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“vai caro amico, che la terra ti sia leggera; noi andum dal 
Bambein a bev’ dla bona barbera”

Distico creato da tal Suelli all’osteria dal Bambein in 
occasione di un funerale.

Dov’eri tu quando io gettavo le fondamenta della terra? Dillo, 
se hai tanta intelligenza. 5Chi ha stabilito le sue dimensioni, 
se lo sai, o chi tracciò su di essa la corda per misurarla? 6Dove 
sono fissate le sue fondamenta, o chi pose la sua pietra ango-
lare, 7quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e 
tutti i figli di DIO mandavano grida di gioia?” 

(Giobbe 38:4-7 LND). 
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Capitolo 1
Pubblico Passeggio

Il treno avanzava sprofondando nella pioggia, che cadeva  a 
dirotto lungo le fiancate e sui finestrini dello scompartimento, 
scorreva libera e infedele, come la passione. Il treno sommer-
so di scrosci appariva un oggetto senza volume,un bozzolo av-
volto nella seta. Dal finestrino dello scompartimento, guarda-
vo  la pioggia crescere, ampia e maestosa.
Passai la mano sul vetro,appannato, poi cominciai a fissare 
con più intensità la pianura, aveva contorni indefiniti, il treno 
scivolava infilandosi di volta in volta nell’atmosfera  spettrale, 
fredda, nebbiosa e umida. Il treno era affollato da pendolari, 
ognuno con la propria storia di stanchezza e malessere.
Ero seduto nel mio angolino, passai  con lo sguardo dalla piog-
gia la fuori alle persone nello scompartimento,la nuvola dei 
miei pensieri, mi avvolgeva e mi accompagnava. Ero in sim-
biosi con il treno, un cavallo di ferro che avanza avvolto in una 
nube d’acqua.
Poi si infilò sul ponte ferroviario dentro quella  notte mug-
ghiante d’acqua.
I gabbiani immaginavo: sono tristi, fermi, cercandosi nell’ac-
qua, nella memoria del vento, si allontanano dagli occhi senza 
toccarsi. I battelli, sagome annerite, sotto pendenti ragnatele 
di pioggia uncigliati e vischiosi come grandi pipistrelli feriti, 
neri, impaludati sulle rive. Le acque erano stese come lenzuola 
di metallo, al limite della città. Gli alberi inchiodati sugli argi-
ni, aprivano una strana cordigliera, punzecchiano la pioggia. 
All’imbrunire  il volto mortale della città, la sua gloria  scivo-
lata di mano in mano. Sentivo il silenzio degli amici, forse in 
attesa, uomini umili venuti a liberarmi, come un orfano, nel 
buio tastai i lineamenti invisibili di mia madre, la sua marmo-
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rea mano, madre non lasciarmi spento il sole. Ma come esige 
il destino, con spietata durezza  l’entrata nella città  colpisce il 
cuore; Inferno o Paradiso, un presagio, sulle fabbriche nude, 
sui corpi stanchi dal respiro affannoso. Come un tic sulla pal-
pebra un corvo volava  sui campi  inzuppati. Lo stridio di un 
treno che passa di fianco, se ne va dalla città, volteggia a spi-
rale nella curva dei binari, sfreccia come un nugolo verdastro 
di mosche, rumoreggiante, tranciato nel mio occhio rigonfio 
di stanchezza. Io scosso dal breve  rumore  del tuono astioso e, 
dall’avvolgente odore del  fiume, qui è forte come da nessun’al-
tra parte; come carne ubriaca  ritornavo.
Seduto cercavo nella memoria i contorni dei volti amici:
Ermanno Testabianca, Vampiro, Vigota e tutti gli altri.
In tutto questo tempo trascorso lontano, ne ho sentito una do-
lorosa mancanza. Nel profondo del mio cuore. I ricordi era-
no intatti come allora, ci legavano  migliaia di vasi sanguigni. 
Dentro nel sangue come allora c’erano quelle lezioni di vita 
,vive come allora. Li avevo dentro come una nostalgia, come 
una disperazione. Hai un cuore molto appassionato; mi dice-
vano tutti e adesso si stava riempiendo di vita e speranza,mi 
era indifferente anche  il futuro, non ci avrei più pensato per i 
prossimi mesi, adesso ero lì nel presente.
Sul ponte di ferro, si vedeva la città, avvinghiata al fiume, 
spezzata dalla pioggia, sentivo  il rumore  del treno uno il suo 
sferragliare oscuro nell’acqua cieca.
Sotto al ponte, il fiume, era scaltro, non aveva la rovina della 
pietra, era così libero, imprecava  e si lamentava, voleva preci-
pitarci addosso, ossessionato dalla solitudine.
Attraverso il finestrino, intuivo la nuova algebra di questa 
città, un teorema incestuoso, guerre di caini. Le case vecchie  
scorrevano in silenzio, gli amici non avevano ancora il mio 
odore nelle loro narici, dovrei impaurirmi nel tornare,invece  
ciò che furono anni lontani, adesso  era un ritornare senza 
condizioni. Rileggo nel ricordo, le vie che mi hanno ricondotto 
al mio centro segreto, erano ancora lente e non facevano male. 



