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LA GUERRA PER BANDE

1
Dell’infanzia si ricordano spesso i pomeriggi di luglio, quando il 

sole ubriaca e il tempo sembra fermarsi, anche nella memoria. 
Guido scendeva la ripida discesa, la Costa, che collega la parte bas-

sa della città a quella alta, le lastre di pietra serena sembravano liqui-
de; più in alto, dove il pendio diventa più aspro, le pietre lasciavano il 
posto ai mattoni in cotto che luccicavano. 

La strada era quasi deserta, solo quattro o cinque ragazzi, più in 
basso, lottavano contro la noia torturando un bambino grasso con i 
pantaloni corti fino all’inguine. Il nuovo arrivato ruppe la monotonia e 
deviò il gruppo verso una nuova idea: un inedito incontro di boxe tra 
un peso mosca di sette anni e un peso massimo di tre.

– Picchialo Ciccino, dai, che ti si lascia stare!
– Colpiscilo con un gancio, come Duilio Loi!
– Dai, balla di merda! Facci vedere che sei forte!
Il bambino, felice di non essere più l’unico oggetto della tortura, 

corse a balzelloni verso di lui e lo colpì alla fronte, proprio sotto un 
grande cerotto bianco. 

Dal portone d’ingresso di una delle casupole che salgono sulla Co-
sta, una donna che osservava la scena balzò di scatto sulla strada, sen-
za chiudere l’uscio, e si precipitò giù, verso il figlio. La strada piombò 
nel silenzio e i ragazzi si dispersero, in un attimo. Ciccino abbandonò 
il suo avversario occasionale e corse verso la prima porta d’ingresso; 
voleva correre per le scale, ma non ce la faceva; saliva con le mani 
e con i piedi, ma lei lo seguiva, gli era addosso e iniziò a picchiarlo, 
senza ritegno.

– Puttana, puttana! 
Continuava a picchiarlo come un automa, sfogando una rabbia re-

pressa, irragionevole. Poi, ritornata in sé, abbandonò il bambino e 
corse dal suo Guido che piangeva in silenzio.

Nella strada ora serpeggiava un brusio di voci di mamme che ave-
vano aperto le persiane e commentavano la vicenda. La madre di Cic-
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cino scese urlando le scale ma la mamma di Guido aveva già risalito 
la Costa, era entrata in casa e si era chiusa a chiave.

Nei giorni seguenti si riparlò del fatto, da finestra a finestra; poi la 
cosa fu dimenticata e lasciò il posto ad altri effimeri fatti quotidiani.

Guido era il figlio unico di Luisa e di Anchise ed era nato da geni-
tori anziani: il babbo aveva già superato i quaranta anni e Luisa, più 
giovane di dodici, era considerata vecchia da tutti, come se non fosse 
mai stata giovane. Nessuno pensava a un matrimonio d’amore ma 
piuttosto a un accomodamento; avevano una sola cosa in comune: le 
loro famiglie erano state costrette ad abbandonare il podere.

Luisa era la terza figlia e il nome che i genitori le avevano destinato 
era Luigi; solo un maschio avrebbe potuto garantire la continuità a 
una famiglia mezzadrile. Invece era nata lei, la terza figlia, una gattina 
sorda, diceva sempre la mamma, fin troppo brava e ubbidiente, troppo 
brava anche a scuola, ma la famiglia Tesi non poteva certo allevare 
una maestra elementare. 

Fin dalla nascita era stata la meno amata tra le sorelle, come se 
avesse qualcosa da farsi perdonare solo per essere venuta al mondo; 
solo il padre l’amava, segretamente, ma questo forte sentimento era 
così irragionevole che non era lecito mostrarlo alla moglie e alle figlie.

Per Alda e Gisella, le sorelle maggiori, bisognava pensare a un 
matrimonio e loro ne avevano tutte le qualità, fisiche e morali. Luisa, 
invece, non poteva essere una brava donna di casa e secondo i canoni 
della sua famiglia, che erano gli stessi del mondo mezzadrile, non ave-
va nessuna qualità che potesse attrarre un uomo: era troppo magra, 
aveva capelli lisci e biondicci e un’aria di finta modestia; in un uomo 
non poteva che destare indifferenza o diffidenza.

