
Chi	disegna	e	chi	squadra	
	
	
Cosimo	scuote	la	testa	e	sussurra	sottovoce	il	proverbio	che	suo	
padre	amava	ripetere,	mentre	scende	nell’orto	dopo	una	notte	
che	 faticosa	 è	 dire	 poco.	 Il	 caldo	 non	 ha	 mai	 dato	 tregua,	
nemmeno	a	mezzanotte.	Anna	si	è	lamentata	in	continuazione.	
Non	 riesce	 a	 prendere	 sonno	 e	 con	 il	 ginocchio	 in	 quelle	
condizioni	sua	moglie	non	riesce	a	trovare	una	posizione	che	le	
renda	sopportabile	il	dolore.		Lui,	forte	dell’esperienza	fatta	in	
quarant’anni	di	lavoro	in	clinica,	cerca	in	tutti	i	modi	di	aiutarla	
e	di	tranquillizzarla,	ma	ci	riesce	solo	di	tanto	in	tanto.			
Alla	 fine,	 verso	 le	 cinque,	 Anna	 crolla:	 un	 sonno	 agitato	 e	
insieme	profondo.	E	lui,	dopo	averla	guardata	dormire	per	un	
po’,	s’infila	con	qualche	fatica	le	scarpe	da	lavoro	e	va	a	togliere	
un	po’	d’erbacce	tra	le	zucchine	e	i	pommidori.	Di	dormire	non	
se	 ne	 parla	 nemmeno,	 a	 quell’ora	 e	 con	 quel	 caldo.	 Magari	
rimedierà	con	una	pennichella	dopo	pranzo.	E	poi,	prima	o	poi,	
arriverà	finalmente	un	po’	di	pioggia.	Deve	arrivare.	
	

***	
	
Come	si	 cambia	negli	anni.	Quando	aveva	 tredici	anni,	viveva	
nella	 casa	al	 limitare	del	 bosco	 con	 i	 suoi	 e	 si	 occupava	delle	
capre	della	famiglia.	Allora	era	una	gran	fatica	alzarsi	presto	ma	
doveva.	 Le	bestie	andavano	munte	 all’alba,	 anzi,	 prima	 che	 il	
sole	sorgesse,	e	lui	e	suo	fratello	Nando	dovevano	occuparsi	di	
sessanta	 capi	 e	 più.	Nando	 aveva	 sei	 anni	 più	di	 lui.	 Sarebbe	
partito	 per	 la	 guerra,	 quando	 fosse	 scoppiata.	 E	 oramai	
sembrava	solo	questione	di	tempo.	Era	solo	questione	di	tempo.		
	
Quella	sera	a	Montelupo	c’era	la	festa,	si	ballava	fino	a	tardi	al	
suono	dell’orchestrina	di	Orso	e	dei	suoi	amici.	Nando	gli	aveva	



chiesto	di	iniziare	lui	da	solo	l’indomani	con	le	capre,	senza	farsi	
sgamare	dal	vecchio:	avrebbe	cercato	di	tornare	in	tempo,	ma	
da	Montelupo	 a	 casa	 c’erano	 quasi	 due	 ore	di	 cammino	 e	 lui	
sperava	tanto	di	vincere	la	ritrosia	di	Rosa,	quella	notte;	partiva	
per	la	guerra,	poteva	morire	in	battaglia,	davvero	lei	non	voleva	
fare	l’amore	con	lui?	
	
