli spago per vedere dove si andava a
finire (a costo di passare per uno sciocco), pronto, peraltro,
a complimentarmi per la sua capacità di recitazione nel caso
la faccenda, come speravo, volgesse al riso.
Macché!
Con mia grande meraviglia, venne fuori che quel tale riteneva davvero che in ogni casello automatico dell’autostrada si nascondesse una donna il cui lavoro consisteva fino
a qualche anno fa nell’augurare un “buon viaggio, guidate
con prudenza” ed ora soltanto nell’indirizzare agli utenti un
bell’arrivederci!
Innervosito dallo scherzo troppo a lungo protratto, gli dissi
di piantarla.
“Va bene: Visto che non mi credi, non parliamone più”, fu
la risposta.
“Però, stanotte, alle quattro precise fatti trovare sul ciglio
dell’autostrada, quello di sinistra tornando da Milano, al casello di Cavaria.
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Vedrai con i tuoi occhi che non sono pazzo”.
Nel mentre parlava, avevo cercato di ricordarmi se per caso
non fossimo al primo di aprile e non stesse appioppandomi
una specie di ‘pesce' di enorme portata, ma non era così.
Mi dispiaceva, ma doveva essere totalmente fuori di senno.
Per il resto del viaggio non gli rivolsi più la parola: che restasse lì a friggere.
Quella stessa sera, a casa, dimentico dell’accaduto, stavo
tranquillamente sfogliando una rivista quand’ecco suonare
il telefono.
Era lui.
“Allora; ti passo a prendere io stanotte alle tre e un quarto
così abbiamo tutto il tempo che ci occorre”.
Come ci si libera di un folle?
Risposi “Va bene” e appesi la cornetta.
Mia moglie, che aveva ascoltato, volle sapere tutto e, insieme, ci siamo fatti quattro belle risate.
Avrà già capito, direttore carissimo, che alle tre e un quarto
precise di quella benedetta notte fummo svegliati da una perentoria scampanellata.
Non intendeva mollare per nessuna ragione.
Era pronto a portarmi nel luogo indicato.
Che fare?
Sfinito, decisi di seguirlo per porre termine a quella incredibile storia.
Indossato il cappotto sopra il pigiama e salutata mia moglie
con un gesto che voleva rappresentarle la mia rassegnata
sopportazione degli accadimenti in corso, mi avviai con lui.
Silenzio assoluto durante il breve tragitto.
Quasi nessuno, naturalmente, a quell’ora, in autostrada.
Parcheggiata la macchina in corsia d’emergenza all’incirca
un cinquecento metri prima del casello in questione, ci avviammo lungo il ciglio fino quasi a raggiungere il punto in
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cui sorge la costruzione dove di giorno sono poste in vendita le tessere Viacard.
Lo seguivo annoiato e infreddolito: “Ma guarda un po’ cosa
mi tocca fare!”
Alla fine, imitandolo, mi acquattai dietro la siepe, a circa
venti metri di distanza dall’ultimo casello automatico esterno della fila.
Mi sentivo molto, molto ridicolo!
Nel buio non totale, a causa delle luci proprie del casello
stesso, gli davo ogni tanto un’occhiata.
Non che mi combinasse qualche brutto scherzo.
Niente: teneva gli occhi fissi guardando verso una specie di
ringhiera.
Alle quattro precise, una donna di piccolissime proporzioni,
anche se non certamente una nana, parve uscire da sotto
terra (ho scoperto in seguito che la ringhiera della quale ho
parlato copre l’accesso ad una scala che conduce ad un corridoio collocato sotto i caselli che unisce tra loro).
Il mio amico, sempre in silenzio, me la indicò con un dito ed
un gesto, quasi a dirmi: “Hai visto?”
A questo punto, mi sono tirato in piedi e sono andato incontro a quella donna.
Tanto valeva parlarle.
Probabilmente, era una semplicissima impiegata.
Per farla breve, spaventatissima per la mia improvvisa apparizione e pregandomi di non dire nulla a nessuno, la poveretta, sia pure dopo molte insistenze, mi ha spiegato come
stanno le cose.
Signor direttore, la società che gestisce le autostrade ha alle
proprie dipendenze un certo numero (non so quante) di ‘lillipuziane' – considerata la loro altezza, non saprei in quale
mai altro modo definirle – che usa introdurre all’interno dei
caselli automatici e che sono obbligate a turni di lavoro massacranti (il cambio ha luogo esclusivamente di notte), in un
ambiente malsano, chiuso ed estremamente ristretto perfi310
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no per loro, con una paga, mi creda, da fame.
Solo da qualche anno, hanno ottenuto di parlare di meno
(in quelle condizioni il risparmio anche di un singolo fiato
è importantissimo) ed è in ragione di ciò che non augurano
più il buon viaggio e neppure invitano a guidare con prudenza.
Penso sia necessario porre rimedio a questa situazione di
sfruttamento alla quale risultano sottoposte persone evidentemente scelte tra le più deboli (alla minuscola statura
corrisponde un carattere timoroso di tutto).
Confido nella pubblicazione di questa mia denuncia e nella
autorevolezza sua e del quotidiano che tanto bene dirige.
La prego, dia il massimo possibile risalto a queste mie parole
e, mi creda, non sono matto.
Suo,
MdPR
la lettera è apparsa a pagina nove de Il Sole 24 Ore di lunedì 18 luglio 2005
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VIACARD DUE
•
Vengo a sapere che la Società Autostrade - a seguito della mia denuncia di lunedì scorso relativa
allo sfruttamento da parte dei suoi dirigenti delle
donnine da me definite ‘lillipuziane’ obbligate a
lavorare negli angusti spazi delle colonnine Viacard - è stata giustamente subissata di proteste
telefoniche, postali e via mail.
Fa piacere constatare quanto gli italiani siano ancora capaci di indignarsi venendo a conoscenza di consimili nefandezze.

Che la questione (incredibilmente, considerato che nessuno
ne parlava pubblicamente) fosse già nota da tempo è confermato dalla seguente missiva che un illustre avvocato mio
amico (persona fededegna!) mi ha fatto pervenire ieri:
“Nel 1995 ebbi la ventura di passare la barriera di Cavaria
dell’Autolaghi al seguito di un corteo automobilistico di dolenti: un carissimo congiunto ci aveva lasciati e siccome l’ultima dimora della mia famiglia è a Legnano...
Ricordo perfettamente che quando passò il carro con il feretro la vocina dell’autostrada augurò il regolamentare (allora)
“Buon viaggio. Guidate con prudenza!”
Mi sembrò inopportuno perché il viaggio che aveva intrapreso il mio congiunto era certamente diverso da quello
della BMW della pista quattro che ostentava due paia di sci
ed anche in ragione del fatto che la prudenza di guida con
cui i conducenti di carri funebri espletano le loro funzioni
è universalmente riconosciuta e l’esortazione appariva del
tutto superflua se non fuori luogo.
Tramite un amico che vantava frequentazioni nel mondo
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della finanza feci pervenire in altissimo loco richiesta volta
ad ottenere – pagando, si intende - per altra e auspicabilmente lontanissima occasione la possibilità di messaggio
tipo ‘requiem aeternam’ ovvero ‘riposa in pace' o addirittura
il delicatissimo ‘ci ritroveremo in cielo, avvocato’.
Mi fu eccepito che il contratto integrativo aziendale escludeva si potessero chiedere ai dipendenti ‘prestazioni irrispettose della libertà delle convinzioni religiose individuali’.
Ma di quale contratto aziendale, di quali dipendenti mi stavano parlando?
Ecco come sono venuto a conoscenza del ‘segreto della barriera’”.
Che dire?

il pezzo è uscito a pagina quarantadue de Il Sole 24 Ore di lunedì 25
luglio 2005
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VIACARD TRE
•
Visto che lo ‘scandalo dei caselli Viacard’ è venuto finalmente alla luce (fino ad ora era rigorosamente protetto da una convenzione ‘politically
correct’ costituitasi tra gestori, sindacati e molte delle stesse vittime in qualche modo succubi),
tanto vale oggi dirla tutta ed esporre alla giusta
condanna della pubblica opinione almeno un altro doloroso particolare rivelatore di un progetto
volto a sostituire le nostre ‘lillipuziane’.
In Liguria - sotto traccia tanto che nessuno ne parlava - era
in atto fino a poco tempo fa un’agitazione delle tuttora occulte minilavoratrici delle quali ho parlato che rivendicavano, oltre al riconoscimento ufficiale del ruolo professionale, migliori condizioni di lavoro (soprattutto in merito agli
spazi fisicamente necessari all’espletamento delle proprie
incombenze) e un trattamento economico salariale adeguato all’importanza e alla delicatezza del compito da svolgere.
A fronte di tale comprensibilissima richiesta, i vari responsabili e, spiace dirlo, i sindacati, anziché “dar vita ad un dialogo democratico, aprire un tavolo di confronto, promuovere la concertazione, portare avanti una trattativa, indire una
mobilitazione permanente, sollecitare la solidarietà di tutte
le parti sociali e progressiste, minacciare lo sciopero generale” (insomma, fare le solite cose), si sono subito accordati
per sostituire le reprobe attingendo ai mercati asiatici (soprattutto Laos, Cambogia, Nord Vietnam), dove, com’è universalmente noto, c’è abbondanza di donne di ridottissime
dimensioni facilmente reclutabili ed utilizzabili a bassissimo costo.
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Detto fatto, i primi gruppi di questa nuova manovalanza,
sono stati fatti arrivare in zona (clandestinamente ed in attesa della prossima sanatoria), ma ci si è ben presto scontrati con una difficoltà imprevista e di non facile né rapida
soluzione: dalle colonnine dei caselli uscivano, infatti, solo
degli squillanti “Allivedelci”, piuttosto sconcertanti e terribilmente rivelatori.
Sembrerebbe che adesso i vertici aziendali – in attesa di sostituire in tutta Italia le ‘nostre' donnine Viacard - abbiano allo studio due diverse ipotesi: o affidarsi a un team di
esperti di comunicazione globale e promuovere per le candidate esattrici asiatiche corsi accelerati di fonetica oltre che
di public speaking, oppure bandire un pubblico concorso,
riservato però ad un’élite cultural-progressista, per trovare
un’espressione sostitutiva dell’arrivederci senza la ‘R’.
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PREMESSE
•
Capita, in particolare allorché, attraverso i
quotidiani o i settimanali ai quali collaboro,
prendo pubblica posizione su di uno specifico
argomento, che qualcuno pensi bene di rispondermi non esponendo differenti idee ma semplicemente insultandomi.

Così, alla grande, quando ho espresso ed esprimo opinioni politiche assai critiche nei confronti della sinistra
e, alla grandissima, in specie dopo che sul Corriere della
Sera ebbi a scrivere che la vittoria dell’Italia ai mondiali
di calcio 2006 era dovuta solo alla fortuna (sette en plein
consecutivi!).
Alle numerose mail piene di contumelie che mi arrivano
invariabilmente rispondo come segue:
“Caro signore, la prego di fare ai suoi genitori i miei complimenti per le squisite maniere che le hanno trasmesso e
l’educazione che le hanno impartito”.
Ai pochi che mi scrivono invece a casa firmandosi e indicando il loro indirizzo, così replico:
“Signore, debbo informarla che un ignoto imbecille, usando il suo nome, mi ha inviato una lettera piena di insulti.
Mi permetto di segnalarle l’increscioso fatto anche e soprattutto perché questo messere si esprime in un italiano
a dir poco incerto che denota una assoluta mancanza di
cultura.
Le frasi e la lingua usate dicono chiaramente che si tratta
di un vero idiota quale ella di certo non è.
La prego, provveda a denunciare l’incresciosa faccenda
all’autorità giudiziaria e, a tal fine, onde possa documentare l’accaduto, le allego copia della missiva della quale lei
non può essere in possesso.
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Mi dispiace che a farci incontrare, sia pure solo via lettera,
sia stato un simile cretino! Suo...”