Per lei si apriva solo una strada: fare la donna di servizio in una 
famiglia ricca del paese, per guadagnarsi il pane. Non era certo il caso 
di cercare per lei un marito o di farle un corredo. Era naturale che 
rimanesse zitella e improbabile che un vedovo o un giovanotto invec-
chiato si interessassero di lei; era opinione comune, del resto, che non 
fosse troppo portata per gli uomini.

Nessuno aveva compreso quali fossero i suoi reali sentimenti; il 
padre era l’unico che la capiva, ma anche lui non poteva mostrare la 
sua vera intimità, ma solo il volto del mezzadro tutto di un pezzo, at-
taccato al podere, al lavoro e agli interessi della famiglia; Luisa faceva 
di tutto per nasconderli quei sentimenti, era un modo per farsi perdo-
nare di essere nata. Non era vero quello che si diceva in giro, che lei 
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non avesse una sensibilità femminile e che fosse indifferente verso gli 
uomini: più di una volta aveva sentito il cuore in gola, soprattutto quel 
pomeriggio di autunno, mentre prendeva l’ultimo tiepido sole, seduta 
su una seggiolina impagliata tra la scalinata di casa e la stalla e stava 
facendo la calza. Era passato davanti a lei un giovane bello, castano, 
con un cappello nero di ottima fattura, si era voltato un attimo e ave-
vano incrociato lo sguardo. Poi lui aveva tirato verso di sé, con gesto 
sicuro, le briglie del cavallo, che aveva rallentato il trotto e cambiato 
direzione, imboccando il viottolo che attraversava l’erba medica e por-
tava verso il bosco. Luisa aveva seguito con gli occhi, senza alzare la 
testa dalla maglia, il cavallo e il cavaliere fino a quando si erano persi 
tra i colori dell’autunno. Non lo aveva più rivisto, eppure quello sguar-
do le era sembrato compiacente. 

Aveva saputo, senza chiedere niente, che quel giovane era un ni-
pote del padrone, che si chiamava Federico e che viveva a Firenze. Si 
diceva anche che fosse molto galante con le donne, che gli piacesse la 
bella vita e che alla morte dello zio avrebbe ereditato gran parte delle 
sue proprietà.

Luisa aveva riservato per se stessa solo quel tempo, dopo cena, in 
cui se ne stava nel letto, senza dormire. Per mesi, per anni, l’imma-
gine di quel volto, intravisto tra i colori dell’autunno, aveva ispirato i 
suoi sogni a occhi aperti e poi quelli a occhi chiusi. Di notte, prima di 
dormire, leggeva di nascosto per molte ore, ma era tranquilla perché 
quelle erano ore libere; i romanzi li prendeva in prestito nella biblio-
teca di Marbella, il venerdì, quando andava al mercato a vendere le 
uova e a comprare, ogni tanto, qualche capo di biancheria o un fisciù, 
e poi li riportava la settimana successiva, di malavoglia, dopo averli 
letti, riletti, più volte. 

Tuttavia sapeva distinguere bene il sogno dalla realtà e amava così 
tanto la sua famiglia che era disposta a sacrificarsi; era come se non 
avesse bisogni personali, tutto il suo guadagno doveva servire a salva-
re il podere; ma tutto fu inutile perché la famiglia Tesi non ebbe figli 
maschi. Dovettero abbandonare la terra e tornare in città e il padre di 
Luisa fece una pazzia.

Un giorno, prima di lasciare definitivamente il podere, dopo aver 
fatto tutti i conti con il padrone e con il fattore, il Capoccio, rivolgen-
dosi a Luisa con espressione severa e imperativa, le disse che doveva 
parlarle da padre a figlia: si sarebbero trovati nella stalla subito dopo 
la cena.



18

STEFANO SANTINI

Luisa, dopo mangiato, disse alla mamma che non poteva aiutarla 
nelle faccende perché doveva parlare da sola con il babbo.

