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Introduzione

La storia che sto per raccontare è indissolubilmente legata alle 
particolarità orografiche dei luoghi dove la stessa si svolge e 
pertanto è opportuno sorbirsi questo noioso capitolo per me-
glio capire come stavano le cose. L’imperfetto è d’obbligo pur 
riferendosi all’orografia, perché i rilievi del territorio furono 
in seguito sensibilmente modificati per mano dell’uomo; ma 
ormai i guai erano stati combinati e le loro conseguenze pro-
iettate nella storia, in un vago odore di passione e di benzina.
La frazione Via Emilia è un nome inventato, in quanto non uf-
ficiale. La località “Via Emilia” non esiste sulle mappe. È solo 
un amalgama di tante frazioni poggiate su una specie di balza, 
un altopiano che il terreno all’improvviso para dinanzi a chi 
proviene dal grande fiume e si dirige a mezzogiorno verso le 
colline. In pratica è il primo gradino che s’innalza sulla pianu-
ra di Arena Po.
Nemmeno la Statale via Emilia esiste sulle mappe del comune 
di Arena Po; la via Emilia per antonomasia, alias Statale nu-
mero 10, non è altro che il rettilineo che corre sull’altipiano, 
per poi inabissarsi in due strette e ripide vallate poste alle sue 
estremità. 
Una in particolare, detta la Valassa, era davvero tosta per i vei-
coli di allora. L’effetto ripidezza era sottolineato soprattutto 
dal terrapieno a lato della salita; un muro, quasi uno sperone 
di montagna dove crescevano a iosa i chiodaroli e i gabaroli, 
perché esposto a nord e sempre in ombra, e da cui scendeva-
no rivoli d’acqua e terriccio ad ogni pioggerella, che deposi-
tavano sulla strada fanghiglia d’estate e rigagnoli di ghiaccio 
d’inverno. Era difficile spiegarsi quella presenza, indifferente 
ai disagi e ai pericoli che creava, al senso di oppressione che 
generava, agli incidenti a cui assisteva e che spesso procurava.
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Era stata chiaramente tagliata quella montagnetta. Forse gli 
antichi romani o forse i barbari nel medioevo l’avevano segata 
per tirare diritta la strada, quella strada che taglia di traverso 
tutta l’Italia settentrionale da Torino a Venezia e che in alter-
nativa si raccorda a Piacenza con la vera via Emilia che porta a 
Rimini: un percorso lungo settecento chilometri, se si somma-
no i due tronconi. Settecento chilometri di strada pianeggian-
te, che non presenta dislivelli, tranne queste due imprevedibili 
pendenze, ben oltre i limiti della norma, che coglievano alla 
sprovvista il viaggiatore.
E così l’altopiano stesso diventò paese, come se i suoi abitanti, 
per una tacita convenzione, oppure per un senso di coesione, 
si fossero sentiti compaesani, perché legati da quella strana 
morfologia del territorio che li aveva relegati su un altipiano 
quasi isolato dal resto del mondo.
Perché non era solo difficile da raggiungere quell’altipiano; 
era anche difficile da lasciare. Per lasciarlo ci si affacciava su-
gli stessi pendii, e ti prendeva quasi un’angoscia nel vedere il 
mondo sotto di te e ti prendeva un senso di vertigine e ti pren-
deva anche qualcosa per cui non avresti voluto andartene. E 
quando ti buttavi giù per le ripide discese col carretto o in bi-
cicletta ti assaliva un senso di fatalità, come se ti fossi detto 
“ormai è fatta, il dado è tratto. Che Dio me la mandi buona”. 
E magari dovevi andare solo ad Arena Po, che è lì sotto a un 
chilometro o poco più.
Questo valeva ancor di più per le salite sulle strade secondarie, 
perfino più inquietanti: la salita della Garlosa, la salita della 
Plessa e la salita della Pavesa, vere e proprie rampe che scen-
dono dall’altipiano verso la sconfinata Val Padana, che dalla 
loro sommità si mostra in tutta la sua configurazione, quasi un 
enorme mare di campi.