• • • •

Da sempre, allievo in questo di Giovanni Malagodi (con il
quale ebbi una qualche consuetudine infiniti anni orsono)
che, al massimo, arrivò a dire ad un tale che ben altro si sarebbe meritato “Lei è un suino verticale”, rifuggo dall’insulto
becero, ineducato e volgare.
Se capita, quindi, che qualcuno, parlando, solleciti i miei
per il solito quieti spiriti al punto di condurli all’ebollizione, cerco di aggredirlo – per carità, solo verbalmente! – appioppandogli epiteti fantasiosi usando i quali accade anche
che mi prenda gioco dell’incultura del malcapitato (e non
importa che il desso, proprio in quanto ignorante, non ne
colga il significato).
Così, indubbiamente, allorquando la mia replica consista
nel dire con molta calma: “Lo sa? Lei mi ricorda il principe Mishkin!” laddove il riferimento è appunto a Mishkin, il
protagonista de ‘L’idiota’ di Fjodor Dostojevskij.
Divertente, anche se decisamente meno ‘colto’, altresì il dare
dello “sciatore”: visto, difatti, che uno sciatore è indubbiamente munito di sci di altro non si tratta che di uno “scimunito”.
Nostalgico, infine, l’incipit della replica che, sia pur raramente e qui per iscritto, mi occorre indirizzare a quanti lo
meritino: “Signore, in antichi e più civili tempi, avrei inviato
i miei famigli a darle un paio di bastonate altro lei non meritando.
Oggi devo piegarmi a farle sapere quel che penso del suo
atteggiarsi nei miei confronti anche se il solo vergare queste
righe, proprio in quanto a lei indirizzate, mi ripugna...”
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Avendo effettivamente spedito ad un tale una missiva contenente le or ora citate parole, sono stato querelato per minacce.
Ecco la mia successiva lettera a quel desso:
“Signore, glielo posso assicurare, non v’era necessità alcuna
che mi querelasse: non avevo bisogno di conferme.
Già sapevo che ha difficoltà a comprendere appieno quanto
le viene detto o scritto.
Anche un bambino avrebbe capito che le mie non erano e
non sono minacce visto che delle bastonate parlo con nostalgia e le colloco in tempi lontani.
Non altrettanto lei.
E pensi che in futuro non potrà che peggiorare!”
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LO STATO DEI FATTI (A LUGLIO 2008)
•
I fatti narrati più sopra sono datati 2006 e 2007.

Assolto – lo seppi per caso o meglio scorrendo uno degli atti
relativi alla questione che oramai da anni gli ufficiali giudiziari mi notificano, ben essendomi guardato dal nominare
un difensore di fiducia – in istruttoria dall’accusa di minacce (ai carabinieri che mi avevano convocato avevo presentato una memoria nella quale, dopo essermi definito “uno dei
massimi italianisti viventi”, rammentavo che non è possibile
minacciare per il passato ma, ovviamente, solo in relazione
al futuro), sono stato successivamente chiamato in causa,
stavolta per ingiurie, dal destinatario delle due brillanti mie
lettere.
Nuovamente e incredibilmente assolto - e in questo frangente addirittura di fronte a un giudice in un vero e proprio
processo dal quale e nel quale ho deciso di non difendermi (il povero avvocato d’ufficio ha cercato in tutti i modi
di contattarmi ma ho evitato che ciò accadesse) – mi sono
messo l’animo in pace.
Ritenevo che la questione fosse sistemata.
Così, incredibilmente, non è: la Corte di Cassazione – nientemeno che la Corte di Cassazione e non so se a sezioni riunite - si è di recente interessata a me su ricorso, ho saputo,
del Pubblico Ministero operante in aula all’epoca della mia
seconda assoluzione.
Non ritiene, il desso, giusto l’operato del giudice e chiede
che io sia nuovamente sottoposto alla gogna.
Eccomi, pertanto – capirete la mia ambascia, il mio tormento, la mia preoccupazione, la mia trepidanza – in pieno luglio 2008 ad attendere il deliberato dell’Alta Corte.
Quale mai potrà essere il mio avvenire?
Sarò soggetto una terza volta al giudizio?
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In fondo, però, provo una qualche soddisfazione: mai, infatti, avrei pensato che alle mie parole, ai miei sberleffi si
dovessero applicare in piena estate e quasi certamente con
la fronte imperlata di sudore i venerandi membri della Cassazione.
Corbezzoli!
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LA SITUAZIONE A FINE 2010
•
Ed eccoci a fine 2010.

È, forse, la ‘vexata quaestio’ giunta a soluzione?
Sono stato, alla fine, assolto o condannato?
Ebbene, per quanto, pervicacemente, io continui a non difendermi in giudizio, tornata a seguito della augusta pronuncia della Corte di Cassazione la faccenda all’attenzione
del Giudice di Pace romano competente, rinviate più volte,
misteriosamente le udienze delle quali vengo tenuto al corrente via atti giudiziari, nulla di definitivo.
La prossima volta nella quale il magistrato tornerà ad occuparsi di me per la bisogna sarà il 27 gennaio 2011: cinque
anni o quasi dopo i precitati fatti.
Che dire, in specie ove si pensi che, dovessi io ricorrere (o,
in alternativa, di bel nuovo, il querelante) una sentenza che
ponga fine alla quisquilia non si avrà se non fra due o tre
anni?
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18 GIUGNO 2011
•
Ed eccomi al dunque.

Una raccomandata spedita in data 10 giugno 2011 ed oggi
pervenuta al mio indirizzo, mi informa che il giudice di pace
XY, operante in Roma, mi ha condannato, ai sensi dell’articolo 594 del codice penale, a pagare al desso euro trecento
di multa oltre alle spese processuali e legali.
La missiva è firmata dall’avvocato ZK - spuntato dal nulla
visto che non l’ho mai contattato ignorandone l’esistenza che mi chiede se intendo per caso ricorrere in appello.
Ci ragionerò…
Certo è che l’istinto, al quale assai difficilmente mi sottraggo, mi porterebbe ad inviare al tale col quale oramai da anni
ed anni ho al riguardo a che fare, una nuova lettera:
“Signore,
vedo che l’averle dato dell’incapace di intendere (non di volere) mi costa trecento euro.
Se gliene invio quattrocento, posso anche darle dell’imbecille?”

•••
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Recte oprando, ne timeas

disordinatamente
della mia umana avventura

LA CASA, LA VITA
•
Solo nello studio, mi guardo d'attorno mentre il
magnifico silenzio di una domenica autunnale
sembra avvolgermi.

Dalla finestra, i vecchi tetti delle case del centro città si susseguono a perdita d'occhio, qua e là interrotti, nella loro teoria, da qualche verde cima d'albero ancora rivestita di foglie.
Pile di libri, di quotidiani e di riviste ingombrano per ogni
dove la stanza e le pareti praticamente scompaiono coperte
come sono di quadri, disegni, fotografie, appunti e articoli
di giornale appesi.
La scrivania, in un allegro, ordinato disordine, quasi si piega
sotto il peso, terribile, delle carte.
Giù, ai piedi della scala interna, nel salotto ormai trasformato in biblioteca, le poltrone, da tempo inutilizzate per mancanza di ospiti, paiono soffrire.
Ecco, qui sono davvero a casa mia!
Scritte queste righe quasi di getto, mi fermo a riflettere e,
immediatamente, mi auguro che Sissi, mia moglie, non abbia mai a leggerle.
Confermerebbero, infatti, ai suoi occhi, subito velati dal
pianto, quanto da decenni mi va dicendo: stai bene solo
quando puoi isolarti, sei un orso.
Il che, naturalmente, non è per nulla vero.
Anche se, da qualche anno, mi è riuscito di costruirmi questa specie di eremo dove - senza che nessuno possa dirmi
cosa devo fare - leggo, studio e, soprattutto, giorno dopo
giorno, scrivo, delle pressoché infinite case che, nella mia
vita errabonda, ho abitato, tutto mi è presente e degli affetti
ad esse legati serbo viva memoria.
Ricordo, così, la villa di Barasso dove, di quattro o cinque
V
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anni, in giardino, tra due ortensie che fungevano da pali di
una porta da calcio immaginaria, cercavo di parare i rigori
tirati da mio padre; il lungo corridoio sul quale si aprivano
le mille stanze (tante mi sembravano) degli zii nell'appartamento di Roma dei nonni paterni; le molte dimore varesine
abitate, chissà perché tra continui traslochi, con mamma,
papà e, mano mano che nascevano, i miei fratelli minori; la
bella villetta di Terracina per le vacanze con il suo incredibile susseguirsi di aiuole amorevolmente curate da mio padre;
le quattro case vissute con Sissi e con le bambine, gli affetti,
i baci, le baruffe e le riconciliazioni che hanno felicemente
costellato il nostro vivere insieme.
E, prima di tutto, il Tofale: verso la fine degli anni Quaranta
e per buona parte dei Cinquanta, infatti, le mie estati - belle,
avventurose, piene di sole, di giochi e di allegria - trascorsero tutte o quasi a Genazzano, paese nei pressi di Palestrina,
dove mia nonna Giorgina possedeva, con i fratelli, un'antica
casa di collina, fuori dal centro abitato, costruita sul tufo e
per questo chiamata, appunto, il Tofale.
Già il viaggio da Varese a Genazzano, con i mezzi di trasporto di allora, era una vera avventura che affrontavo ogni
volta con gioia.
Ricordo ancora i treni per Roma, affollatissimi, che, invariabilmente, si fermavano in ogni più piccola stazione se non
anche in aperta campagna.
I corridoi dei vagoni pieni di gente e di valige di cartone
accatastate e legate, per sicurezza, con lo spago.
Il vociare continuo, le liti per i pochi posti a sedere, il mio
incessante peregrinare, tra valigia e valigia, persona e persona, da uno scompartimento all'altro, i richiami di mia
madre, i pianti dei bambini più piccoli e, soprattutto, quella
grande, irrefrenabile allegria, figlia dei tempi, che sembrava
percorrere tutti e tutto.
Poi, da Roma a Palestrina, ancora un trenino - trascinato da
una littorina, come allora ancora si diceva - e, infine, una
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vecchia, sgangherata corriera fino a Genazzano.
Colà giunti, una bella sgambata a piedi fino al Tofale, insieme agli zii che si occupavano delle valige, in attesa di rivedere finalmente la nonna che, sulla porta, mi aspettava a
braccia aperte.
Subito dopo, senza un attimo di riposo, alla ricerca di Mario
e Neno, i due figli del fattore, già pronti a giocare con me in
giardino e nei campi e a dare la caccia alle vipere che, all'incirca all'una, si sdraiavano al sole sulla pietraia e si offrivano,
indifese, ai nostri colpi di canna, dopo i quali volavano per
aria, come verso il sole.
A sera, le belle e lunghe favole della nonna e degli zii, la
calda accoglienza della grande cucina dove il tempo sembrava non trascorrere mai, le pentole e le padelle sul fuoco,
la cena, il giornale radio captato con difficoltà tra continui
disturbi e scariche elettriche, il sonno felice e profondo di
chi ha ben vissuto la sua giornata ed attende il risveglio per
nuove, eccitanti avventure.
Così - giornate sempre uguali e sempre diverse - passava
allora l'estate.
Ma, in fine, a che serve rammentare se non a far sorgere
nell'anima quel terribile velo di malinconia al quale, di contro, preferisco sfuggire?
Meglio sarebbe - mi dico - molto meglio, se possibile fosse,
non ricordare, cancellare la memoria specie dei tanti affetti perduti, allontanare la sofferenza, impedirsi la nostalgia,
vivere dell'oggi e di adesso, godere della trovata tranquillità
senza neppure porsi molte domande sul futuro.
Così, abbandonando le case di un tempo, torno volentieri
al mio rifugio laddove conto di affrontare la vita oggi, senza
memoria dell'ieri e senza preoccupazioni per il domani.
•••
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La vita come viene

DELLA VALLE
•
Nella prima metà degli anni Sessanta del trascorso Novecento (non mi riesce di accertare il millesimo ma in fondo che avessi diciotto o diciannove anni poco importa), assiduo frequentatore
dell’ippodromo delle Bettole nella mia Varese,
mi era capitato di vedere all’opera un cavallo per
molti versi straordinario che mi aveva subito catturato.
Della Valle – questo, incredibilmente, il nome di quel purosangue – nelle abili ed esperte mani del veterano Idalgo
Gabrielli, vinceva con largo margine e quasi ‘fermando’ in
dirittura tanto i rivali erano all’atto conclusivo lontani.
Presto detto il perché: la sua partenza era quella di una palla
di fucile.
Alzati dal mossiere i nastri (le ‘gabbie' non erano ancora in
uso), quel magnifico scattista prendeva in poche battute un
vantaggio talmente consistente da permettergli di correre in
scioltezza le centinaia di metri che a quel punto lo separavano dal traguardo.
Quattro o cinque esibizioni, quattro o cinque trionfi nei due
mesi di corse antecedenti il nostro Gran Premio ne avevano
fatto il mio ovvio favorito per il ‘Varese'.