– Vai, vai, cocchina di babbo – le rispose con sarcasmo.
Luisa aveva paura; pensava di aver combinato qualcosa di grosso e 

di aver fatto arrabbiare suo padre senza volerlo; era mortificata perché 
gli voleva troppo bene.

Il babbo però, di fronte alla figlia, sicuro di non essere visto, cam-
biò espressione e Luisa si rassicurò, non si era sbagliata sui sentimenti 
che il babbo nutriva verso di lei.

– Quello che fo è una pazzia – le disse – e questa cosa deve restare 
segreta. S’è amministrato bene il podere, s’è fatto economia e rispar-
miato diversi quattrini; purtroppo, senza braccia, il podere non siamo 
in grado di portarlo avanti e il padrone c’ha dato la disdetta; ma s’è 
fatto le cose perbene e il signor conte è stato onesto, e anche il fattore 
è stato comprensivo. S’è fatto i calcoli giusti e sono avanzate diverse 
migliaia di lire; non valgono quanto prima della guerra, ma sono qual-
cosa. Solo io conosco l’importo, alla tu’ mamma e alle tu’ sorelle non 
ho detto la verità. Le tu’ sorelle stanno per sposarsi, hanno trovato 
tutte e due un buon partito e non hanno bisogno di aiuto quanto te. 
Comunque ho pensato anche alla loro dote e qualcosa s’è serbato an-
che per me e per mamma. A te do queste quattrocentomila lire, sono 
uno sproposito, ma so che le saprai far fruttare, sei brava come il tu’ 
babbo. Però, mi raccomando, è un segreto, nascondile e non parlare 
con nessuno. Saranno la tua dote, ma guarda di non finirli questi soldi 
e non fidarti neppure di tuo marito, se un giorno ti sposerai.

Luisa non aveva mai visto tanto denaro, non credeva neppure che 
esistessero banconote così grandi, ed erano tante. Fu presa dalla pau-
ra, le tremavano le mani, non sapeva cosa pensare.

– Stai tranquilla non devi tenere sempre con te tutto questo de-
naro, ti dirò io dove lo devi versare. Persone fidate m’hanno dato de’ 
consigli giusti.

2
La famiglia Radi aveva un podere nella Montagnola, a Pietralata; 

una terra difficile, collinosa, dove solo i marroneti erano una buona 
risorsa, ma spettavano tutti al padrone. I fratelli Radi avevano ingegno 
e voglia di lavorare, potevano vincere contro l’aridità della terra, ma 
su di loro era caduta un’altra disgrazia: erano antifascisti e comunisti. 
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Ruttone, il più vecchio dei fratelli, si era messo in mostra durante 
le lotte mezzadrili del Diciannove, quando aveva quindici anni. Lo 
avevano picchiato più volte durante il ventennio ma lui era irriduci-
bile. Anchise, il secondogenito, piccolo e magrolino, era più timido e 
scontroso ma più intelligente del fratello e non meno radicale nelle 
idee. Era un ottimo lavoratore ma non amava la campagna, il suo so-
gno era diventare un operaio specializzato nel campo dell’elettricità. 
Comunismo ed elettrificazione erano per lui i simboli del progresso.

Era stato il fattore, un fascista di Scorgiano, a convincere il padrone, 
un vecchio liberale che viveva a Firenze, a sfrattare la famiglia Radi.

Tornarono in paese prima della guerra. Ruttone sposò la sorella del 
parroco di Talciona, un prete di larghe vedute; la sorella Argia si sposò 
subito dopo e portò in casa il fratello minore, Jaurés, un adolescente 
gracile che soffriva di reni; Anchise prese in affitto un garage, adattato 
ad abitazione, e andò a viverci insieme alla mamma Armida, rimasta 
vedova; trovò da lavorare come garzone da un elettricista del paese. 
Lavorava e studiava fisica ed elettrotecnica, da autodidatta.