Non era strano quindi che fosse un paese compatto pur nel-
la sua moltitudine di abitati, accomunato da quella curiosa 
morfologia. Un paese dove ci si conosceva tutti perché ci si 
incontrava nell’osteria, punto di ritrovo fisso nei giorni di fe-
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sta, quando i piazzali si riempivano di tavoli, ombrelloni, bi-
ciclette, moto e motorini, e qualche rarissima auto. Un’osteria 
che altrimenti non avrebbe avuto ragione di diventare tanto 
popolare, fatta com’era inizialmente di una sola stanza. La 
completavano un piazzale anteriore e un cortile retrostante, 
su cui si affacciavano porticati e tettoie di lamiera ondulata, 
di assi marcescenti e reti metalliche arrugginite, a ospitare i 
pollai e una latrina, maleodorante, con un canaletto di scolo a 
cielo aperto che andava a morire nei prati, unico servizio per i 
tanti clienti e avventori.
Eppure quell’osteria già alla fine degli anni ’40 attirava tutta la 
gioventù della zona, non solo dell’altipiano, ma anche di molti 
paesi delle colline e della pianura sottostante, probabilmente 
grazie a quella fortuita anomalia della strada, che è stata gene-
si e palcoscenico di questa storia.

Ora per raccontare la storia della via Emilia devo far ricor-
so solo ai miei ricordi poiché dai miei familiari, quando a suo 
tempo li avevo interrogati, avevo ottenuto solo frasi mozzate, 
farcite da affettuosa ironia.
Suppongo che i ricordi, per tutti noi, inizino nel momento in 
cui la memoria diventa il segno dell’identità e la mia memoria 
inizia un giorno d’estate del 1950, quando avevo poco meno 
di due anni e mezzo. In braccio a mia nonna, che mi aveva 
appena prelevato dal lettone grande dopo il riposino pome-
ridiano, andavo incontro ai miei genitori di ritorno da Roma, 
dove erano stati per la celebrazione dell’anno santo. Li era an-
dati a prendere mio nonno, con il calessino, alla stazione di 
Arena Po. E io passai dalle braccia morbide e profumate di 
mia nonna Rosa a quelle un po’ legnose e fredde di mia madre 
che, ancora con un piede sul predellino, mi dava un frettoloso 
bacio sulla fronte. Da quel giorno ricordo più o meno tutto.
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Questa è una storia vera che riesco a scrivere 
solo oggi pur sotto lo stress della fretta a cui 

mi costringono i miei impegni. 
Ma dovevo  tale pesante debito ad un senso di 

giustizia che ho sempre serbato, 
a promesse fatte, nonché a sentimenti 

e ricordi troppo vivi nella mia memoria 
e che non potevo continuare reprimere.
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Dove andava la sera?

“Chiamate Roma 3131” gracchiava il transistor che avevo lega-
to al tettuccio di tela della mia cinquecento, l’unico posto dove 
prendeva il segnale, appena appena. L’avevo aperto il tettuc-
cio quella mattina e me ne stavo lì a guardare il fiume che, con 
la sua calma, mi infondeva serenità. Era lì che andavo quando 
ne avevo bisogno; il Po non mi tradiva mai.
Avevo addosso un po’ di voglia di piangere quel giorno a Ri-
paldina. Che ci sia davvero un destino, mi chiedevo, dopo tut-
to quel che era successo in quegli ultimi anni e soprattutto la 
sera prima?
Ai tempi di mia nonna si moriva di spagnola, di malaria o in 
guerra. 
Ora invece i giovani dovevano temere soprattutto gli incidenti 
stradali, da quanto mi era dato vedere.
Avevo addosso un po’ di voglia di piangere di ritorno dall’o-
spedale dove era ricoverato Aldo. Non me lo avevano nemme-
no lasciato vedere i medici. Volevo solo dirgli “Aldo, questa 
non me la devi fare. Almeno tu non me la devi fare”. Ma mi 
dissero che era in condizioni gravissime. Anche lui, anche lui 
vittima di una stupida corsa su una strada. 