Ecco, quindi, che nel recarmi a piedi alle Bettole in quella
lontana domenica di fine agosto, rimuginando lungo tutto
il percorso tra me e me, pregustavo la prossima, immancabile affermazione di Della Valle e - meno importante ma
comunque niente male - la mia certa vincita al totalizzatore.
Di lì a non molto, posizionato in tribuna come si conviene,
biglietti con le giocate in mano, tranquillo, assisto ai preparativi per il via.
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Il solito nervosismo, fantini e purosangue in agitazione, allineamento complicato, nastri finalmente alzati.
Venti, trenta, quaranta metri ventre a terra e Della Valle è
già solo!
Ma c’è qualcosa che non va.
Suona la sirena.
Partenza falsa.
Nel mentre Gabrielli, fermato infine il cavallo, ritorna lentamente allo start, mi chiedo cosa diavolo sia successo.
La gente, d’attorno, strepita: c’è chi si indigna (“Perché diavolo lo starter ha richiamato la corsa?”) e chi dice che è
giusto così.
Qualche minuto ancora ed ecco il secondo via: tutto, proprio tutto, come prima.
Penso che la prossima sarà quasi certamente l’ultima occasione per il mio favorito: si è senza dubbio stancato scattando a quella sua maniera...
La faccio breve: alla fine, il mossiere dà buona la quarta.
Quel grande e generoso cavallo prende ancora una volta il
comando ma con un margine nettamente inferiore.
Presto, troppo presto, qualcuno tra gli inseguitori gli è addosso.
Privato della possibilità di portare a termine la sua amatissima corsa ‘di testa’, il povero Della Valle è costretto ad un
misero quarto posto!
Fatico a riavermi (dei soldi persi non mi importa un fico
secco: è il purosangue ingiustamente battuto che mi sta a
cuore!) e così occorre una buona mezz’ora perché mi avvii
verso l’uscita.
Non ancora fuori, incontro un vecchio giocatore, uno di
quelli che sanno come va il mondo.
Sta contando i quattrini appena incassati: ha preso il vincente che ha pagato mica male.
Scambio due parole.
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Mi vede triste e mi fa: “Ma non hai capito che era tutto combinato?
Uno starter compiacente e il tuo cavallo è morto!
Ha quello scatto imparabile?
Bene, logoriamolo e vediamo se dopo tre partenze annullate
è ancora così”.
Lentamente, passo dopo passo – che altro mi resta da fare?
– cercando (ma è dura) di pensare a tutto meno che a quel
che è successo, me ne torno a casa.
Giocherò ancora ai cavalli, ma con assai diverso animo e devo dirlo seppure con qualche amarezza - capiterà anche
che, ricevuta la giusta ‘soffiata’, sia io ad approfittare dell’inganno e a contare, magari in un angolo di una sala corse, le
vincite.

•••
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DODICI GIORNI IN UN’ALTRA CITTÀ
•
Adesso sono rimasto solo e la cosa mi da un certo
fastidio.

Strano se si pensa che, arrivando, una decina di giorni
orsono, mi ero augurato proprio di avere una camera tutta
per me.
Che diamine, mi ero detto, mi aspettano, sanno chi sono e,
soprattutto conoscono bene chi mi manda...mi tratteranno
al meglio!
E invece, mi avevano sistemato con quel ragazzo (Marco, si
chiamava) che sembrava molto più giovane dei ventinove
anni dichiarati.
Soffriva di una qualche strana malattia – come tutti, del resto, in quel reparto – in merito alla quale non mi era sembrato bello chiedergli alcunché.
Se ne stava quasi sempre sdraiato, con gli auricolari incollati ad ascoltare la radio. Faceva una gran fatica ad alzarsi,
ragion per cui non si muoveva se non per necessità. Non
leggeva mai e quando tentava di farlo si vedeva che la cosa
lo faceva soffrire.
Gentile, educato e dolce era Marco, con una moglie incredibilmente carina ed una madre simpatica e triste che venivano a trovarlo tutti i giorni.
Con l’andar del tempo, ascoltando anche senza volerlo i medici durante le visite di controllo, quando, al mattino, entravano in camera come fossero in processione, potevo dire di
avere scoperto pressoché ogni cosa.
Era al quarto ricovero e al quarto ospedale.
La malattia, congenita e inesorabile, progrediva e pareva
proprio che nessuno potesse farci qualcosa.
Eppure, era forte nell’animo e sereno, nell’attesa dell’esito
di esami, che conosceva uno per uno a perfezione avendoli
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dovuti affrontare ripetutamente, e della inevitabile, nuova
operazione.
Ora, a sera, non c’è più...
Quella mattina era arrivato in camera per la prima volta il
chirurgo e gli aveva detto che, sì, vero, era opportuno intervenire ma che non gli poteva garantire assolutamente nulla.
Doveva essere sincero con lui.
Dopo, Marco aveva gli occhi lucidi quando mi aveva comunicato la sua decisione: “Ho fatto telefonare a mia moglie di
venirmi a prendere.
Me ne torno a casa.
Voglio pensarci bene, tanto, oramai, non c’è fretta e visto che
un altra operazione potrebbe non servire a niente...”
Avevo cercato in qualche modo di ridargli speranza, ma
sentivo le parole uscirmi dalla bocca stonate e così, alla fine,
avevo taciuto.
Una volta arrivata, la moglie, malgrado l’evidente sforzo,
aveva subito perso il timido sorriso che si era stampata sulle
labbra e, mentre Marco finiva in qualche modo di riempire
la valigia, si era voltata a guardare fuori dalla finestra, persa
nella nebbia che avvolgeva le case, quasi invisibili al di là
della piazza.
Ora, nella camera, l’altro letto è vuoto, le coperte rivoltate,
il piccolo orsetto portafortuna di peluche è sparito e tutto è
sospeso in attesa di un altro paziente, di un altro dolore.
Nei rari momenti di lucidità che, ogni tanto, come lampi,
sembrano attraversarle la mente malata, Francesca è simpatica, una vera battutista!
Ma, per il resto della lunga, lunghissima giornata ospedaliera e dell’interminabile notte piange, si dispera, urla e chiede
aiuto.
Deve avere all’incirca ottant’anni, sta due camere oltre la
mia e così non posso fare a meno di sentirla.
È un tormento per gli altri ricoverati e, ho scoperto, soprattutto per sé.
XIV
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L’altroieri, in carrozzella, eccola passare davanti all’ingresso
della mia stanza.
Stavo uscendo e ci siamo incrociati.
Mi ha guardato fisso e poi ha gridato: “Non voglio continuare a vivere così!”
Dalla finestra della camera, per quanto lontano si cerchi di
spingere lo sguardo, si vedono solo palazzi al di là di una
caotica piazza.
Di tanto in tanto, un aereo di linea passa in salita, da destra
verso sinistra.
Di notte e già dalla sera, se ne vedono le luci che perforano
la nebbia.
Dal corridoio esterno che collega le stanze del reparto, le
venti finestre guardano sul nulla per la maggior parte del
giorno e per tutta la notte.
Uno smog intenso copre costantemente i giardini attorno
all’ospedale e i prati che si distendono verso Milano.
In dodici giorni, ho visto la luce del sole tre volte e per pochi
istanti in questo strano novembre.
Ieri sera, come d’incanto, mi è sembrato di ritornare bambino, quando, d’estate, aiutavo felice i contadini e i mezzadri
di mia nonna a Genazzano o quando, a Barasso e poi a Casbeno, seguivo l’aratro trainato dai buoi o falciavo il fieno.
Mi ero seduto con un libro nel cosiddetto salotto, cinque o
sei poltroncine doppie in uno slargo a metà del lungo camminatoio che corre davanti alle camere.
Quasi senza volerlo, ho cominciato ad ascoltare quattro anziani che parlavano della campagna.
Non di quella di oggi, totalmente automatizzata.
Di quella della guerra e degli anni immediatamente successivi quando si andava nei campi lontani a piedi partendo
prima dell’alba, a fianco dell’asino, o del cavallo, o del mulo,
o dei buoi, portando con sé la borraccia, il canestro e il fagotto, con la zappa in spalla.
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Vincenzo è di Oleggio e fa ancora il contadino.
Niccolò viene da Licata e ha abbandonato la fatica dei campi
da oltre trent’anni, da quando ha lasciato il podere paterno
per venire a Milano a lavorare in fabbrica. Francesco è sardo, di uno strano paese di montagna in provincia di Sassari.
Martino è di Massafra e adesso fa il bancario ed è prossimo
alla pensione.
È strano, ma i loro ricordi coincidono con i miei quasi in
ogni particolare!
Si vede – mi sono voltato a guardarli – che vengono dalla
campagna: sono umili, forti ed estremamente educati.
Questo, soprattutto, si è perso con l’inurbamento forzato degli anni Cinquanta: la forza silenziosa, l’educazione severa e,
in una parola sola, l’onestà.
Anche da noi, a Varese, i giovani d’oggi sono un bel misero
vedere e non reggono in nulla il confronto con i loro padri
che, a Casbeno come a Barasso, a Bobbiate come a Comerio,
a Ghirla come a Marchirolo, imparavano la vita con tenacia,
con fatica e rispetto, tutte qualità scomparse con il progresso.
E perché mai, poi, il peggio verso il quale siamo andati deve
essere chiamato così?
Per quanto a tutti i degenti sia stato vietato di fumare, la
maggior parte non se ne dà per inteso e così, ad ogni momento della giornata e fino a sera tardi, basta muovere verso
le scale che collegano i diversi piani dell’ospedale per trovare qualcuno che si da al vizio sul pianerottolo sfidando
gli sguardi di disapprovazione dei medici e degli infermieri
che, di quando in quando, passano di li.
Io, naturalmente, mi sono portato la pipa (quella meno capiente, per diminuire almeno la quantità) e sono l’unico che
non fuma le sigarette.
E, in tal modo, anche il solo che si salva da Mario, un
vecchio male in arnese al quale nessun familiare porta di
nascosto da fumare e che, quindi, cerca in ogni modo di
scroccare cicche a destra e a manca.
XVI
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Malgrado la moglie si sia raccomandata a tutti perché nessuno accolga le sue richieste, bene o male riesce a farsene
almeno una decina.
Un giorno, per caso, me ne stavo da solo su quel pianerottolo con la pipa accesa quando ecco Mario che, quasi furtivamente, mi si siede alle spalle, sul gradino superiore della
rampa delle scale, e mi dice:
“Mi faccia un favore. Mandi il fumo verso di me che è meglio di niente”.
Qualche giorno fa, è venuto a trovarmi il primario.
Autorevole come si conviene, voleva conoscermi e così mi
ha visitato scortato dalle tre simpatiche dottoresse che normalmente badano ai casi miei da quando sono ricoverato.
È stato gentile e mi ha garantito tutto il suo interessamento.
Dice che per ora non capisce cosa mi sia successo anche
perché il mio modo di vivere non presenta alcun fattore di
rischio: non bevo alcolici, da anni cerco di non mangiare
più eccessivamente, non mi do a stravizi e fumo solo la pipa
(come lui, del resto).
“Lei”, mi ha detto alla fine, “si deve mettere qui tranquillo ed
aspettare l’esito degli esami.
Ci vorrà tempo.
È entrato in un tunnel e, prima di vederne la fine e di tornare
all’aria aperta ed alla luce, ne avrà di strada da percorrere...”
Si è allontanato lasciandomi così, incerto ed insicuro eppure
convinto di essere nelle migliori mani possibili.
Stiamo a vedere...
Ho sempre fatto una notevole confusione tra infermiere
professionali e semplici ausiliarie e mi ci è voluto qualche
giorno per distinguere le une dalle altre
Incredibilmente, ma non troppo, la maggior parte di loro
non è italiana. Una è uruguaiana, una croata, l’altra polacca
e molte sono chiaramente asiatiche.
La più carina ha un nome bellissimo: Nazarena.
XVII
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Per quanto sia dolce, non mi sembra disponibile come
Agnes von Kurovsky e non penso proprio di poter avere con
lei lo stesso tipo di rapporto che ebbe Hemingway con la
‘sua’ infermiera.
Strano, comunque, che anche qui non si smetta di sognare...
Oggi, sarò sottoposto all’ultimo test clinico e domani dovrei
essere dimesso.
Come mi capita sempre o quasi, non si sa ancora cosa diavolo mi sia successo. L’unica certezza che ho è che ogni tanto
perdo l’equilibrio e tendo a cadere verso sinistra.
Fra una decina di giorni sarà pronta la diagnosi e mi indicheranno la terapia, ma anche al riguardo non mi sento di
essere ottimista
Una sola consolazione, se così si può dire: per qualche tempo dovrò usare il bastone. Mi piace e, di tanto in tanto, l’ho
fatto volontariamente utilizzando quelli di famiglia.
Ecco, almeno ora so cosa posso farmi regalare per il prossimo Natale.
Qualche anno fa, in novembre
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IL MIO SESSANTOTTO
•
Nato nel 1944, sono tra i pochi della mia generazione che hanno vissuto la lunga stagione del
mitico Sessantotto per quello che realmente è
stata: una perdita di tempo e una vera rottura di
scatole.
Ricordo le manifestazioni violente e prevaricatrici davanti
all’Università Cattolica di Milano che impedivano agli studenti (ed ero tra loro) di entrare e di sostenere gli esami.
Rammento le stupide provocazioni nei confronti delle forze
dell’ordine, il lancio dei sampietrini, le conseguenti, cieche
(visto che non potevano distinguere tra ‘buoni’ e ‘cattivi’)
cariche della polizia che ci obbligavano a correre verso la
chiesa di Sant’Ambrogio nella quale cercavamo rifugio e le
vere e proprie dimostrazioni di imbecillità degli studenti ‘rivoluzionari’ che – l’ho visto con i miei occhi – arrivarono
una volta a cercare di svellere il cancello d’ingresso dell’ateneo, dotato di sbarre molto robuste, con una corda legata
al paraurti di una Cinquecento che, naturalmente, messa in
moto, si spezzò in due.
Ricordo brutalità di ogni genere, intimidazioni e sopraffazioni in nome di una ‘Libertà’ che, in verità e di contro, più
o meno consciamente, quanti agitavano, senza averlo letto
e senza nulla sapere della Cina, il ‘Libretto Rosso’ di Mao
desideravano cancellare!