Poi venne la guerra. Il suo contributo l’aveva dato anni prima: era 
stato in Africa, in un battaglione punitivo, aveva visto cose orribili 
compiute dai suoi connazionali e lui a levare il bottino, pulire i cam-
melli, giorno e notte. Tornato in Italia i fascisti lo braccavano, non gli 
davano tregua; per fortuna un elettricista cattolico, un frate terziario, 
bacchettone ma buono come il pane, gli dette un lavoro come garzone 
e lo salvò dai fascisti e dalla fame. Il fascismo sembrava finito, ma arri-
varono i tedeschi e la Repubblica di Salò. Furono i fascisti di Scorgiano 
a consegnarlo ai tedeschi che lo internarono in un campo di lavoro. 

Sembrava giovane, quando lo presero, con i suoi occhietti celesti 
e con poca barba, ma quando si accorsero che aveva quasi quaranta 
anni e per di più era comunista lo trasferirono in un altro campo, adi-
bito a un altro scopo: non si può mantenere un vecchio, improduttivo 
e comunista.

Si salvò nascosto tra i cadaveri. Poi fuggì a piedi e riuscì a vivere 
mangiando radici. Quando incontrò le truppe alleate era uno scheletro 
vivente, poco più di trenta chili. Lo riportarono in Italia; avrebbe volu-
to incontrare l’Armata Rossa, ma meglio che niente…

A Marbella lo aspettava Armida. Vide arrivare un vecchio scheletri-
to, pensare che Anchise doveva essere il bastone della sua vecchiaia! 
Ora c’era da pensare al suo vecchio bambino, a imboccarlo, come da 
piccolo, perché si rifiutava di mangiare e sentiva crampi allo stomaco 
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e nausee continue. Poi, pian piano, le sue condizioni di salute miglio-
rarono, anche se gli acciacchi erano rimasti e la sua mente era ancora 
sconvolta. 

Quando Anchise e Luisa si sposarono andarono a vivere, insieme 
alla vecchia Armida, in una modesta casa della Costa; nella mente dei 
vicini balenò la stessa idea: si sono messi insieme, un vecchio e una 
zitella!

L’ateismo di Anchise e la religiosità contadina di Luisa trovarono 
un compromesso in una cerimonia brevissima, celebrata in una pic-
cola chiesina della Montagnola dal cognato del fratello dello sposo, il 
parroco di Talciona.

Tutti pensavano a un matrimonio sterile, invece, dopo poco più di 
un anno nacque Guido. Anchise scelse questo nome in onore di Guido 
Radi, Boscaglia, l’eroe partigiano ucciso dai fascisti, il simbolo della 
Brigata delle Carline. Anchise era sempre stato fiero di avere lo stesso 
cognome di Boscaglia, anche se, forse, non erano neppure parenti. 
Ora aveva un figlio che si chiamava come lui.

La casa della Costa era buia, angusta e si sviluppava tutta in lun-
ghezza. Il portone d’ingresso, piccolo e privo di battente, come quello 
di una rimessa, immetteva in un corridoio che prendeva luce da una 
finestrella che dava sulla strada; il pavimento in terra battuta, con 
buche e avvallamenti, faceva pensare a una cantina. Da lì si entrava 
in una stanza senza finestre, stretta come l’ingresso ma impiantita e 
illuminata da una lampadina che faceva una luce fioca e gialla. Quella 
era la stanza di lavoro di Anchise: c’erano tutti gli arnesi, ben ordinati, 
un tavolo e, in un angolo, il lettino di Armida.

Più avanti la casa si allargava un poco, lasciando spazio a una ca-
mera modesta ed essenziale, dove dormivano gli sposi e il ragazzo, 
e a una cucina più stretta ma inondata di luce. Da un’ampia finestra, 
come da un quadro, appariva la vegetazione dell’orto, collegato da un 
usciolo alla cucina stessa.