Così	quella	notte	Cosimo	aveva	dormito	male,	con	l’ansia	di	non	
svegliarsi,	di	essere	scoperto	dal	padre,	di	deludere	il	 fratello.	
Prima	 del	 solito	 era	 già	 sveglio,	 più	 o	meno	 sveglio	 a	 dire	 la	
verità,	ma	comunque	pronto	a	scendere	giù.	Aprì	con	cautela	la	
porta	di	 casa	e	arrivò	subito	nella	 stalla.	Con	gli	occhi	ancora	
semichiusi	 prese	 il	 secchio	 e	 si	 avvicinò	 alla	 Giannina,	 la	 sua	
preferita.	 Le	 fece	 una	 carezza	 sulla	 testa,	 le	 tirò	 un	 poco	 la	
barbetta	 e	 cominciò	 lento	 il	movimento	 alternato	 delle	mani	
sulle	mammelle	della	capra,	stando	attento	che	 il	 latte	 finisse	
tutto	 nel	 secchio,	 come	 gli	 aveva	 raccomandato	 suo	 padre	 la	
prima	volta,	anni	prima:	«Me	riccomanno,	Co’,	facce	attenzione.	
Nun	s’ha	da	spreca’	gnente».	Gli	venne	da	pensare	a	Nando	e	
Rosa,	alla	 sera	prima,	al	ballo	di	Montelupo.	Lei	 con	 il	vestito	
buono	e	 le	 guance	 rosse,	 accaldata;	 lui	 con	quell’idea	 fissa	 in	
testa.	“Chissà	se	gliel’ha	data”	si	chiese.	E	poi:	“Chissà	se	davvero	
scoppia	la	guerra”.	E	ancora:	“Chissà	se	la	sfangamo”.	Vincere	o	
perdere	non	sono	cose	che	interessino	poi	tanto	chi	s’alza	prima	
dell’alba	a	mungere	le	capre.	Sfangarla	o	meno,	questo	è	ciò	che	
conta.	
	
Alle	 adunate,	 lui,	 Cosimo,	 cercava	 di	 non	 andare	 mai.	 Per	
scendere	in	paese	ci	voleva	mezz’ora.	E	per	risalire	un	po’	di	più,	
su	 lungo	 l’erta	 ripida.	 E	 poi	 la	 sua	 divisa	 da	 giovane	
avanguardista	 era	 sempre	 spiegazzata	 e	 sporca	 e	 gli	 altri	 lo	
guardavano	dall’alto	 in	basso.	Suo	padre	del	 resto	non	aveva	
una	 buona	 fama	 tra	 quelli	 del	 partito:	 si	 occupava	 della	



campagna	e	tempo	per	la	politica	non	ne	aveva,	diceva,	e	anche	
lui	scendeva	solo	quando	era	assolutamente	necessario.	Ma	in	
paese	 avevano	 la	memoria	 lunga	 e	 si	 ricordavano	di	 quando,	
dopo	 la	 guerra	 del	 15-18,	 aveva	 rifiutato	 di	 partecipare	 alle	
manifestazioni	del	partito	in	piazza.	Non	era	molto	«alfabeta»,	
suo	padre,	ma	certe	storie	di	lotte	per	le	terre	le	aveva	imparate	
a	 memoria	 dal	 padre	 e	 dal	 padre	 di	 suo	 padre	 e	 le	 aveva	
raccontate	 ai	 suoi	 figli	 nelle	 lunghe	 sere	 d’inverno	 davanti	 al	
focolare.	E	quelle	storie	per	lui	erano	sacre.	
	
Quando	 il	 sole	 stava	 per	 arrivare,	 e	 Cosimo	 temeva	 da	 un	
momento	all’altro	che	con	 il	sole	arrivasse	anche	suo	padre	e	
s’affacciasse	a	salutarli	prima	di	iniziare	il	suo,	di	lavoro,	Nando	
si	materializzò	alla	porta	della	stalla	e	veloce	prese	i	pantaloni	
stropicciati	 e	 la	 camicia	 sporca	 che	 aveva	 lasciato	 su	 un	
panchetto	la	sera	prima.	Si	cambiò	anche	le	scarpe	e	cominciò	
pure	 lui	 a	 strizzare	 le	 tette	 alle	 capre.	 “Chissà	 che	 effetto	 gli	
fanno	dopo	quelle	di	Rosa”	pensò	Cosimo	e	ridacchiò.	«Che	c’hai	
da	ride»,	lo	riprese	il	fratello	facendo	la	faccia	un	po’	incazzata.	
Ma	gli	occhi	gli	ridacchiavano	anche	a	lui.		
	