Volutamente appartato, in provincia, in quegli anni ho
percorso da solo ben differenti strade: ho giocato a carte
e a biliardo, ho letto ore ed ore giorno e notte e studiato
per mio conto come avevo sempre fatto, ho continuato
a vedere centinaia e centinaia di film, ho assiduamente
frequentato i teatri, ho agito storie da raccontare, ho rinXIX
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corso e quasi sempre raggiunto ragazze e amori.
In una parola, mi sono preparato ad una ‘mia’ vita nella
quale anche la politica vissuta da liberale avrebbe avuto
poco dopo e per un certo tempo un ruolo di un qualche
significato.
Maestri, oltre ai miei genitori, Piero Chiara ed Amerigo
Ponzellini.
Quest’ultimo, facoltoso amico dello scrittore luinese e padre
di quattro ragazzi pressappoco della mia stessa età, approssimandosi il cosiddetto ‘autunno caldo’, e sentendosi così
apostrofare da una delle figlie avviata sulla via della contestazione: “Papà, stanno arrivando tempi grami per i ricchi.
Ti conviene portare tutti i tuoi tesori in Svizzera”, rispose:
“Ma cara, io non ho altri tesori che voi figli”, gran bell’esempio di understatement.
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è IL TONO CHE FA LA CANZONE!
•
Marzo 1972: il presidente della Repubblica Giovanni Leone scioglie anticipatamente le camere
e indice per il successivo maggio le elezioni nazionali.

Responsabile da un paio d’anni del Partito Liberale di Varese e vice segretario provinciale, con Piero Chiara – all’epoca occulto ma vero leader del PLI varesino (cercava in ogni
modo di tenere nascosti i suoi alti incarichi politici a livello
locale e nazionale temendo gli potessero nuocere sul piano
professionale) – e pochi altri mi trovai organizzatore e poi
protagonista della conseguente campagna elettorale.
Prima, necessaria e difficilissima incombenza trovare i
sette candidati della provincia per la camera dei deputati (da aggiungere, visto che a quel tempo il collegio era
formato dai territori ricompresi nelle province di Como,
Sondrio e Varese, agli otto comaschi e ai quattro valtellinesi).
Avevano da essere ovviamente rappresentativi, ma, allo stesso momento, non tanto da porre in dubbio la rielezione del
deputato in carica, il lariano Piero Serrentino che, essendo
l’elezione di un solo onorevole del PLI certa nella circoscrizione, voleva essere sicuro della riconferma.
Di più, non avrebbero dovuto mettere in pericolo la seconda
piazza che il gallaratese avvocato Victor Nicoletti teneva ad
occupare.
Tutto considerato, per non disturbare oltre modo il manovratore e conservare al nostro interno il delicato equilibrio raggiunto attraverso estenuanti trattative, i due
concorrenti di Varese finirono per essere Enzo Alioli un grosso commerciante di acque minerali relativamente
giovane al quale così si permetteva di mettersi in luce in
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vista delle amministrative che avrebbero fatto seguito un
triennio dopo – e il sottoscritto.
Ebbi a compiere il miei ventotto anni nel corso di quella
campagna e questo faceva di me il più giovane in lizza.
Quarantacinque giorni!!!
Tanto durava la lotta per la conquista dei voti di partito e
soprattutto delle preferenze. Quarantacinque giorni durante i quali praticamente non si dormiva, non si lavorava,
si dimenticavano mogli, figli e, a maggior ragione, gli altri
familiari, si spendevano fiumi di energie e di denaro, raccolto quest’ultimo in ogni possibile modo e per ogni dove
a prezzo di perorazioni, richieste a volte in qualche modo
umilianti e promesse delle quali bellamente ci si dimenticava subito dopo, nel mentre, con un assegno in tasca, ci si
allontanava verso altre incombenze.
Impossibilitato a fare di più e dagli accordi intercorsi con
i comaschi e in particolare da non superabili ristrettezze economiche, condussi la mia campagna soprattutto nel
vero Varesotto e cioè nella verde plaga che dal capoluogo si
spinge verso il lago Maggiore e la Svizzera (Lavenese, quindi, Valcuvia e Luinese da una parte, Valceresio e Viggiutese
dall’altra).
A volte solo, ma molto più spesso a rimorchio dell’avvocato
Nicoletti e di Alioli, mi toccavano visite ‘pastorali’ nelle diverse sezioni del PLI della zona or ora indicata e comizi su
palchi approntati per la bisogna in ogni piazza centrale di
ciascuno dei paesi di quella parte della circoscrizione elettorale.
Improvvisatore quale sono sempre stato, trovavo leggermente ridicolo il fatto che Victor Nicoletti proponesse di
luogo in luogo e, diceva lui, proprio perché di fronte a sempre diversi ascoltatori, il medesimo discorso che in pochi
giorni avevo finito per imparare a mia volta a memoria.
(A distanza di trentaquattro anni, risento ancora la sua forte
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e tuonante voce chiedere il voto per il PLI e la preferenza
per noi tre: per uomini, garantiva, in grado di costruire un
futuro migliore per tutti.
“Lo so”, aggiungeva, “È questa una musica non nuova alle
vostre orecchie.
Molte altre volte vi sono state fatte consimili promesse.
Ma, ascoltatemi: il nostro tono è diverso ED È IL TONO
CHE FA LA CANZONE!!!”)
Capitava, poi, per senso del dovere, di andare a parlare nella
‘tana del nemico’, in quelle zone, cioè, della provincia nelle
quali il nostro partito non aveva mai avuto molta voce in
capitolo.
Insomma, laddove di voti se ne raccattavano proprio pochissimi.
Rammento così allucinanti comizi serali tenuti in piazze assolutamente deserte con quel ‘manigoldo’ di Piero Chiara
che, guardandosi bene dal fare altrettanto, ci spronava comunque a salire sul palco e a parlare assicurandoci che qualcuno ci avrebbe senz’altro ascoltato da dietro le tapparelle e
le persiane chiuse delle case circostanti!
Ingrassato per il ‘cibo elettorale' (in giro, si mangiava quel
che capitava e non si poteva di certo rifiutare gli inviti a
pranzo o a cena – a volte, due una di seguito all’altra – degli ‘amici’ liberali sparsi nel Varesotto), distrutto dalla fatica
eppure strafelice e ‘gasatissimo’, come Dio volle, arrivai in
fondo a quella vera e propria maratona.
Serrentino tornò alla Camera come desiderava; Nicoletti,
che per qualche giorno dentro di sé aveva sperato di più,
arrivò buon secondo; io presi all’incirca un migliaio di voti
di preferenza e ne fui soddisfatto quasi quanto lo ero stato il
giorno in cui mi era capitato di trovarmi sul palco di un comizio a Varese nientedimeno che con Giovanni Malagodi, il
nostro mitico segretario nazionale.
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Tre anni e, in un momento nel quale il PLI ancora ‘teneva’,
fui eletto consigliere della amministrazione provinciale di
Varese.
Ma i giochi volgevano al termine.
Di li a poco, obbligato proprio in ragione dei miei incarichi
di politico e di pubblico amministratore a candidarmi nuovamente per la camera dei deputati in una congerie assolutamente negativa, pur ancora sostenuto da un consistente
numero di elettori, mi trovai coinvolto in una delle peggiori
débacle del mio movimento.
Era il 1976, finiva lì (anche se me ne sarei reso conto solo
un paio di anni dopo) la mia vita ‘politica’ e cominciava in
quel momento ad allentarsi l’ultraquindicennale sodalizio
che mi aveva unito a Piero Chiara con il quale sempre più
raramente mi sarei scontrato, carte in mano, a scopa d’assi
nella sede del PLI di via Bernascone.
Non molto tempo ancora e in città il caffè Centrale e il bar
Pini - laddove ci eravamo affrontati e, come si conviene a
due avversari, pesantemente insultati con le stecche da biliardo in mano - avrebbero chiuso i battenti.

•••
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PER CASO
•
Fine gennaio 1996: in edicola Il Foglio di Giuliano Ferrara.
Penso: “Da un po’ di tempo nascono e muoiono
un sacco di giornali e perfino La Voce di Montanelli è durata pochi mesi.

Beh, sarà così anche in questa occasione” e decido di comprare tutti i (sicuramente pochi) numeri del quotidiano che
usciranno per averne la collezione.
Vuole il caso che proprio nel 1996 sia in corso la campagna
per la Casa Bianca e che mi capiti di leggere al riguardo sul
nuovo giornale qualche castroneria.
Così, quasi per gioco, invio al direttore un fax per contestare
una imprecisione a proposito di un candidato repubblicano
minore.
Ed ecco che il giorno dopo la mia letterina è pubblicata con
un qualche risalto e non confusa tra le altre.
Mi compiaccio: da decenni, leggo sui giornali e nelle riviste
notevoli sciocchezze a proposito di storia, cinema, letteratura, sport e quant’altro e mai nessuno dei direttori ai quali,
ingenuamente e prima di perdere ogni speranza, mi ero rivolto per segnalare gli errori se ne era dato per inteso.
Altre correzioni via fax e conseguenti altre pubblicazioni fin
verso l’estate.
Poi, da luglio, più nulla...
Trascorsa una breve vacanza, mercoledì 28 agosto, non sapendo che fare, scrivo una lunga lettera nella quale elenco
un buon numero di imprecisioni rilevate sulla stampa in genere e sul Foglio in particolare nei due ultimi mesi.
La missiva così concludeva: “Caro Ferrara, lei mi ha dapprima illuso e poi gravemente deluso.
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Pensavo fosse diverso dai colleghi direttori.
Anche per lei vale quanto Oscar Wilde scriveva dei giornalisti della sua epoca, ovvero ‘C’è molto da dire a loro favore:
dandoci l’opinione degli incolti ci tengono in contatto con
l’ignoranza della comunità!’”
La mattina seguente, sotto un titolo a tutta pagina in tal
modo concepito “Un lettore svela con malizia la miseria del
giornalismo moderno”, integralmente riportata, la lettera e
in coda, firmate dall’elefantino, due righe: “Le sue canzonature meriterebbero una rubrica. Ci stà?”
Emozionato e incuriosito, telefono.
Il direttore non c’è ma ha lasciato apposite istruzioni nel
caso mi fossi fatto vivo.
Rispondo a qualche domanda e lascio il mio recapito.
Metà pomeriggio: il telefono suona e mi dicono che Ferrara
pensa ad un mio intervento settimanale nel quale dovrò fustigare i quotidiani e le riviste denunciando e correggendo
errori, impreparazione, inadeguatezze dei giornalisti.
Una settimana giusta e, con mia grandissima soddisfazione
e insieme nel timore che la ‘cosa’ non funzioni, ecco, giovedì
5 settembre 1996 le prime ‘Pignolerie'.
Sconcerto nella stampa italiana, deciso successo della innovativa rubrica.
Passano settembre, ottobre e novembre e ancora non mi è
neppure capitato di parlare con il mio direttore: scrivo, faxo,
mi leggo in pagina e via.
Poi, venerdì 3 dicembre, una telefonata.
“Ciao”, mi fa Giuliano come se fosse abituale per noi colloquiare, “Vorrei vederti a Milano, in Mondadori.
Ho pensato a una tua rubrica per Panorama”.
Nasceva così ‘The Other Place', uno spazio nel quale coglievo in fallo l’Espresso.
Anni dopo, noto in campo giornalistico come ‘il Gran Pignolo’ - lo stesso Ferrara mi aveva in tal modo chiamato - ebbi
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occasione di ringraziarlo dicendogli che suoi ed esclusivamente suoi erano i meriti del mio sia pur piccolo successo per
sentirmi rispondere: “Mauro, io sono stato la levatrice, solo
la levatrice”.
Ci sono persone che fin da bambine sanno quel che devono
fare.
Ce ne sono che lungo il percorso della vita capiscono che
hanno un preciso cammino da compiere.
Altri, ed io tra loro, incredibilmente per i più, non sanno e ci
vuole qualcuno, forse proprio una ‘levatrice', che gli indichi
la strada.

•••
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FUTURO
•
Nascerò a Roma il 17 aprile del 1944 da Manlio e
Anna Maria, magnifici genitori.