“Non è una corsa la vita, accidenti!”. O forse sì?
Avevo un po’ voglia di piangere quel giorno, ma anche un po’ 
di paura. Mi sentivo nel mirino, ultimo bersaglio di quel desti-
no che aveva colpito anche Aldo, col presentimento di una mia 
fine imminente.
Guidava bene Aldo, ma si lasciava prendere troppo spesso dal-
le fantasticherie; un giorno immaginava di essere un famoso 
pilota, un altro di essere un costruttore d’auto e di guidare una 
propria creatura, o ancora di avere a bordo una ragazza, op-
pure che sul ciglio della strada ci fossero dei fotoreporter che 
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lo avrebbero immortalato in qualche piega al limite e poi lo 
avrebbero messo sul giornale.
E la sera prima che cosa avrà immaginato?
Non veniva più all’osteria a farsi la solita birra da un bel pezzo; 
almeno da quando l’Adelina se n’era andata e da quando se 
n’erano andati quasi tutti gli amici che contavano; scomparsi. 
Dove andasse ora la sera nessuno lo sapeva. Pare che facesse 
lunghi giri con la macchina, perché, come diceva lui, una birra 
costava come due litri di benzina e lui con due litri di benzina 
ci faceva quasi cinquanta chilometri. Come facesse non si sa, 
ma non erano storie; una volta aveva vinto anche una Eco-
nomy Run; quasi 24 chilometri con un litro guidando la sua 
500 tetto apribile. Un risultato rimasto nella storia. Avevano 
persino dato la notizia alla radio. È stato così che lo ero venuto 
a sapere, dal transistor incerottato sotto al tettuccio di tela, un 
lunedì mattina mentre andavo a scuola. Con le auto ci sapeva 
fare.
Sì va bene, qualcuno malignava; diceva che vinceva perché 
pesava poco. Era piccolissimo, anche se molto proporzionato, 
ma era più piccolo del Re, per questo non lo avevano preso 
a fare il soldato. In compenso aveva un cuore così e una me-
moria visiva degna di Pico della Mirandola. Lui diceva che la 
stimolava con le cicche:
“Perché mi massaggiano le tempie” diceva....gnam....gnam...., 
ma era anche un dono di natura.
Era stata un po’ troppo tirchia con lui, la natura; doveva ben 
compensare in qualche modo. Solo la sua fantasia poteva tra-
dirlo, quella fantasia che lo faceva galoppare per praterie trop-
po vaste; per il resto era uno con i piedi per terra.
Avevo addosso un po’ voglia di piangere quel giorno, anche 
perché credo di aver saputo dove fosse andato la sera prima. 
Era andato dalla sua amica di San Cipriano; ne ero certo.
Me la immaginavo la scena.
Lui, in macchina mentre si recava da lei, con il farlocco delle 
cicche in bocca, faceva le prove del discorso che le voleva fare.
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Poi entrava in casa e le buttava lì subito la sua ‘avance’ per non 
darle il tempo di prendere altre iniziative. Lei, imbarazzata e 
un po’ intimorita, con un’espressione stupita in volto, ascolta-
va. Lui che le faceva tutto un lungo preambolo. Di lui, di loro, 
della sua casa, com’era e come sarebbe stata. Sì perché era 
convinto che se solo fosse riuscito a rifarsi una famiglia, poi 
tutto si sarebbe messo a posto nella sua vita e nella sua testa.
Deve essere andata proprio così ieri sera, pensavo, ma pen-
savo anche che qualcosa doveva essere andato storto con la 
Maria, oppure fin troppo diritto.
Proprio lui che era il più lungimirante, proprio lui che ci am-
moniva quando facevamo i gradassi sulle strade, proprio lui 
che era sempre il primo ad accorrere quando succedeva qual-
cosa, proprio lui era rimasto coinvolto in un incidente racca-
pricciante.
E ora mi trovavo a Ripaldina con addosso un po’ di voglia di 
piangere.
E il Po davanti a me.
“Cos’è la vita?” mi chiedevo. Uno strano passaggio sulla terra, 
un percorso difficile, da affrontare a muso duro per renderlo 
un po’ meno duro.