Non ci si aspettava, in una casa come quella, un’apertura così im-
provvisa; era un orto pensile medievale, confinante con altri. Quegli 
appezzamenti di terreno, divisi tra le famiglie e separati da una rete 
o da una siepe, erano ricchi di verde e di alberi da frutto, la terra era 
buona; erano posti tra la parte alta e quella bassa di Marbella, nascosti 
alla vista di chi passava nelle strade strette e ripide che portano nella 
città vecchia. Dagli orti si vedevano il Castello e le case che scende-
vano a lisca di pesce e si apriva alla vista una grande distesa di cielo. 
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L’orto dei Radi era il regno di Armida. 
Piccola, leggera, avvolta in un vestito turchese con stelline bianche 

e con la testa coperta da un fisciù, la vecchia sembrava essersi fermata 
nel tempo, dopo aver raggiunto un’età venerabile e sconosciuta; come 
una divinità agreste passava senza rumore tra insalate, cavoli e cipol-
le; lì aveva ritrovato la terra nella quale era sempre vissuta, fin dalla 
nascita, quello era il suo piccolo podere.

L’orto non era grande ma razionale e ben coltivato; c’era solo una 
parte, qualche metro quadrato di terra, lasciata incolta tra il melo e il 
pesco: qui Guido passava la maggior parte del suo tempo. Quel pezzo 
di terra era il teatro dove entravano in scena ogni giorno, con ruoli 
diversi, i pochi balocchi e le variegate scene di cartapesta, di cartone, 
di legno, di sughero che il ragazzo fin da piccolo aveva costruito con 
cura e mantenuto scrupolosamente; la terra poteva trasformarsi in uno 
scenario arido del Far West o diventare una lunga pista per le Mille mi-
glia, o il paese dei balocchi, dove Pinocchio veniva impiccato al melo 
imponente e gli zecchini di cinque lire erano sotterrati vicino al pesco.

Guido era l’unico vero scopo della vita della famiglia. Anchise fa-
ceva sogni a occhi aperti sul suo destino futuro, sperava che suo figlio 
diventasse un tecnico, un operaio colto e specializzato, in grado di 
conoscere il mondo senza aspettare la paga dal padrone. Luisa, invece, 
non voleva che lavorasse, non lo poteva immaginare in una fabbrica, 
nel caldo orrido della vetreria o tra il puzzo d’olio di un’officina; pen-
sava che avesse il fisico troppo gracile per il lavoro e la fatica. Il suo 
sogno era ancora più grande, se lo immaginava ben vestito, con giacca 
e cravatta dentro un ufficio o in banca, ma non aveva il coraggio di 
manifestare apertamente il suo pensiero, lo celava dietro un atteggia-
mento rinunciatario e remissivo, si limitava a distruggere le illusioni 
del marito. Sapeva bene che una donna di servizio e un garzone ma-
landato, invecchiato in una bottega di elettricista, non avevano neppu-
re il diritto di immaginare che il loro figlio avesse una condizione so-
ciale diversa dalla loro; al marito faceva capire che voleva soprattutto 
proteggerlo e dargli una buona educazione.

Fin da piccolo lo aveva educato ad ascoltare novelle e racconti, e 
poi, prima dei cinque anni, a leggere e scrivere. La lettura del resto era 
ancora, per lei, l’unico sogno proibito che aveva saputo coltivare in 
segreto, negli anni. Leggeva nei ritagli del suo lavoro di serva e, come 
sempre aveva fatto, a letto prima di dormire, dopo che Anchise si era 
addormentato. I suoi romanzi non erano raccolti nelle mensole del 
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laboratorio del marito, insieme ai manuali di tecnica, agli scritti scelti 
di Lenin, ai grandi russi e alla Divina Commedia, ma erano nascosti 
nei cassetti del canterano.

Non voleva che Guido uscisse troppo per la Costa, che diventasse 
un ragazzo di strada. Era molto apprensiva nei suoi confronti, special-
mente dopo che il medico di famiglia aveva detto che il ragazzo aveva 
un soffio al cuore, anche se si trattava – aveva precisato il dottore – di 
un soffio innocente.

3
La Costa e le strade del Centro storico antico che collegano la parte 

bassa a quella alta della città, negli anni Cinquanta, avevano mante-
nuto parte dello spirito feroce della guerra; c’erano ancora i residui 
delle macerie e in certi giorni scoppiavano improvvise, tra i ragazzi, 
le guerre per bande. Il più famoso capobanda della Costa era Zorro, 
festeggiato dai membri della sua banda quando, in estate, tornava 
dalla colonia elioterapica, e temuto dagli adulti per quelle zeta incise 
di notte con il coltello, sui portoni di qualche babbo impiccione o di 
qualche mamma con la lingua lunga.