Arriverò a Varese nell’inverno 1946/47 e quivi vivrò benissimo.
Soffrirò da subito e per sempre di terribili e incurabili mal
di testa.
Sarò un mediocre se non un pessimo scolaro.
Alle medie e al liceo verrò rimandato e bocciato giustamente più volte.
Arriverò alla laurea trentenne per anzianità e per puro miracolo e, ciò malgrado, saprò assolutamente tutto.
Leggerò milioni di libri: romanzi, novelle, saggi...
Vedrò milioni di film...
Amerò il teatro e la lirica...
Farò mille mestieri: sarò direttore di un ente pubblico locale, tenterò la strada dell’avvocatura, giocherò per anni d’azzardo frequentando casino, bische, ippodromi, biliardi, mi
trasformerò in agente assicurativo, terrò con successo corsi
di marketing e public speaking senza nulla conoscere della
materia, arriverò del tutto casualmente alla scrittura, pubblicherò articoli e libri...
Non sarò mai ricco.
Liberale da giovane, diventerò anarchico individualista liberale radicale di destra dopo i cinquant’anni.
Lascerò senza rimpianti la politica nel 1978 rassegnando
irrevocabili dimissioni da diciassette diversi incarichi pubblici o di partito.
Parlerò in pubblico con facondia e scriverò magnificamente.
Diventerò, invecchiando, sempre più bello.
Ripercorrerò insomma la stessa intensissima e splendida
vita che ho vissuto con una sola eccezione: amerò pubblicaXXIX
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mente molte e molte donne dalle quali avrò decine e decine
di figli e spronerò questi ultimi a darmi un’infinità di nipoti.
Troppa, infatti, e spesso insostenibile l’angoscia che mi assale allorquando il mio unico attuale abiatico Giulio sta male,
fosse pure soltanto un raffreddore.
Che volete? Sono profondamente e irrimediabilmente
egoista!
vergato l’1 febbraio 2008, giorno nel quale l’amatissimo Giulio compie
un anno

•••
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GLI ANNI CHE RESTANO
•
Un barilotto.
Non un barile, sarebbe eccessivo.

Un bel barilotto collocato su un paio di gambe corte, da brevilineo, relativamente magre.
Avevo all’incirca tredici o quattordici anni e all’improvviso
– dopo un paio di interventi chirurgici che qualcuno, chissà
perché, volle ritenere responsabili del fatto: tonsille e adenoidi per cominciare e appendicite subito appresso – non
ero più grassottello ma decisamente grasso.
Capelli quasi a zero (alla ‘Umberto’ come si diceva facendo
riferimento al taglio usato dall’ex re d’Italia in giovinezza o
forse da suo nonno), occhiali tondi e lenti spesse, ancora
bassetto, i lineamenti sommersi, somigliavo – lo vedo adesso sfogliando gli album di famiglia dell’epoca - terribilmente
al futuro presidente della repubblica Giovanni Leone.
Mangiavo, oh se mangiavo.
D’estate, nella villa di nonna Giorgina a Genazzano, per
anni ed anni, mi ero strafogato: fino a otto o nove panini col
burro a merenda, piattoni di pastasciutta a pranzo e a cena.
E non è che mia madre a Varese restasse indietro, primavera, autunno e inverno.
E, d’altra parte, a Roma – e noi siamo e, soprattutto, eravamo romani - di quei tempi, a tavola, ai bambini era “Magna,
che te fa’ bbene” che si diceva!
Poi, in libreria, quasi nascosti, due titoli: una storia del pugilato opera di un certo Salvatore Salsedo e un manuale (il primo mai apparso da noi? credo di sì) di esercizi fisici scritto
da un tale John Vigna - in foto, un ‘bellone' molto ben piazzato - che in quarta di copertina veniva presentato come “il
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primo e unico italo americano selezionato per il ‘Resto del
mondo’ nel rugby a quindici”, qualsiasi cosa ciò volesse dire.
La boxe, ecco, la boxe: dovevo imitare i due Rocky.
Graziano, immortalato appena un paio d’anni prima al cinema da Paul Newman in ‘Lassù qualcuno mi ama’ (e come
potevo dimenticare il momento in cui, sul ring, pieno di
sangue, apparentemente sull’orlo della disfatta, dopo averle prese da Tony Zale ininterrottamente per cinque round,
dice al manager che vuole fermarlo: “Ma non lo vedi che è
morto. Adesso lo stendo” e subito dopo, con il suo terribile
gancio, lo fa!) e Marciano che, unico, aveva lasciato imbattuto e imbattibile, da campione.
E dovevo cambiare.
Cambiarmi fisicamente: dimagrire ma senza perdere peso,
trasformare la ciccia in muscoli, trovare una giusta proporzione.
Quanto all’altezza, beh, non me ne preoccupavo granché:
Marciano non era certo uno spilungone, ma quelli sui due
metri li stendeva senza pietà!
Così, con applicazione ferrea, una dieta da me inventata - solo e sempre cotolette alla milanese (mi piacevano e
mi piacciono un sacco, ovviamente), colazione del mattino
compresa - e almeno un’ora di esercizio fisico al giorno –
flessioni, piegamenti, saltelli, corse...
Trascorsi un paio d’anni e cresciuto fino a un metro e settantasei, in forma perfetta, avevo ritrovato i miei lineamenti ed
ero (come sono) bellissimo!
Forte, mi riusciva facilmente di prendere in braccio uno zio
che pesava più di novanta chili.
Soddisfatto (un solo rammarico: per via dei polsi piccoli,
non funzionavo granché a braccio di ferro), rallentai alquanto gli allenamenti fino a smettere di darmi da fare verso
i ventidue anni.
Non mi era riuscito di salire davvero sul ring: per via degli
occhiali avevo dovuto rinunciare.
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Miope quale ero, non mi avrebbero dato la licenza per combattere.
A sessant’anni - fosse merito di John Vigna o fossi io dotato
naturalmente in tal senso non so - i muscoli di allora non mi
avevano abbandonato e non ero per niente quel tipo di ex
atleta grasso e molle che si vede in giro.
Sotto un po’ di ciccia, conservavo uno chassis di ferro.
Di questo e della mia sostanziale buona salute ero profondamente orgoglioso.
“Sono forte al punto di superare malattie che stroncano gli
altri” (ho vinto una terribile polmonite virale, due decenni
orsono), mi dicevo.
Intanto, mio padre, pressappoco settantenne, aveva avuto
un ictus dal quale lentamente si era ripreso per andarsene
alcuni anni dopo per tutt’altra ragione ma avendo trascorso
malamente e quasi in attesa della fine il tempo ulteriore che
gli era stato concesso.
Più a lungo, ma sempre moralmente dolente, sulla stessa via,
mia madre, dopo un intervento al cuore.
L’uno e l’altra, all’improvviso fiaccati nel fisico dal cedimento di un organo vitale, avevano vissuto tempi diversi da
quelli precedenti la malattia, tempi consapevoli della finitezza umana.
E così, allorquando, tra giugno e luglio del 2004, compiuti
da non molto i rammentati e fatidici sessant’anni, ho avuto
un infarto, dopo avere inveito nei confronti del mio cuoricino per il suo imperdonabile tradimento, irrimediabilmente,
ho pensato che da quel momento avevano inizio anche per
me ‘gli anni che restano’.
Diversamente e secondo la mia natura, li ho percorsi con
una qualche, disincantata allegria.
Così fino a venti giorni fa, quando, caduto rovinosamente praticamente sotto casa, mi sono rotto (un record!)
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tutti e due i capitelli radiali. Terribile conseguenza, i muscoli delle braccia, si sono di colpo svuotati.
Provo, malgrado il dolore, a muoverli, a tenerli in allenamento, per converso a gonfiarli, ma non ci riesco.
Ecco: in grado a sedici anni di tirare su oltre novanta chili
con disinvoltura, già fermato dai cardiologi dopo l’infarto
(mi dissero di non fare sforzi, soprattutto di non spingere né
sollevare alcunché) ma comunque certo di esserne ancora
capace, mi vedo ora fisicamente ridotto ai minimi termini.
Lo so, lo so, ho molte altre frecce al mio arco e finché la testa
(la mia testa!) funziona...
Ma, al di là del dolore fisico conseguente alle fratture, soffro
sapendo che nulla negli anni che ora mi restano sarà davvero più come prima.

•••
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IL PIÙ GRANDE ESPERTO
DEL MONDO
•
I ruvidi tendoni di tela grezza abbassati non impediscono al caldo sole di una tarda primavera di
penetrare nella stanza.
È pomeriggio e, secondo i dettami dell’epoca, mi vedo obbligato al riposo.
“Mettete le braccia sul banco, bambini, appoggiateci il capo
e dormite!”, ha appena finito di dire la maestra.
Obbedisco.
Ho all’incirca quattro anni e la testa mi fa male da morire...

Oggi, sessantaduenne, come è sempre stato malgrado il trascorrere del tempo e per quanti innumerevoli esami e cure
abbia affrontato e fatto, l’emicrania mi è compagna fedele
dalla mattina alla sera.
Unico, relativo sollievo la ‘vecchia’ Cibalgina che butto giù
a man salva.
Non elimina i dolori ma almeno li attenua.
Essendo trascorsi dai lontani momenti sopra ricordati più
di ventunomila giorni, sono certo di avere ingoiato oltre
trentacinquemila di quelle benedette pillole.
Potete quindi capire perché alla farmacista di Favignana che
mi voleva affibbiare la ‘Cibalgina Due Fast’ (che non mi fa
niente) invece dell’altra e che mi diceva “Guardi che da almeno due anni il vecchio medicinale non viene più prodotto” io abbia potuto replicare “Cara signora, non mi racconti
storie.
Lei si trova di fronte il più grande esperto di Cibalgina del
mondo!”
•••
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IN ALTRI, LONTANI TEMPI
•
Anni Cinquanta: la sala buia del cinema nel primo pomeriggio di un giorno feriale.

Pochissimi spettatori, per fortuna.
Il fumo di qualche sigaretta che si invola verso l’alto facendo
strani giochi nell’incrociare le luci del proiettore.
Sullo schermo, rigorosamente, immagini in bianco e nero.
Molto spesso, d’accanto, mio fratello.
Poi, all’improvviso, verso le quattro, quattro e mezza, la voce
di mia madre che ci chiama bisbigliando e la sua figura che
avanza, al seguito della ‘maschera’ che le illumina il cammino con la lampadina tascabile fugando per un attimo l’oscurità, per portarci la merenda.
A volte, specie quando sono solo, qualche figuro non certamente bene intenzionato mi si siede accanto come se nella
sala completamente vuota non ci fosse possibilità di trovare
posto altrove.
Dopo pochi istanti, mi offre una caramella (l’approccio, l’ho
imparato, è sempre lo stesso).
A muso duro, infastidito e pronto a gridare se necessario,
gli rispondo: “Non mi piacciono le caramelle”, e continuo
imperterrito a guardare lo schermo.
So come devo comportarmi in caso di insistenza: mi alzo,
chiamo la ‘maschera’ e poi cambio posto e sto a guardare
quel che succede.
Sono preparato. Vado al cinema tutti i giorni o quasi.
Per fortunate circostanze, mio padre ha da qualche tempo
una tessera che consente a due persone di entrare gratuitamente in tutte le sale cinematografiche d’Italia ed io la sfrutto fino in fondo.
È un rettangolo rosso con le scritte in nero, plastificato (cosa
per quei tempi straordinaria).
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Con quello in mano si va direttamente all’ingresso senza
passare dalla cassa, lo si mostra e si entra.
Più tardi, non so bene perché, quella tessera verrà sostituita
prima con una che consente di vedere dovunque nel Paese
un massimo di trenta film al mese e poi, alla fine, con una
che permette l’ingresso solo al cinema Impero che è comunque il più bello della città.
Anni Sessanta: domenica mattina, alle dieci e trenta, al Vittoria.
Arrivo sempre almeno un quarto d’ora prima dell’inizio per
farmi dare la scheda di presentazione, dettagliatissima, che
Chino Gandini prepara per tutti i frequentatori del cineforum che colà organizza l’Università Popolare.
La scelta dei film è per autore o per tema e se ne vedono
un’infinità.
Al termine, se Dio vuole, non c’è dibattito, e se per caso
qualcuno si ferma a discutere del film, non partecipo.
Preferisco così: non mi piace analizzare le mie sensazioni
a caldo né, a maggior ragione, farmi raccontare dagli altri
cosa hanno provato o, peggio ancora, farmi dire cosa dovrei
provare io.
Quando si cerca di spiegarsi, penso, molto di quello che si
ha dentro va perduto.
All’improvviso, assai dolorosamente per me, viene a cessare
questo rito della proiezione domenicale.
È un segno dei tempi e lo scoprirò dopo.
Il cinema, escluse rarissime eccezioni, peggiora.
Sembra non ci siano più storie da raccontare.
La gente diserta le sale e la concorrente televisione prevale
su tutta la linea.
Mi defilo.
Cerco rifugio in altri interessi.
Quando posso frequento i locali ‘d’essai’ a Milano.
A Varese, qualcuno, purtroppo inutilmente e per poco
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tempo, prova a trasformare in tal senso il vecchio Centrale
benemerito per generazioni di studenti che lo avevano frequentato religiosamente alla mattina bigiando quando, per
poche lire, venivano proiettati due film diversi l’uno dopo
l’altro.
E così, oramai da tempo sono ridotto a guardare il cinema
in televisione e, per fortuna, molto ci è stato restituito da
qualche anno in qua attraverso le videocassette e i dvd.
Non mi resta che invidiare Woody Allen che, nei film come
nella vita, appena può corre a rivedere i vecchi ‘bianco e
nero’ e a rivivere la sua giovinezza.