Pochi	 giorni	 dopo	 venne	 l’ora	 delle	 decisioni	 irrevocabili	 e,	
tempo	qualche	settimana,	Nando	venne	richiamato.	L’inverno	
iniziò	prima	quell’anno	e	durò	molte	stagioni.	
	

***	
	
I	quadrelli,	sempre	loro.	Crescono	che	è	una	bellezza	(si	fa	per	
dire…).	 Se	 la	pianta	buona	 stenta	 –	 sì,	 proprio	quella	 che	hai	
piantato	con	tanto	amore	e	che	curi	come	puoi	–,	il	quadrello	lui	
no,	lui	non	stenta	mai.	Cresce	e	si	diffonde.	Certo,	zappando	ne	
togli	molti,	ma	quelli	più	vicini	alle	piante	restano.	Per	toglierli	
bisogna	 prenderli	 alla	 base,	 più	 in	 basso	 possibile	 e	 tirare	



lentamente	ma	con	decisione	verso	l’alto.	Se	si	fa	bene	e	se	si	è	
fortunati,	magari	la	mattina	presto,	quando	il	terreno	è	un	po’	
umido	per	la	guazza	della	notte,	esce	anche	la	radica	e	il	nemico	
è	 sconfitto.	 Se	 no,	 tempo	 qualche	 giorno	 e	 la	 manfrina	
ricomincia.	Ci	vuole	pazienza	però	perché	i	quadrelli	crescono	
quasi	all’infinito.	Tolto	uno	ne	restano	tanti,	troppi	altri.	Ma	a	
Cosimo	la	pazienza	non	manca.	Dopo	una	notte	quasi	insonne	
togliere	i	quadrelli	è	un	toccasana	naturale.	Tranne	che	per	la	
schiena.		
	
Ma	 a	 quel	 problema	 ha	 rimediato	 con	 il	 panchetto	 dello	 zio	
Peppe,	quello	che	lo	zio	aveva	ricavato	dal	pioppo	nero	tagliato	
nell’estate	 del	 1944,	 quando	 la	 guerra	 anche	 lì	 da	 loro	 era	
diventata	 lotta	 tra	 fratelli,	amici,	parenti.	Nando	a	maggio	del	
’43	era	stato	colpito	da	una	pallottola	in	Grecia,	una	ferita	che	
s’era	 infettata	 e	 rischiava	 di	 diventare	 una	 cosa	 brutta.	 Per	
questo	 l’avevano	 rimpatriato.	 Era	 stato	 qualche	 settimana	 in	
ospedale	a	Velletri.	Poi	 l’avevano	mandato	in	convalescenza	a	
casa.	Qualche	giorno	dopo	l’otto	settembre,	invece	di	tornare	al	
reggimento,	 era	 scappato	 in	 montagna.	 Solo,	 con	 due	 capre,	
“bandite	anche	loro”	scherzava	suo	fratello,	s’era	rifugiato	nella	
Buca	 del	 Drago,	 la	 voragine	 carsica	 sul	 monte	 Grotto,	 a	 una	
decina	di	chilometri	da	casa.	Le	pareti	erano	a	picco	su	quasi	
tutto	il	bordo	della	cavità.	Solo	da	un	lato	erano	meno	ripide	e	
si	poteva	scendere	seguendo	un	sentierino	con	molte	curve	e	
ricurve,	 giù	 fino	 al	 fondo,	 ottanta	 metri	 più	 in	 basso.	 Lì	 non	
sarebbe	 venuto	 nessuno	 a	 cercarlo.	 C’erano	 alcune	 grotte	 e	
acqua	 in	 abbondanza.	 Con	 un	 paio	 di	 capre,	 pensò,	 avrebbe	
avuto	 il	 latte	e	si	sarebbe	scaldato	 la	notte.	E	poi	non	era	per	
sempre.	Il	tempo	che	arrivavano	gli	americani	e	si	tornava	alla	
vita	 normale.	 Ogni	 settimana	 Cosimo	 andava	 a	 portargli	 da	
mangiare,	 le	cose	che	la	mamma	aveva	preparato	per	lui,	una	
pagnotta,	del	guanciale,	un	pezzo	di	cacio,	un	salame	ogni	tanto.	