Le battaglie diventavano feroci quando i rioni della parte bassa si 
coalizzavano per conquistare il Baluardo, simbolo della città alta; in 
quel caso si usavano le frecce ricavate dalle vecchie stecche degli om-
brelli, le carabine con i piombini e le strombole con i sassi o i pezzi di 
vetro. Nei racconti dei ragazzi più grandi si parlava del trattamento di 
alcuni prigionieri che venivano picchiati, torturati con i vetri o con il 
fuoco e molto spesso sodomizzati, se erano piccoli, grassottelli e più 
arrendevoli.

Guido non aveva mai partecipato a una guerra per bande; le sue 
presenze in strada erano rare e saltuarie e quando percepiva quel cli-
ma inconfondibile che precede uno scontro, tornava in fretta a casa. 
Usciva con regolarità solo per andare alla riunione dei Pionieri, l’or-
ganizzazione dei bambini comunisti. La mamma non era contenta per 
quella sua attività; per la politica, gli diceva, c’era sempre tempo; An-
chise, invece, lo incoraggiava e considerava quell’associazione della 
gioventù comunista importante sul piano politico e culturale. 

Le riunioni erano tenute sempre da un adolescente, solitamente il 
segretario della Federazione giovanile comunista. L’attività più amata 
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dai bambini era la diffusione del Pioniere, giornalino a fumetti diretto 
da Gianni Rodari, con le avventure di Chiodino e Cipollino, ma alle 
riunioni si parlava anche di politica, in modo un po’ semplificato, 
si affrontavano gli argomenti legati alle tensioni internazionali e alla 
guerra fredda; si parlava di storia, del Risorgimento, delle differenze 
tra Cavour e Garibaldi.

Due giovani dirigenti si distinguevano tra tutti e avevano un forte 
ascendente anche su Guido: Uliano Signorini, detto Bordiga, e Pio 
Zani detto Utopia.

Il primo era apprezzato per la sua capacità organizzativa; l’incre-
mento degli iscritti nelle organizzazioni giovanili – seicento solo tra 
i Pionieri – aveva caratterizzato il suo impegno politico: aveva creato 
cellule in ogni rione della città. Era lodato anche per la sua prepara-
zione e per la sua maturità: aveva quindici anni ma era convincente 
come un adulto. Ma Utopia aveva qualcosa in più, possedeva carisma, 
affascinava con le parole e raccontava esperienze straordinarie, confe-
renze nelle più importanti capitali europee, anche in quelle dei Paesi 
comunisti. In Europa – raccontava – le compagne erano più emancipa-
te che in Italia e dormivano insieme ai compagni, anche senza essere 
sposate o fidanzate. Parlava di rivolte in Africa e un giorno, addirittura, 
di dissidenze all’interno del Partito, soprattutto dopo i fatti del ’56, e la 
cosa aveva fatto scalpore e suscitato non pochi malumori, specialmen-
te tra gli adulti. Alle riunioni leggeva Marx come fosse un romanzo di 
London e spiegava con parole semplici e chiare i concetti di lavoro 
salariato e capitale. 

In una riunione di cellula dei Pionieri delle Coste e di via Gozzina 
fu affrontato anche il problema della guerra per bande praticata dai 
ragazzi, e Uliano la definì “un residuo feudale”, una cosa negativa e 
reazionaria; gli rispose Marx Raimondi, un pioniere della Costa, che 
difese le guerre come occasioni in cui i compagni dimostravano le loro 
capacità e il loro coraggio e imparavano, per gioco, l’uso delle armi, 
necessarie per la futura rivoluzione.

– La violenza può essere rivoluzionaria, è vero, – rispose Bordiga 
– ma solo se è giustificata da ragioni di classe, mai come oppressione 
degli altri o semplice piacere del combattere. La guerra per bande è 
violenta e infantile, esalta la falsa virilità, in parole semplici è fascista.