Guardai la mia immagine nello specchietto retrovisore. Mi fa-
ceva impressione quella faccia smunta e monocroma, perfetto 
ritratto di una dignitosa paura.
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Gli intrighi col bisnonno

Ero di Ripaldina. È lì che sono nato: a Ripaldina di Arena Po, 
una frazione che, come dice il nome, significa “ripa altina”, 
perché la campagna è una specie di pianoro che si affaccia sul 
grande fiume come un esteso terrazzo rialzato. La sponda alta 
ha sempre protetto il paese dalle inondazioni senza bisogno di 
ricorrere agli argini quasi onnipresenti lungo le rive del fiume. 
Questa caratteristica conferisce una particolare ariosità alla 
zona che non è oppressa da quei terrapieni, che costituiscono 
una barriera allo spazio visivo, sia che ci si trovi nella parte 
golenale che nella parte esterna dell’invaso. Una caratteristica 
che ha sempre influito anche sugli animi degli abitanti, più 
sereni che nelle altre zone rivierasche.
Ero di Ripaldina, che era come essere di qualsiasi altro paese 
di campagna dove non c’erano le strade asfaltate e non passa-
vano le automobili o quasi. A cavallo tra gli anni quaranta e 
cinquanta, si viveva ancora come nell’Ottocento o forse come 
nel Settecento o come nel Seicento. Lì il silenzio era totale e 
avvolgeva il paese come in una bolla; un silenzio che veniva 
interrotto solo poche volte durante la giornata dal vociare di 
gente o dal passaggio lento di animali da tiro, scandito dal 
ritmico indolente scalpiccio degli zoccoli, poi ancora silenzio. 
Nei sonnolenti pomeriggi d’estate mi capitava di sentire il ru-
more dell’orologio a pendolo nella bottega di mio zio barbiere; 
se non stavo all’erta, venivo preso dall’abbiocco, lì seduto in 
mezzo alla polvere della strada, all’ombra del muro di cinta 
della tabaccheria di Meraldi a guardare le figurine.
Gli unici rumori in grado di riempire l’atmosfera nella sua 
globalità erano quelli del tuono e delle campane, che squar-
ciavano l’aria, ma non per lungo tempo. Per il resto tutto era 
silenzio. Il paese rumoreggiava solo nei giorni di festa, quando 
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le campane suonavano più a lungo e ci si incamminava verso 
la chiesa, la casa del Signore. Lui abitava in tutte le chiese. 
Come facesse avevamo difficoltà a immaginarlo noi bambini. 
Ci era stato detto comunque che era sempre lo stesso, lo stes-
so Signore che abitava nella chiesa di Ripaldina, di Arena Po, 
di Bosnasco, di Zenevredo, di Stradella.... Una bella emozione 
andarlo a trovare perché non si faceva mai vedere, ma i pre-
ti ci dicevano che lui era lì e potevamo anche parlargli. Dalle 
descrizioni che ci facevano di lui e dalla sua data di nascita, 
ci eravamo fatto l’idea che fosse come un bis-bisnonno, ma 
molto più tosto. I pochi bisnonni che c’erano erano veramente 
decrepiti, mentre lui nonostante l’età era l’uomo più potente 
dell’universo, perché era e rimaneva onnipossente, onniscien-
te e onnipresente. Essere nelle sue grazie era una prerogati-
va a cui tenevamo tutti, anche se impegnava parecchio. Gli si 
chiedevano piccoli favori, ma anche cose più grandi, in una 
contrattazione continua; per questo era importante avere un 
buon rapporto con lui.
In un certo senso erano visite interessate, ma nessuno lo am-
metteva, anzi l’andarlo a trovare era sinonimo di bontà d’ani-
mo e di correttezza morale, anche se a me sembrava più che 
altro una forma dissimulata di ruffianeria. E poi lui poteva de-
cidere del tuo futuro e della tua destinazione nell’aldilà; per 
questo era molto temuto, specialmente da noi bambini che ci 
inventavamo di tutto pur di schivare le punizioni per i nostri 
peccati.