•••
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LA CAMICIA CON LA CODA
•
Mille (si fa per dire, ma non poi tanto), quando ero
ragazzo, a Varese le sale da biliardo.

In centro, frequentatissime e oramai da molto tempo scomparse, quelle del caffè Pini di piazza Monte Grappa, del bar Centrale al Garibaldino e del bar Lombardo nell’odierna via Moro.
In periferia, la Colomba – regno della ‘goriziana’ - a metà viale
Borri e il Circolo di Casbeno (laddove, peraltro e per fortuna, i
giochi fervono ancora).
Con Piero Chiara, che cercava invano di insegnarmi quella
particolare arte, mi battevo più spesso che altrove al Veratti
che, prima del pernicioso restauro, proponeva una bella saletta
con due tavoli dal panno verde allineati.
Di quando in quando, capitava che ai frequentatori abituali si
unisse un campione le cui evoluzioni, stecca in mano, venivano da me seguite con ammirata stupefazione.
Di uno tra questi ‘maestri’ divenni sodale.
Conscio del fatto che mai avrei saputo portare a termine, che
so?, un ‘cinque sponde' con altrettanta classe, mi venne l’idea di
imitarlo almeno in un particolare suo vestimento.
Indossava, infatti, il desso una camicia che, per quanto si piegasse per il tiro, mai usciva dalla cintura dei pantaloni.
Era una ‘camicia con la coda’, dotata cioè di una prolunga
posteriore che faceva passare sotto il cavallo e allacciava allo
sparato.
Vestito da allora ‘comme il faut’, occorreva che qualcuno mi
prendesse per un vero professionista salvo comprendere con
chi aveva a che fare nel momento in cui una ‘messa’ appena
un po’ complicata metteva in luce quali davvero fossero le mie
scarse capacità.
•••

XLI

UNA FACCIA PIENA DI PUGNI
•
Varese, Anni Cinquanta.
Un pomeriggio d'estate al cinema.

All'Impero, precisamente.
Nel buio della sala, quasi vuota, mi accorgo che qualche fila
davanti a me siedono due uomini in tuta da ginnastica con
la scritta ‘Ignis’ sulle spalle.
Mi sforzo di riconoscerli e attendo con impazienza l'intervallo per poterli identificare con certezza.
Irrequieto, cerco di coglierne il profilo.
Non seguo più il film.
Mi sembrano pugili e il più piccolo deve essere proprio lui,
Mario D’Agata, il campione del mondo dei pesi gallo.
Li indico a mio fratello che, seduto accanto a me, non riesce
a comprendere la mia agitazione.
Se Dio vuole, ha termine il primo tempo e la sala si illumina.
Si, è proprio D’Agata e l'altro non può che essere Mazzinghi.
Nella semi oscurità, prima, ho preparato un foglio di carta e
la penna che, per caso e per fortuna, avevo in tasca e, timidamente, avanzo nel corridoio centrale verso di loro.
Mazzinghi se ne accorge e si volta.
Naturalmente, D’Agata non può sentirmi, è sordomuto, ma
segue d’istinto la mossa del compagno.
Mi sorridono subito e firmano il foglietto con una dedica.
"Mi chiamo Mauro", gli dico.
D’Agata coglie il movimento delle mie labbra e verga: "A
Mauro con simpatia".
Sotto, più a destra, la scritta più grande e precisa di Mazzinghi, campione italiano dei pesi medi (naturalmente, si tratta
di Guido, fratello maggiore di quel Sandro che, entrato a
sua volta a far parte della ‘Scuderia Ignis’, sarà poi capace di
XLIII

Mauro della Porta Raffo

conquistare la cintura mondiale e del quale, allora, non si
sapeva ancora nulla).
Sono innamorato della boxe, della ‘nobile arte', che in quegli
anni Cinquanta stava cominciando a dare soddisfazioni ai
tifosi e al Paese intero.
Proprio D’Agata, primo italiano dopo il mitico Carnera, si
era impadronito del titolo assoluto e avevo potuto vedere il
suo match in televisione: una grande prova.
Non è raro incontrare i migliori boxeur in attività in giro per
Varese perché il commendator Borghi, patron della Ignis, ha
deciso di creare una propria colonia pugilistica e, come farà
poi per tutti gli altri sport ai quali si interesserà a cominciare
dal basket, non si è lasciato sfuggire nessuno dei migliori.
È un buon momento per il pugilato italiano e ancora di più
a livello mondiale.
Imperversa fra i pesi massimi l'imbattibile Rocky Marciano,
un italo-americano di ferro, e, nei welters prima e tra i medi
poi, emerge definitivamente il formidabile talento di Ray
Sugar Robinson.
Nella libreria delle sorelle Franchi trovo anche una ‘Storia
del pugilato’ di un certo Salvatore Salsedo e, praticamente,
la imparo a memoria.
Mi tengo al corrente dei risultati di tutti gli incontri più
importanti e, verso sera, corro all'edicola per comprare La
Notte e Il Corriere Lombardo che riportano, in prima pagina, nell'ultima edizione, notizie e fotografie degli incontri
combattuti il giorno prima negli Stati Uniti.
Anche a Varese abbiamo il nostro campione: è il mediomassimo Artemio Calzavara, di Cavaria se ricordo bene,
che proprio in quegli anni diventa campione europeo della
sua categoria di peso dopo un memorabile match, svoltosi alla palestra di via XXV Aprile, affollata all'inverosimile,
battendo ai punti un tedesco dal nome impronunciabile, anche lui, però, decisamente duro e forte.
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È un trionfo! La città intera partecipa e si commuove.
La boxe, inoltre, è anche un mito letterario e cinematografico.
Il grande Hemingway, il più seguito scrittore americano vivente e il più imitato, per quel che è possibile, in quanto a
stile di vita, la pratica normalmente e la esalta in alcuni tra
i suoi più appassionanti racconti e Paul Newman impersona magistralmente l’ex campione mondiale dei medi Rocky
Graziano nel film ‘Lassù qualcuno mi ama’.
Bisogna fare qualcosa di più!
Di nascosto, senza dirlo a nessuno, mi presento alla palestra
della Ignis perché ‘devo’ fare il pugile.
Non so come, all'ingresso mi prendono sul serio.
Riesco ad entrare e mi trovo di fronte un anziano signore in
tuta che mi sta a sentire con evidente bonomia.
Benché decisissimo, sono emozionato, farfuglio, ma, naturalmente, mi capisce.
Non c’è niente da fare.
Mi indica col dito gli occhiali e dice: "Miope, vero?" e, poi,
al mio cenno di assenso: “Per boxare non devi avere difetti
di vista.
Nessuna commissione pugilistica ti farebbe combattere.
Mi dispiace" e non sa quanto dispiace a me.

•••
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A FUTURA MEMORIA
•
Scansafatiche, svogliato, perditempo quale ero
(e, secondo chi bene mi conosce, sono), approdato in qualche modo all’Università Cattolica
attraverso una lunga serie di bocciature, di ripetizioni private e di esami a ottobre, all’incirca
ventiduenne, per decisione familiare, mi ritrovai, di marzo, confinato ad Arcumeggia – in quel
mese, assai poco frequentata e quindi, mancando
ogni distrazione, teoricamente adatta allo studio
- laddove avrei dovuto preparare l’ostico esame di
diritto penale che, per la storia, in verità, superai
con fatica, al terzo o quarto tentativo, molto tempo più tardi, alla soglia della laurea, raggiunta,
non si sa come, a trent’anni suonati.

Ospite della Locanda Miramonti, più che piegato sulle pagine del manuale dell’Antolisei, trascorsi quei quindici,
venti giorni giocando a carte con i paesani, facendo solitari o, quando il tempo lo consentiva e la sottile pioggia che
dall’inizio del mio soggiorno aveva preso a scendere, a tratti,
smetteva, girando per monti, valli e prati alla scoperta dei
dintorni.
Cadeva quell’anno verso la fine del mese la Pasqua e mi venne fatto di scoprire – o, meglio, mi fu rivelata con discrezione, quasi fosse un segreto - una particolare usanza locale:
nel giorno di Pasquetta, era abitudine mangiare non le classiche uova al cioccolato ma quelle di gallina sode. Perché,
però, l’operazione portasse fortuna, necessitava togliere loro
il guscio non con le mani ma facendole rotolare sull’erba,
non senza prima aver scelto con cura il declivio erboso più
acconcio.
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Giunto il momento indicato, alle undici, undici e mezza, mi
portai verso Sant’Antonio – quattro o cinque case, una chiesa e un ristorante che distano un paio di chilometri da Arcumeggia andando nel senso del Cuvignone, la ripida vetta
sulle cui salite il grande Alfredo Binda si era fatto le gambe
– portando in un canestro otto o nove uova sode.
Trovato, alfine, un prato che mi pareva adatto, mi misi alacremente all’opera.
Altro che sgusciarle: le uova, più volte spedite giù per il pendio, neppure si incrinavano.
Accortomi che i pur rari passanti mi guardavano con meraviglia, scornato e oramai dubitoso, feci ritorno alla locanda
per scoprire che un gruppetto di persone mi stava aspettando.
Fui certo che quei simpatici mascalzoni, per me sogghignanti sotto i baffi, si fossero colà radunati al fine di canzonare il ‘cittadino’ che, ignaro e grullo quanto basta, era
caduto nella loro trappola.
Macché, seri, seri, mi invitarono a riprovare meravigliandosi del mio fallimento ed asserendo che era tutto vero.
Mi rifiutai: avevo, a mio avviso, già dato abbastanza spettacolo.
A distanza di trentotto, trentanove anni, ancora non so con
certezza come stanno le cose e penso che prima o poi tornerò a Pasquetta su quei prati per ritentare.
Lo farò di nascosto, portando le uova da casa.
Se un giorno vi capitasse di vedere, nei pressi di Arcumeggia, un distinto signore chino sui prati in declivio intento a
far ruzzolare qualcosa di bianco, vi prego, non fermatevi,
non sorridete, passate via facendo finta di niente.

•••
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UNA VOLTA FISCHIAVO MEGLIO
•
Saper fischiare bene e in tutti i possibili modi (ve
n’è più d’uno, ve l’assicuro: a labbra aperte o semichiuse, aspirando o inspirando...). Questa la cosa
alla quale maggiormente miravo da ragazzino.

All’aperto o barricato nella mia stanza al fine di disturbare
il meno possibile il resto della famiglia, mi esercitavo nelle
differenti modulazioni acquistando ogni giorno in abilità.
Alla fine, eccomi provetto e felice, anche se il fatto di non
essere riuscito mai ad imitare Audrey Hepburn – che, in
‘Colazione da Tiffany’, sfoggiava un ‘fischio alla pecorara’ di
rara efficacia – mi disturbava non poco.
Zufolatore indefesso, fin dai dieci, undici anni, trascorrevo
come nulla fosse dalle romanze alle canzonette, dalle arie
operistiche al jazz, dalle operette alla musica latino americana, all’epoca imperversante.
Fatto davvero straordinario e in qualche modo galvanizzante, poi: benché, cantando, risultassi irrimediabilmente stonato, non altrettanto accadeva quando fischiavo!
Come sempre succede allorché si riesce ad imparare per
bene qualcosa, di lì a non molto, arrivai a non dare più
soverchia importanza allo zufolo che finì per diventare una mia attività ‘naturale', alla quale mi dedicavo per
abitudine, senza dargli gran peso, anzi quasi senza accorgermene.
Trascorso un buon quarto di secolo, smesso che ebbi di
fumare le sigarette, passai alla pipa.
Magnifico! Quanto di meglio possibile.
Tutto, assolutamente diverso: calma e non nervosismo,
tempo e non fretta, seduto comodamente, meglio se in
XLIX
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poltrona, e non in piedi, fiammiferi di legno e non accendini di plastica...
Una sola pecca: non mi riusciva praticamente più di fischiare, visto che dalle labbra, comunque adoperate, mi usciva
solo un misero e non continuo sibilo, sgradevolissimo all’udito
Segno del trascorrere dei tempi e del conseguente mutare
delle passioni, quella nuova prevalse facilmente e a dire il
vero senza neppure che mettessi l’uno e l’altro piacere sui
due piatti di una bilancia.
Ma la pipa, per quanto infinitamente meno pericolosa della
sigaretta, se se ne abusa (ed io, sempre e in ogni caso, non
sono capace di limitazione alcuna quanto invece di smettere), può provocare qualche problema alla cavità orale, ragione per la quale, di tanto in tanto, ne sospendevo l’uso per
interi e per questo lunghi mesi.
Ho provato negli or ora rammentati frangenti a fischiare ma
senza apprezzabili risultati.
Poi, quattro anni orsono, dopo un breve ritorno alla sigaretta, il patatrac: un infarto in seguito al quale ho smesso
definitivamente di fumare.
Da allora, di bel nuovo mi applico all’antico esercizio e capita che in certi, particolari giorni mi ci incaponisca.
Zufolo, fischietto, ma per quanti sforzi faccia non sono quello di prima e mi pare persino di non essere più intonato
come ai bei tempi.
Fortuna – mi dico quando su tutto questo e sui cinquanta e
passa anni trascorsi dai primi tentativi rifletto e nel contempo rifiuto categoricamente di pormi troppo imbarazzanti
domande sulle altre mie capacità – che per il resto non è
assolutamente così!