Uliano sapeva che il fascismo era un punto nevralgico per colpire 
dialetticamente Marx: il babbo del Raimondi era stato partigiano e il 
ragazzo più volte aveva invitato Guido in casa di sua nonna, per la 
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Costa, dove da un abbaino si vedono le Carline, luogo eroico di com-
battimento durante la Resistenza; più di un pomeriggio erano rimasti 
lì, nella soffitta della nonna, in silenzio, con le carabine a puntare le 
macchie di verde che in lontananza sfumano di viola e nella loro fan-
tasia avevano visto tedeschi e fascisti nascosti tra quegli alberi.

Di fronte alle parole di Uliano, Marx era rimasto perplesso, for-
se avrebbe dovuto riflettere meglio. Verso la fine della riunione un 
ragazzo di via Gozzina fece una proposta che ottenne l’unanimità e 
l’ammirazione del dirigente: una grande festa notturna per la Costa, 
per un evento speciale; l’iniziativa doveva coinvolgere anche gli adulti.

La festa fu un successo. All’imbrunire non si accesero le luci den-
tro le case ma si lasciò che la strada fosse avvolta dalla più completa 
oscurità. Non si vedeva il chiarore filtrare dalle persiane, come negli 
altri giorni, ma si sentivano gli odori delle crostate, dei sanguinacci di 
maiale, della zuppa di fagioli, dei frizzoli.

Poi, dalle case, scesero le famiglie al completo, con i bimbi piccoli 
sulle spalle, e intanto dalle strade vicine arrivava gente con i fazzo-
letti rossi al collo. Fu portato il vino, le bottiglie di acqua minerale 
Cinciano. Il cielo sereno si riempì pian piano di stelle e una strada 
piena di gente rimase sospesa a naso all’insù a cercare in alto un solo 
improbabile oggetto luminoso che per la prima volta nella storia stava 
annunciando un radioso futuro.

Antonella, la bambina di Idilio, l’armaiolo, che stava, più alta di 
tutti, sulle spalle del babbo alzò un ditino verso il cielo e ruppe per 
prima il silenzio:

– Lo putinikke, lo putinikke!
Era il 4 ottobre del 1957. La prima vittoria nella conquista dello 

spazio era stata conseguita dai compagni sovietici. 

4
La luce fioca della lampadina nuda rischiarava a malapena il tavolo 

e le persone riunite a cena, lasciando in ombra il resto della cucina. Il 
silenzio, quasi assoluto, era interrotto solo da qualche sospiro di Lui-
sa. Guido mangiava con la testa chinata nel piatto e ogni tanto i suoi 
occhi celesti imploravano clemenza di fronte alla solita fettina di carne 
che doveva terminare, senza farne avanzare un boccone; Luisa, invece, 
mangiava la minestra senza esitazione, come a espletare un dovere 
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quotidiano, ma non poteva evitare di posare lo sguardo sulla faccia di 
Anchise che guardava il lesso con gli occhi tristi di un animale ferito 
e non riusciva a mangiare.

Da quando era tornato dal campo di concentramento aveva sempre 
avuto difficoltà a mangiare: era lento, aveva bisogno di masticare bene 
per non sentire i crampi allo stomaco, ma era determinato, sapeva che 
doveva abituarsi e, a ogni pasto, mangiava la sua piccola porzione, 
senza lasciare niente nel piatto. Da un po’ di tempo si era arreso: dopo 
qualche boccone lasciava tutto. Armida sembrava un vecchio uccello 
notturno, avvolta nella sua veste turchina, troppo grande per il suo 
corpo trasparente; era invecchiata di colpo nell’ultimo mese, da quan-
do suo figlio non stava bene. 

Anchise stava dimagrendo, di giorno in giorno. La sua disappeten-
za, il colore della sua pelle e il dolore, espresso dagli occhi, erano una 
diagnosi chiara: non più una conseguenza del campo di concentra-
mento, ma una cosa più grave.