Quali erano i nostri peccati? Il più inflazionato e anche il più 
difficile da gestire era quello in disobbedienza al sesto coman-
damento. Quotidianamente commesso. Inevitabilmente com-
messo, data la promiscuità in cui si viveva. In fondo alle vigne 
o sui fienili, ci si intratteneva con le bambine a giocare al dot-
tore. Noi timorosi di quel bisnonno austero, avevamo sempre 
dei sensi di colpa, ma non c’era verso che ci sottraessimo a 
quel gioco. Ognuno di noi credeva addirittura di averlo per-
sonalizzato, se non proprio perfezionato. Pertanto, anche se 
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i preti lo conoscevano benissimo, noi lo andavamo a denun-
ciare al confessore con dovizia di particolari affinché capisse 
come avessimo peccato e ci desse una ben ponderata punizio-
ne, per lavarci l’anima degnamente.
“A me ha dato tre salveregina!” 
“Oeh! così poco?” 
Guardavamo il compagno come se fosse un buono a nulla, 
oppure uno che avesse abbindolato sia il confessore che il bi-
snonno, facendo le sue cose, ma denunciando molto meno di 
quello che aveva fatto.
Fortuna che il vecchio bisnonno era particolarmente indul-
gente. Avrebbe potuto farci molto male, ma si accontentava 
di qualche avemaria e qualche atto di dolore. Con me però 
era più severo che con gli altri, forse perché gli ero antipati-
co o perché i miei peccati erano più terribili di quelli dei miei 
compagni. Fatto sta che mi infliggeva puntualmente punizioni 
supplementari, in aggiunta alle avemarie; punizioni che a vol-
te definivo divine tanto erano terribili. Sì, perchè sarà stato il 
bisnonno o il caso, ma ogni volta che mi succedeva di fare quel 
peccato, arrivava quasi sempre la punizione supplementare 
sotto forma di una bella ramanzina da parte dei miei.
“Guarda, ti sei sporcato i pantaloncini di erba! Quante volte ti 
devo dire che non devi giocare nell’erba?” arrabbiatissima mia 
madre.
“Sì, mamma, ma sono caduto!”
“Stupido. Guarda se si può cadere così” 
Me li toglievo. Lei me li strappava di mano e li portava nel 
bagno;
“Due calzoncini nuovi e bianchi per giunta! Deficiente!”
E a letto senza cena.
E un’altra volta:
“È l’ora di tornare? Stupido. Dove sei stato?” e via con uno 
sberlotto.
“Guarda che lo dico a tuo padre sai? E allora vedi cosa ti fa!” 
Sennonché arrivava mio padre, che non usava le mani, ma 
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sbraitava al punto che rimpiangevo le sberle di mia madre.
Quando non arrivava la punizione supplementare era solo 
perché i miei erano coinvolti in una delle loro liti, violentissi-
me e terrorizzanti, almeno per me. Finii per considerarle delle 
vere e proprie punizioni divine mandatemi dal bisnonno non 
so bene perché, visto che le avemarie le avevo recitato tutte. E 
così, ogni volta che entravo in casa, il mio primo gesto era di 
indovinare l’atmosfera che regnava in quel momento. Se sen-
tivo berciare o viceversa avvertivo troppo silenzio, correvo dai 
miei nonni, che invece non li avevo mai sentiti bisticciare in 
tutta la loro vita.
Questo fino a quando i miei si trasferirono sulla Via Emilia e 
io con loro, ovviamente. Lì scappatoie alle loro liti non ce n’e-
rano. Avevo messo in atto altre strategie a fronte della irragio-
nevole violenza di quegli accadimenti, ma sempre con scarso 
successo. Le prime volte facevo finta di dormire, ma era una 
pia illusione, poi avevo cercato di assentarmi coi pensieri, ma 
era la stessa cosa, quindi avevo provato a rifugiarmi nella mia 
cameretta, ma da lì si sentiva ancora tutto, alla fine avevo im-
parato a uscire di casa. Quando si poteva.