•••
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COME (PER ORA?)
HO EVITATO DI DIVENTARE
UN SERIAL KILLER ‘POLITICO’
•
Lo confesso: da quando – avevo all’incirca venticinque anni – un’anziana e gentile signora che
ben mi conosceva ebbe a dirmi con grande convinzione “Diventerai senatore!”, questa e non altre è stata la mia ‘vera’ aspirazione.

Di lì a poco, nel 1972 e nel 1976, nelle fila del Partito Liberale, candidato alla Camera, per quanto possibile in quelle
difficili congerie, mi diedi da fare ben sapendo di non avere
nessuna, concreta chance ma tranquillissimo: non era, infatti, quello, per me, che una specie di banco di prova nulla
importandomi di diventare ‘onorevole'.
Uscito dalla politica nel 1978, ancora e sempre assillato
dall’idea di conquistare uno scranno Palazzo Madama, ho
provato all’inizio della campagna elettorale in corso a chiedere a un paio di amici opportunamente collocati se non
fosse possibile una mia candidatura senatoriale di sicuro
successo.
Ho avuto sfortuna, visto che il partito nella cui braccia intendevo trovare conforto si è pressoché liquefatto entrando
a far parte di una nuova compagine, faccenda che ha fortemente ridotto, fino ad annullarle, le mie possibilità.
Oramai rassegnato ad aspettare (di certo non intendo arrendermi in via definitiva!) la prossima tornata, ho ricevuto la telefonata di uno dei due amici sopra ricordati che
mi chiedeva se poteva comunque interessarmi mettermi in
corsa ma tra i sicuri perdenti (il barbaro sistema in uso non
permette a quanti siano collocati in fondo alle liste di nutrire speranza alcuna).
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Ho rifiutato subito con le gentili espressioni che la proposta
meritava, espressioni peraltro dettatemi dalla terrorifica visione che, all’udire quelle parole, mi era venuta di botto alla
mente.
Ne sono sicuro: dovessi mai risultare, che so?, il quarto degli
esclusi, nulla e nessuno potrebbero impedirmi di diventare
un serial killer ‘politico’, determinato, attraverso ben architettati e abbastanza diluiti nel tempo ‘incidenti’ mortali, a
portare a termine la fisica eliminazione di quanti intralcino
la mia strada.
Ovviamente – la procedura mi è stata subito chiara – le persone da far fuori non potrebbero essere quelle che immediatamente mi dovessero precedere, ma altre tra gli eletti.
Magari, il primo, il quarto, il sesto, l’ottavo, il decimo e forse
il dodicesimo.
Perché cinque o sei, mi chiederete, se solo quattro sarebbero
i signori da togliere di mezzo?
Per sviare – ovemai dovessero insorgere in qualcuno - da
me i sospetti.
Per la stessa ragione, non potrei esimermi dall’uccidere senatori anche di differenti parti politiche.
Una vera strage!
Anche per via di questa mia altruistica decisione (rifiutando
ho salvato, come si vede, molte vite!), sono certo che il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano provvederà al
più presto a firmare il decreto della mia nomina a senatore
a vita essendo da un anno giacente la richiesta in tal senso
che un Comitato del quale fanno parte alcune delle più prestigiose personalità nazionali ha steso.
In caso contrario, alla prossima occasione...

•••
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‘COSE TRA UOMINI’
•
Di getto, scelgo questo titolo e subito dopo mi
rendo conto di quanto, oggi possa essere allusivo.

Un tempo, una quarantina di anni fa, le ‘cose tra uomini’
erano, che so?, le partite a biliardo giocate per ore in sale
piene di fumo, i giri di poker tirati fino all’alba, le sfide
a bocce, magari a pétanque, con in palio un salame e un
bicchiere di vino, le traversate a remi del lago spingendo
forte per vedere chi arriva primo senza che la sfida fosse
stata davvero lanciata, le nuotate, le corse in bici...
A nessuno sarebbe venuto in mente nient’altro e certamente nessuno avrebbe mai pensato al sesso, a un
rapporto men che virile con uno qualsiasi degli amici/
rivali.
Il gioco e l’azzardo in particolare erano il cemento e uno
scontro, magari sul tavolo verde, poteva legare per sempre.
È per questo, per l’aver fatto ‘cose tra uomini’ insieme che,
a distanza di anni ed anni, vivono in me Ilario, con le sue
smargiassate, le scommesse truccate, l’allegria; Pino, con
la stecca magica e i suoi millimetrici e ogni volta vincenti ‘cinque sponde e messa’; Dinetto, mangiatore di mele
verdi lasciate sul bordo del biliardo per studiare e tirare il
colpo; Rudy (il primo Rudy), che al casinò aveva trovato
‘un sistema sicuro’ e mi voleva trascinare a fondo con lui;
Rudy (il secondo), che pretendeva bevessi ben sapendo
della mia sobrietà; Romano, che mi vinse ai cinque birilli
abbastanza per ritornare a Parigi a fare bisboccia; Johnny,
giovane e già ‘vecchio dentro’ che giocava per perdere;
‘Fresca’, che non ho mai saputo davvero come si chiamasse e che era un filosofo del panno verde e delle bilie...
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Gente quasi tutta sparita: chi è all’estero ed è meglio non
torni, chi è in galera e chi è passato a miglior vita.
Qua resto io, con tutti loro dentro di me.

•••

386
LIV

MAI DIMAGRIRE!
•
Dietologi, nutrizionisti, esperti del ramo di vario genere, agopuntori, perfino maghi...

Nel corso dei decenni, per dimagrire, le ho provate tutte.
Fatto è che, tendenzialmente, ingrasso anche solo se respiro più profondamente del solito.
Così, sempre attento alle calorie e sempre costretto a contenermi (se mi lasciassi andare arriverei in due minuti ai
centocinquanta chili), di volta in volta fossi a dieta o meno,
mi è capitato di essere magro – solo per un attimo, per carità – normale o pingue.
Da oramai una decina d’anni però, bene o male, mi mantengo allo stesso livello e dal perdere peso, del tutto irrazionalmente, mi guardo bene.
Fatto è che appunto e pressappoco dieci anni orsono mi
capitò di rivedere un vecchio amico con il quale, pur differente essendo l’età, avevo trascorso felici momenti in giovinezza, Bruno Lauzi.
Era Brunetto tornato a Varese nell’occasione per presentare un libro di poesie.
Rivangati brevemente i vecchi tempi e ricordati i comuni amici, impertinente quale sono, mi venne fra l’altro di
chiedergli se non fosse un po’ troppo grasso.
“Certo”, rispose, “Ma non ho nessuna intenzione di dimagrire: è quando si comincia a perdere peso che la salute
declina.
Meglio tenerseli stretti i chili in più!”
Lo so, lo so, per quanto serio in viso fosse nel pronunciarle, erano quelle parole da prendere con assoluto beneficio
d’inventario.
Ma mi colpirono: mi rimasero dentro... e quindi, come detto, da allora, resto sui miei novanta chili un po’ abbondanti.
387
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Quanto a Bruno - ancora grassottello quando tornò a trovarmi nel 2005 con un suo divertente romanzo sotto il
braccio – è morto oramai da quasi due anni colpito proprio da quel male che quando si avvicina la fine consuma e
scava il corpo e il volto.
Non dimentico mai gli amici e rammento per filo e per
segno i tratti di strada percorsi a braccetto con loro, ma
Bruno mi è, per così dire, maggiormente presente: penso a
lui e alle sue lontane parole ogni volta che mi peso e perfino quando a torso nudo nel farmi la barba mi guardo allo
specchio!

•••
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IN PIEDI
•
Credente, assisto ogni domenica alla Santa Messa.
Non ho memoria alcuna di una ‘prima volta’.

Battezzato alla nascita in sala parto per via di un travaglio
decisamente difficile che i medici ritenevano non potessi superare e poco dopo portato dai miei genitori nella cappella
dell’ospedale romano nel quale avevo aperto gli occhi per
ringraziare il Signore dell’evento felice e della sopravvivenza, non ho dipoi praticamente mai smesso di, come si dice,
santificare le feste.
Ovviamente, la Messa, all’epoca e per il correre della mia
giovinezza, era in latino e il rito quello preconciliare con l’officiante che volgeva le spalle ai fedeli e tutto il resto.
Obtorto collo, ho accettato i successivi cambiamenti che,
guarda caso, preludevano – grandemente contribuendo a
causarli e non, come si crede, essendone conseguenza – invariabilmente a un progressivo svuotamento delle chiese, a
una crisi delle vocazioni, all’abbandono degli oratori da parte dei giovani e via elencando.
Persa l’autorità e l’autorevolezza rappresentate da Pio XII
ai suoi anni, reputando di ‘aprirsi’ e di contro chiudendosi
ai più, la Chiesa, inesorabilmente, ha ceduto a fronte della
mondanità.
Come altra volta ebbi a scrivere, è la morte di Eugenio Pacelli nell’ottobre del 1958 che segna il ‘punto di non ritorno’.
Quell’ultimo papa, a differenza dei suoi ‘poveri’ successori,
ben sapeva che il Regno di Dio non è una democrazia e che
il Signore non cerca di essere rieletto.
Che nel mondo cristiano non sono possibili discussioni e
dibattiti.
Che non è la maggioranza a scegliere attraverso un referenLVII
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dum o una votazione la strada da prendere perché la strada
giusta è una sola, quella che da allora, purtroppo, è stata abbandonata!
Così, comunque, come detto, per quanto possibile sempre
partecipe all’officio, rappresento il mio oramai antico dissenso nel solo modo possibile: memore, quando tutti, durante
la Comunione si siedono, mi comporto differentemente, restando, secondo gli antichi insegnamenti, rigorosamente in
piedi!

•••
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NON GLI RIUSCÌ
•
Fu solo quando finalmente raggiunse il canneto
che il vecchio si girò indietro, verso l’altra sponda.

Aveva remato lentamente, centellinando le forze.
Aveva remato in avanti: incredibile come dopo venticinque
anni e passa le fratture agli avambracci ancora lo limitassero
nei movimenti.
La riva della Schiranna ora si distingueva nitidamente.
La nebbia bassa che l’avvolgeva quando era arrivato all’imbarcadero dal quale era partito, dissolta.
Il sole cominciava a scaldargli le spalle e probabilmente fra
poco avrebbe dovuto levarsi il maglione.
Il vecchio cercava il passaggio verso la darsena davanti alla
quale settant’anni prima i gobbetti abboccavano che era un
piacere.
Meno canne allora.
Meno canne e un compagno con il quale parlare mentre i
pesci sembrava non aspettassero altro che l’esca quasi volessero uscire dall’acqua e precipitarsi in barca.
Cinquantotto: ricordava che un’ora e mezzo dopo, a casa,
nel lavello della cucina, aveva messo in fila l’uno accanto
all’altro cinquantotto tra gobbi e lavarelli.
Poi era arrivata sua madre e si era messa le mani tra i capelli
protestando la propria incapacità a pulire tutto quel pesce
che per di più nessuno in famiglia, lui compreso, amava
mangiare.
Ed era lì adesso per rivivere quella tra le oltre trentaduemila
giornate della sua lunga vita, l’unica nella quale avesse mai
pescato.
Era lì per il lago, per la barca, per il rumore dei remi, per
il sole che prima doveva ancora sorgere e poi, velocissimaLIX
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mente, si alzava nel cielo, per il successivo tepore sulle
spalle...
Perché, fra tutte, era proprio l’espressione che aveva sua madre quella lontana mattina che maggiormente amava.
A fatica, portò la barca dove pensava fosse più facile passare.
Le canne si aprivano davanti al piccolo legno e si chiudevano subito dietro.
Poi, finalmente, un tratto d’acqua libera e l’ingresso della
darsena.
Stanco, cercò all’interno un attracco.
Con calma, con molta calma, scese e, in salita, s’incamminò
verso il paese.
In piazza, la chiesa, il tabaccaio, un bar, la farmacia, il municipio e una panchina sotto un albero.
La giornata andava come meglio non avrebbe potuto, si disse, soddisfatto, sedendosi all’ombra.
Riposiamoci prima di tornare indietro.
Chiuse gli occhi e subito rivide la madre che sorridente lo
sgridava per tutti quei pesci.
Un raggio di sole colpiva i suoi capelli da dietro: era bellissima.
Fece allora il vecchio per rialzarsi ma non gli riuscì.