8 9

Improvviso un’altro treno, sepolto nella pioggia,  perseguita 
col ferro delle ruote le ombre nascoste nel manto delle acque,  
quel battito continuo,costante, sul fosco vermiglio delle rotaie.
Non sappiamo se il Dio ci vorrà assolvere: ma Dio: che c’è 
in questa città? Un ricamo di lingue sconosciute, o agitazio-
ni nuove, ribelli? Tutta la fibra della mia anima sudava san-
gue. Infine il treno gravò fluttuando dentro la stazione  co-
sparsa d’ulcere d’acqua. C’è qualcosa nel ritorno che ricorda 
l’amore,una lunga occhiata mentre tossivo,accesi un’Alfa, una 
fiaccola di speranza, l’ombra della sera  tutta intrisa e oppressa 
dalla pioggia, mi guidava tra le caverne dei ricordi, Spoon Ri-
ver il verde pendio, il fischio del treno che ripartiva.
La città; Il suo nome si allunga, forte, cattiva, si capisce che 
non è una lumaca, ma aveva la stessa nebbia bavosa padana 
che si portava dietro, un vasto sudario per tutti; si dice  da 
lungo tempo testarda in un corpo corrotto intrisa nella mono-
tonia  e così quasi sempre  decide di non lasciare entrare spet-
tatori. Mai quel mai mi obbliga a ritorcere le responsabilità del 
tuo candore, non risciusciterai mai dalla tua tristezza. Perché 
la tua idea di resurrezione è la menzogna.
Ultima luna, senza volto, mimetizzata sulle rive del Po,come 
una pietra o come un letame all’ombra delle colline. Ciò che 
colpisce è l’inestricabile, dove, Dio e il demonio  sono  nasco-
sti nelle tenebre; è la misura del mondo, no, è il paesaggio    
seppellito in ceneri bianche. Alla vita, che si rotola nei salotti 
buoni, a poco importa il sarcasmo dei poeti,l’abitudine certa è 
sempre in questa città  uno scambio, denaro contro il resto del 
mondo. Dove  il denaro, favorisce la parabola,una parabola di 
servi, di argonauti sperduti nello specchio opaco delle miserie 
umane.
Il ragionamento però su questa città si arricchisce di una Re-
surrezione, una resistenza a quello strano sapore d’oblio, l’o-
nore perduto, riscattato nei piccoli borghi,nei suoi quartieri 
popolari  dove nel cuore stanco di ciascuno, l’avarizia della 
razza, si trasforma, nelle più improbabili osterie tra gli odori di 
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cotechini e polenta, in solidarietà;  conforto alle angosce uma-
ne. Morire o vivere, la vita semplice come una luna,l’essenziale 
che ridona al mondo la sua unità.
Adesso ogni giorno toccherò di nuovo i contorni di questa cit-
tà, sola e nuda, nel dubbio perpetuo come fosse  squame ra-
schiato.
Vuole dormire questa città affidata alla pietra, vuole lasciarsi 
cullare nella sua radice umida di nebbia. In fondo al suo cuore  
la  forma umana, ha insultato i padroni della sua coscienza 
liberando i poeti , hai imparato i canti di rivolta. “Figli dell’of-
ficina”. Quando uscii dalla stazione, su piazzale Marconi mi  
si rovesciarono brutalmente addosso un milione di gocce,una 
pioggia intensa, una sensazione di sanguinamento,come se il 
corpo si scontrasse con quella pioggia,  il piazzale e la strada 
circostante, forgiati in un fiume d’acqua.
Una cosa mi fu subito chiara, dovevo continuare sotto a 
quell’inferno d’acqua.
Avevo acquistato da poco un trench e un cappellaccio di feltro, 
e così con le gambe un po’ incerte, decisi di seguitare la pas-
seggiata sotto a quella massa liquida.
Tutto in me, la mia faccia, le mani i piedi  sono diventati un 
grande orecchio.
Percepivo il suono dell’acqua, sentivo che stavo per nascere 
un’altra volta.
L’odore dell’acqua era diverso dall’odore di tutti i mari che 
avevo visto.
Gli occhi non riuscivano a contenere tutta quella sostanza li-
quida e sentivo l’eco lontano degli amati romanzi russi. Dosto-
evskij, per lasciarmi vivere un po’ di più, Majakovskij, la sua 
nudità adamitica, lui il sostituto insostituibile. Marina Cveta-
eva; ... una preghiera, la più inesorabile, la poesia come luogo 
d’incontro.” Comprarmi è possibile - soltanto con tutto il cielo 
in sé!. (m.c.)
Sotto a quel diluvio, l’idea era quella di rintracciare l’esistenza, 
la propria, e magari quell’ esistenza amata.
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Abbiamo sognato  chiarezza e sincerità, ma il destino ha indu-
rito la speranza,e ha cambiato la dimora della speranza e della 
grazia, nella dimora della solitudine e dell’inganno.
Lo strano sapore del ritorno convocava sulle mie labbra il sor-
riso e allontanava le polveri da sparo.
Una luce  e poi una scritta “albergo Daturi”.
Spinsi la porta ed entrai, gocciolando, bagnato fradicio fino al 
midollo.
Qui ero felice, mi piacevano le osterie di questa città, quei tipi 
che le frequentavano, quello che mi capitava quando lasciavo 
questa città, era un volo sperduto un digiuno del cuore.
Fissai una camera, e poi mi sedetti e bevvi un latte caldo e 
poi un bicchiere di malvasia e piansi e sentivo la cameriera 
che faceva domande, domande, ma ero a casa e presto avrei 
incontrato gli amici.
La  mattina  rimbombava  di voci e  il sole è passato improvvi-
samente dall’altra parte della via, le case erano così in ombra, 
riempivano di memoria la vita.
Mentre camminavo, nel rimbombare delle vie, tra bucati ad 
asciugare e vociare di inquilini in vestaglia, donne chine su 
secchi e bacinelle, chi lavava il bucato, senza andare troppo 
d’accordo, litigavano e poi si riappacificavano.
Sfociai in Via Alberoni, una sorte di legame   tra le forme spez-
zate delle case  e le macchie di luce.
Nella mia testa si spezzavano  le linee della certezza del dovere.
Riconciliavo la mia vita con questa città, creatura mite, sornio-
na, servizievole, sorgeva dal ferro tagliente delle armi romane, 
andava consumandosi segretamente nella propria tristezza.
I poveri, gli stagnini, non c’è posto al mondo dove la speranza 
sia viva  come nei quartieri popolari, l’istinto di sopravvivenza 
che litiga con le cose del mondo, o meglio qualcosa che somigli 
al mondo.
Intanto il bucato è steso ad asciugare, i bambini sono a scuola, 
e qui, dove la striscia di asfalto si affianca alle case, rimasi in 
agguato con le labbra semiaperte, con infilata un’alfa accesa, 
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lunghe volute di fumo che si rincorrevano, gli occhi nascosti 
dagli occhiali scuri, rimasi nascosto ad aspettare.
Lontano sull’incrocio invaso dal sole, una piccola folla si am-
massava sul marciapiede,
Ah..eccolo!, il maggiolone rosso. Era fermo vicino ad un bar...
Ermanno affaccia la testa allo sportello, mi guarda, fa una 
smorfia che dovrebbe essere un sorriso, una ciocca ribelle  di 
capelli  gli ricade sugli occhi. Come se la pellicola s’incendias-
se, è in piedi davanti al drago rosso.
- No...No...!- Un turbine simile a quello delle foglie che scor-