Il cancro stava diventando la malattia del secolo, aveva sostituito 
la tubercolosi e colpiva poveri e ricchi; era la novità, l’altro volto di 
quello che verrà poi chiamato miracolo economico; un miracolo che 
le famiglie povere della Costa avevano ascoltato solo alla radio senza 
conoscerlo veramente.

Luisa amava Anchise, al contrario di quello che potevano pensare 
gli altri, anche se non era abituata a esprimere i suoi sentimenti e se 
li teneva dentro, nascosti da una corazza impenetrabile. Quelle cene 
in silenzio erano strazianti e si ripetevano da qualche mese. Luisa non 
parlava ma pensava; nella sua testa passavano più ipotesi sulla salute 
del marito: la triste eredità della guerra e del campo di concentramen-
to, una crisi psicologica grave, che poteva avere conseguenze anche 
fisiche; cominciò anche a pensare che fosse colpa sua, che dipendesse 
dal suo modo di cucinare; aveva provato a rendere i cibi più saporiti, 
ma senza risultati. Non erano abituati a parlare molto a tavola e nep-
pure durante il giorno; gli argomenti erano sempre gli stessi e riguar-
davano Guido. Ma ora i silenzi erano diventati infiniti, insopportabili.

Una sera la donna chiese al marito se si sentisse poco bene e lui 
rispose che aveva un’uggia allo stomaco, ma non era niente.

Poi le cose si erano fatte più chiare: rifiuto quasi totale del cibo, 
ripugnanza verso la carne, colore giallognolo del viso; l’età era quella 
in cui la malattia incurabile colpiva con maggior frequenza. Luisa non 
aveva il coraggio di chiedere al marito di farsi vedere da un dottore, 
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era come pronunciare una sentenza davanti a lui; del resto sapeva che 
di fronte a queste malattie non ci sono rimedi. La morte del marito, 
di un marito anziano, faceva parte del destino ineluttabile della vita. 
Il dolore più grande per lei era la sorte del figlio, irrimediabilmente 
segnata da quell’evento prossimo.

Il ragazzo faceva la quinta elementare, era molto bravo ma i genito-
ri non lo iscrissero agli esami di ammissione per accedere alla scuola 
media. La modesta condizione economica e soprattutto l’incerto de-
stino del padre non permettevano al figlio di affrontare un curricolo 
scolastico diverso da quello dell’avviamento. 

Anchise era preoccupato per l’avvenire del figlio ora che si sentiva 
di colpo invecchiato, ma a quell’esame non aveva pensato, sapeva che 
Guido avrebbe dovuto frequentare l’avviamento prima di affrontare le 
scuole tecniche; Luisa, invece, vide il suo sogno svanire per sempre 
ma non disse niente.

Un pomeriggio Anchise fu portato a casa da due amici che lo ave-
vano prelevato dal negozio dove era stato colto da dolori lancinanti 
allo stomaco. Quando Luisa lo vide, sulla porta, credette di perdere i 
sensi: suo marito aveva la faccia stravolta, gli occhi gialli, era ormai un 
vecchio in fin di vita. Corse da Ada, la vicina di casa, che possedeva un 
telefono e chiamò la Pubblica Assistenza per il ricovero in ospedale.

Quando lo vide disteso sulla lettiga entrare nell’autoambulanza 
pensò che quella sarebbe stata l’ultima immagine di Anchise vivo. 
Ritornò in casa, impazzita dal dolore, mise a letto la vecchia che aveva 
smesso di parlare e sembrava ormai completamente assente, si racco-
mandò a Guido perché facesse tutte le lezioni, si lavò, si vestì in fretta 
e poi corse, a piedi, verso l’ospedale cittadino.

Dovette attendere delle ore in sala d’aspetto, le dissero vagamente 
che il marito aveva avuto un’emorragia grave. Pensava fosse la fine, 
invece le fecero capire che non si trattava di tumore ma di una brutta 
ulcera gastrica: con un’operazione d’urgenza si sarebbe potuto salva-
re. Lo trasportarono velocemente a Siena dove c’era un ospedale più 
grande e attrezzato.