•••
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L’entrata del pianoforte nel secondo movimento
del Concerto ‘Imperatore’ di Ludwig van Beethoven nell’interpretazione di Claudio Arrau (per
quanto, Van Cliburn a Mosca nel 1962…).
Katharine e Audrey Hepburn.
Carlo Bergonzi in ‘Addio alla madre’, da ‘Cavalleria rusticana’ di Pietro Mascagni, ma, naturalmente, non solo.
Egon Schiele sempre. Pablo Picasso, Salvador Dalì e Gustav
Klimt spesso. René Magritte a volte.
Il ‘Cristo Morto’ di Hans Holbein il Giovane del Kunstmuseum di Basilea.
Sofia Loren in ‘Una giornata particolare’ di Ettore Scola.
Marlène Jobert ovunque e comunque, Isa Miranda in ‘Le
mura di Malapaga’, la corsa di Shirley MacLaine nel finale
de ‘L’appartamento’.
‘Festa mobile’, ‘Il mio vecchio’ e ‘Breve la vita felice di Francis Macomber’ di Ernest Hemingway.
‘Smoke Bellew’ di Jack London, per capire come deve essere
una donna.
‘La giumenta verde’ di Marcel Aymé, per comprendere come
deve essere un uomo.
Vittorio Gassman in ‘La famiglia’ di Ettore Scola, specie nel
finale.
‘On Raglan Road’, di Patrick Kavanagh, nell’interpretazione
di Luke Kelly e, ovviamente, la morte di Brendan Gleeson
LXV
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nel bellissimo ‘In Bruges’, di Martin McDonagh.
Michael Douglas in ‘Wonder boys’ di Curtis Hanson.
Dashiell Hammett e Raymond Chandler sempre e Lillian
Hellman quando scrive del primo.
Lucio Anneo Seneca, Giuliano l’apostata, Oscar Wilde, Jorge Luis Borges.
Orson Welles e Robert Mitchum in ogni caso,
Burl Ives in ‘La gatta sul tetto che scotta’,
Harvey Keitel nel ruolo di Auggie in ‘Smoke’,
Danny De Vito che suona ‘I’m in the mood for love’ col violino in ‘I soldi degli altri’,
l’apparizione di Henry Silva in ‘Ghost dog’,
Lee Marvin in ‘Contratto per uccidere’,
Walter Matthau sempre e in particolare in ‘Chi ucciderà
Charley Varrick?’,
Charles Bronson in ‘C’era una volta il west’ e, con James Coburn, in ‘L’eroe della strada’,
Paul Newman in ‘Lo spaccone’,
Sterling Hayden in ‘Rapina a mano armata’ e ‘Johnny Guitar’,
Anthony Quinn nei panni di personaggi ‘più grandi della
vita’…
‘L’Immortale Peruviana’ di Esteban Canal.
John Steinbeck.
Rod Laver, Nicola Pietrangeli, Pat Cash (sull’erba e finché
non si è ‘rotto’), Jimmy Connors, John McEnroe, Vitas Gerulaitis, Henry Leconte, Andres Gomez, Fernando Gonzalez
(quando gli funzionava il terrificante ‘dritto’), Roger Federer.
Martina Navratilova, Chris Evert, Steffi Graf.
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Rudolf Nureyev con Margot Fonteyn e comunque sempre.
Rocky Marciano su tutti (che dire del tredicesimo round del
primo match con Jersey Joe Walcott?) ma anche Roberto
‘mano di pietra’ Duran, i due ‘paesani’ Rocky Graziano e
Jake La Motta e lo spettacolare Sandro Mazzinghi.
Fred Astaire e gli altri di Omaha, Nebraska (Montgomery
Clift, Marlon Brando, Nick Nolte, Malcolm X, Gerald Ford,
Warren Buffett…).
‘Nuova enciclopedia’ di Alberto Savinio.
‘I don’t want to talk about it’ di Rod Stewart.
David Lodge, specie per ‘Il professore va a congresso’
‘Il canone occidentale’ di Harold Bloom.
Betsabea.
‘Nessun uomo è un’isola’ di John Donne.
La voce e lo stile di Dean Martin.
Bernard Hinault.
Gli ultimi venti secondi di ‘Casco d’oro’ e, comunque, Jacques Becker.
‘L’ussaro sul tetto’ di Jean Giono.
Cavallo Pazzo.
Charles De Gaulle.

LXVII
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‘Una donna e una canaglia’ di Claude Lelouch.
Kurt Weill.
John Huston.
Indro Montanelli.
John Quincy Adams, Teddy Roosevelt e Lyndon Johnson.
L’America, ma solo nei dipinti di Edward Hopper.
Emilio Salgari e Jules Verne.
Giovanni Malagodi.
Piero Chiara.
Luigi Zanzi senior, Leonardo Bellanca e Giuliano Ferrara.
Dino Risi.
‘Crocevia della morte’ dei fratelli Coen.
‘Zio’ Yul Brynner.
Woody Allen, in particolare per ‘Harry a pezzi’ e ‘Basta che
funzioni’.
L’apparizione di Dorothy Malone in ‘Il grande sonno’ di Howard Hawks.
Claude Sautet, sempre.
Yves Montand, inarrivabile nei film di Sautet.
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‘Quinto potere’, sceneggiato da Paddy Chayevsky e con William Holden.
‘Sentieri selvaggi’, dalla imperdibile prima scena, un’emozione infinita.
Emiliano Zapata.
Lope De Aguirre.
Jacobo Arbenz Guzman.
Bobby Fisher.
Margaret Thatcher.
‘Il mondo secondo Garp’ e, quasi, ‘Vedova per un anno’ di
John Irving.
Romy Schneider verso i quarant’anni: la più bella, probabilmente.
I film del 1975:
‘Il vento e il leone’ di John Milius,
‘Stringi i denti e vai!’ di Richard Brooks,
‘L’uomo che volle farsi re’ di John Huston,
‘Shampoo’ di Hal Ashby,
‘Marlowe' di Dick Richards,
‘Barry Lyndon’ di Stanley Kubrick,
il già citato ‘L’eroe della strada’ di Walter Hill.
Maggie Smith, Maggie Smith, Maggie Smith... tutta la vita.

•••
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MAURO DELLA PORTA RAFFO,
IL GRAN PIGNOLO
•
Mauro della Porta Raffo (nom de plume di Mauro Maria Romano della Porta Rodiani Carrara
Raffo di casa Savelli) è nato a Roma il 17 aprile
del 1944, sotto il segno dell’Ariete, e vive da sempre a Varese con viva soddisfazione.
Pessimo studente e ciò malgrado laureato in Giurisprudenza alla Cattolica di Milano, nella vita ha fatto i più diversi
mestieri (da direttore di un ente pubblico locale a patrocinatore legale, da consulente commerciale ad agente di assicurazione, da formatore assicurativo e finanziario a giocatore d’azzardo professionista e così via) trovandoli tutti più
o meno interessanti per qualche tempo e cercando sempre
nuove possibilità in altri campi.
Ha alle spalle una più che discreta carriera politica, ha giocato a carte e a biliardo con Piero Chiara – il suo vero maestro – per circa quindici anni ed ha soprattutto seguito ed
amato la storia, la letteratura, il teatro, il cinema, lo sport e
l’amore.
Dal 1996, per caso e su sollecitazione di Giuliano Ferrara,
che lo ha ribattezzato ‘il Gran Pignolo’, ha intrapreso l’attività giornalistica.
Dopo una veloce incursione al Corriere della Sera e una non
breve stagione a Il Giornale al quale è poi saltuariamente
tornato, è stato columnist de La Stampa e de Il Tempo.
Ha collaborato a La Gazzetta dello Sport (era ‘ Il Rompiscatole’) nel periodo in cui la ‘rosea’ fu diretta da Pietro Calabrese.
Ha scritto a lungo per il mensile Capital.
Per Il Foglio ha curato praticamente dalla fondazione del
LXXI
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giornale all’estate 2009 la famosissima ed impietosa rubrica
‘Pignolerie’.
Su Il Giorno, testata sulla quale il suo nome appare tuttora,
a far luogo dall’aprile del 2004 e per buona parte del 2005 ha
proposto, in ‘Il lunedì (e, in seguito, La domenica) di Mauro
della Porta Raffo’, le sue Memorie dal Varesotto’, i racconti
ambientati nel mondo del gioco d’azzardo (e dintorni), il romanzo breve ‘Albergo a ore’.
È apparso di frequente sulle pagine di Oggi, Vanity Fair,
Gente e de Il Giornale del Popolo di Lugano e, su Il Sole 24
Ore.
Da ultimo, su La Nazione e Il Resto del Carlino.
Per Panorama (settimanale al quale, dopo un lungo intervallo, ha collaborato anche tra il 2005 e il 2007) ha redatto
una celebre rubrica, ‘The Other Place’, dedicata agli errori
del concorrente L’Espresso.
Ha scritto per Il Borghese di Vittorio Feltri, di quando in
quando per Libero e per il settimanale femminile Anna.
Suoi articoli sono usciti altresì frequentemente nelle pagine
de La Prealpina nel mentre nell’inserto Lombardia oggi ha
proposto per anni settimanalmente la rubrica ‘Mille battute
(spazi inclusi)’.
Spesso ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche della
Rai e della TV svizzera, ha ideato e realizzato anche due documentari dedicati l’uno al gioco d’azzardo e l’altro a Piero
Chiara.
Con Onofrio Pirrotta, nella primavera del 2000, ha contribuito su Rai 3 al successo della trasmissione TV ‘È la stampa, bellezza!’
È stato ed è consulente storico di diversi programmi televisivi in specie di Rai 1 (‘Quiz Show’ e ‘Ritorno al presente’,
per citarne due) e nel periodo elettorale USA collabora stabilmente con i TG Rai essendo il massimo esperto europeo
in materia di istituzioni americane.
Nel 2009 gli è stato conferito il ‘Premio Controcorrente
LXXII
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Luca Hasdà’ con la seguente motivazione:
“Per l’anticonformismo che da sempre lo contraddistingue.
Per la tenacia con cui nella vita si è battuto e si batte tuttora
in difficili battaglie a difesa della libertà.
Per la passione per la cultura e lo studio.
Per l’amore che ha nutrito e nutre per le idee meno conformiste.
Per il coraggio dimostrato quale ‘Gran Pignolo’ nel dissacrare
i ‘mostri sacri’ della politica, del giornalismo e della cultura
italiana e nel puntare l’indice anche su personaggi ritenuti
‘intoccabili’”.
Da sempre studia con passione ogni giorno, sperando (e gli
manca ben poco!) di arrivare al livello di conoscenza a suo
tempo raggiunto da Adalbert Pösch, il maestro ebanista del
giovane Karl Popper, che poteva tranquillamente sfidare
l’allievo dicendogli: “Mi chieda pure quello che vuole. Io so
tutto (Ich weiss alles)!”
È semplicemente bellissimo.

• • • •
OPERE
1999, Sale, tabacchi e...;
2000, Un amico, un certo Piero Chiara;
2001, Tato fuma;
2002, Prendere la vita di petto e guadagnarci in salute.
Memorie di uno scioperato;
2003, Obiettivo Casa Bianca. Come si elegge un presidente
(già on line per il Corriere della Sera nel 2000);
2003, Vecchi barbieri, antiche barberie;
LXXIII
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2004, La prima squadra non si scorda mai (con Luca Goldoni);
2004, I signori della Casa Bianca (già on line per il Corriere
della Sera nello stesso anno con il titolo Casa Bianca 2004);
2005, Dodici giorni in un’altra città;
2005, I signori della Casa Bianca (seconda edizione ampliata
e aggiornata);
2005, Piero Chiara;
2006, Eminenti varesini;
2006, Dieci anni di Pignolerie;
2007, Mi dia del lei!;
2007, C’è posta per Liala;
2008, Albergo a ore (già pubblicato nel 2004 a puntate sulle
pagine de Il Giorno);
2008, I film della nostra vita;
2009, La volpe rossa;
2009, Barack Obama, The best man 2008. La lunga corsa
verso la Casa Bianca (on line sul sito www.ares.mi.it);
2009, Non solo bianco e nero. Trentuno film da ricordare;
2010, Il continente della speranza? Storia e storie dell’America
Latina.
PLAQUETTES
2006, Viacard;
2007, Tre storie;
2008, La casa, la vita;
2010, Il terzo quarto 1951/1975;
2011, Ernest (1961/2011). In memoria.

•••
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