rono via sotto alla pioggia.
- No...no...Gilè...-.
I suoi capelli chiari erano illuminati dal sole, poi l’abbraccio, 
quasi come se l’intera città fosse scoppiata.
- Non parlare dissi-, piuttosto infiliamoci in quel bar, respi-

reremo  più liberamente.
Poi con un sorriso, Ermanno accese una sigaretta e mi disse:
 - ragazzo mio, ne hai di chilometri sulla schiena-.
- Sai cos’è che mi piace di te Ermanno, che quando cali un 

carico non hai  paura -. Al brindisi si unì Antonio il padrone 
di casa: - ai prossimi successi, che credo meritino di essere 
festeggiati - . Ermanno posò il bicchiere di bianco secco:

- demonio, strega, ancora con la tua malvasia Gilè -. Era 
davvero una storia nuova, ero sopravvissuto, mi trovavo 
a rivivere la mia vita, mi ero inventato nuovi eroi e avevo 
cacciato il passato, ma Ermanno no...Ermanno era granito 
e bronzo.-

- Al diavolo, Gilè mi fai piangere -. Il passato, l’avvenire, i 
morti sono morti, le porte che si aprivano ai miei mostri, 
uscivo dai ricordi, ne dovevo approfittare per vivere il dop-
pio. E si trova del meraviglioso nell’incontrare un amico,è 
la bellezza della natura che impiega anni  ad attirare gli uni 
con gli altri.

Rimparai così a riconoscermi, l’allontamento, il ritorno devia-
zioni verso l’imperfetto, ma si trattava soprattutto  di un rag-
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gio in presa diretta sul fuori, la pioggia e gli occhi del fiume, 
nel caos in cui continuava a respirare e a scorrere godere e 
dimenticarsi, frugato e indurito dalle gru nel suo ventre.
Però niente si può dimenticare di quel che è fatto, anche se 
buttato in pasto al tempo.
Svegliarsi in questa città è diverso, grosse nuvole arrivano dal 
nord, i brandelli di fumo che uscivano dalle ciminiere della 
centrale elettrica, dietro alla stazione ferroviaria, rimanevano  
sospesi tra cielo e terra.
Scesi per la colazione: - senta lei che è commissario -, sentì 
una voce alle mie spalle,era un vecchio quasi calvo, era solo, la 
sua voce ossuta voleva dirmi ancora qualche parola.
Lo fermai  al confine della sua insoddisfazione.
- Non sono più -. Accompagnai quella frase “non sono più”, 

con un movimento della mano, un movimento rapido che 
chiudeva la mano in un ciao che esplose nella testa fino 
all’idea del rifiuto di qualsiasi rapporto.

Il tempo confluisce, nella nostra memoria è un’ombra nera 
che corrode il passato, che corrode il futuro.
“bella briscola” disse una voce in fondo alla sala.
- Buona la tua frittata - dissi al cuoco del Daturi.
- Lei è un uomo fortunato Gilè -, il cuoco  di ogni cliente co-

nosce tutte le sue abitudini, i suoi gusti; per il resto con quei 
suoi occhi di smalto, è un buon lettore, Baudelaire...Victor 
Hugo, Eugène Delacroix, uomo bizzarro era fuggito dalle 
grinfie dei fascisti, una sciarpa bianca di foulard, i piedi 
nudi nei sandali, si faceva chiamare Emile, il francese.

Ed eccomi sul Pubblico Passeggio, è qui che si gioca a bocce 
sotto agli alberi.
Si sposterà prima l’anima o il corpo...? Chiudendo gli occhi 
cercai di immaginare..tu procedi insieme a me in questa sto-
ria...anima mia, sei tu a stupirmi giorno per giorno, con quella 
certezza che mi dici ti è stata rivelata  al di fuori di me.
E’ proprio il mondo intero ad essere palpato dal tuo soffio? 
Ombra calda in quella tua dimora inafferrabile, invisibile den-
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tro alla frontiera organica delle mie carni.
 - Ah...! Il carabiniere non riuscì ad aprire bocca...- chiedo 

scusa- dissi - ero distratto -, e gettai un’occhiata sul colletto 
bianco della sua camicia.

- Nulla-, replicò, assai ridimensionato nella sua dignità.
Alle dieci e un quarto giunse in perfetto orario al Bar Ameri-

cano, Colucci.
- Come diavolo è venuto commissario-.
- Gilè...Colucci non più commissario-.
- Dio mio ...se lo sapesse il questore Milizia?-.
- Se si potesse ammazzare quel questore..-.
L’agitazione si era impadronita di Colucci.
Strano Colucci stava zitto come non era mai stato.
- Una buona sigaretta dottore? -
- No Colucci ho le mie Alfa -.
- Ma dottore - poi  girò la testa un po’ di lato come stesse cer-

cando qualcuno, per nascondere una lieve commozione.
- Siamo reduci - dico io.
- Reduci Colucci ...- . Parlai di Antonia,  e della  vita di Coluc-

ci, dei miei libri che lui doveva custodirmi,nei momenti di 
silenzio ci giungevano le voci degli altri tavolini.

- Il sabato è ancora serata di ritrovo qui?-
- Si dottore...-
- Inter nos ... dottore dove dorme...?-
- Albergo Daturi... -
- E allora perché non viene a casa mia...ne sarei felice.
- No Colucci ... tuttavia cercami una casa-
Il volto  di Colucci era serio, ma i suoi occhi  ridevano.
Poi disse a fior di labbra: - il tempo non passa tanto per pas-

sare -.
- No Colucci ...il tempo non passa tanto per passare -.
- Ci rivedremo presto Colucci-.
Era un pomeriggio malinconico, con nubi dai riflessi  di un 
giallo opaco,un venticello mite si portava via la diffidenza de-
gli uomini.