Andava	per	il	bosco,	evitando	il	sentiero,	per	non	incontrare	i	
fascisti.	Poi	quando	arrivava,	faceva	il	verso	del	chiù.	Il	fratello	
gli	rispondeva	con	lo	stesso	verso,	lui	lo	faceva	di	nuovo	e	dieci	
minuti	dopo	ecco	Nando	che	s’affacciava	al	bordo	della	Buca,	lo	
abbracciava,	gli	chiedeva	notizie	dei	suoi	e	del	paese	e	poi	giù	di	
nuovo,	nel	suo	nascondiglio.	
	
Una	volta	Nando	gli	raccontò	che	li	aveva	sentiti,	i	fascisti,	che	
ridevano	 e	 scherzavano	 sull’orlo	 della	 voragine.	 «Nessuno	 è	
così	cojone	da	nascondersi	laggiù»,	diceva	uno	con	l’accento	del	
paese	 vicino.	 «Che	 poi	 il	 drago	 se	 lo	 magna»	 aggiungeva	 un	
altro.	E	giù	risate.	«Passame	 la	 fiasca»	alzava	 la	voce	un	altro	
ancora.	 E	 lui	 là	 sotto	 –	 avrebbe	 detto	 poi	 al	 fratello	 –	 fermo	
immobile	 per	 non	 farsi	 sgamare,	 con	 la	 paura	 che	 le	 capre	
cominciassero	a	belare.	Erano	durati	un	eternità	quei	quaranta	
minuti.	 Poi	 se	 n’erano	 andati.	 E	 lui	 aveva	 ricominciato	 a	
respirare.		
	
A	 dicembre	 però	 aveva	 cominciato	 a	 fare	 troppo	 freddo.	 Gli	
americani	 stavano	 ancora	 lontani	 e	 Nando	 decise	 di	 risalire	
dalla	Buca	 e	di	 unirsi	a	un	gruppo	di	partigiani	 in	montagna.	
Faceva	 freddo	 anche	 lì,	 anzi,	 faceva	 pure	 più	 freddo,	 ma	 nel	
bosco	c’erano	capanne	abbandonate	e	isolate	dove	rifugiarsi.	E	
soprattutto	 non	 stava	 più	 da	 solo.	 Portò	 con	 sé	 le	 capre	 e	
convinse	i	compagni	a	non	mangiarle	subito	ma	a	tenerle	con	
loro.	Nel	bosco	trovarono	anche	qualche	altra	capra	scappata	e	
Nando	mise	su	una	specie	di	gregge.	Così	avevano	latte	e	anche	
formaggio,	ogni	tanto.	Così	passò	qualche	mese.	
	
Era	con	il	suo	piccolo	gregge	al	pascolo,	un	po’	più	in	alto	del	
Casale	 Boccadoro,	 quella	 mattina	 di	 aprile	 che	 i	 fascisti	 e	 i	
nazisti	arrivarono	all’improvviso	circondando	il	rifugio	dei	suoi	
compagni.	Sentì	da	lontano	il	crepitio	dei	fucili	e	i	botti	di	alcune	



bombe	a	mano.	Vide	dall’alto	i	cinque	sopravvissuti,	raccontò	al	
fratello	 a	 guerra	 finita,	 seguire	 il	 carretto	 con	 i	 corpi	 dei	
compagni	morti	che	scendeva	verso	il	paese,	pesti,	sanguinanti,	
spinti	 a	 colpi	di	 calcio	di	 fucile,	 verso	 la	piazza	 centrale	dove	
sarebbero	 stati	 ammazzati	 anche	 loro	 a	 raffiche	 di	 mitra	 e	
lasciati	lì,	dopo	il	colpo	di	grazia,	ammucchiati	l’uno	sull’altro	al	
sole	caldo	della	primavera	in	arrivo.	Come	monito	per	gli	altri.		
	

***	
	
Anna	non	si	 lamenta	tanto.	Quando	 lo	fa,	 la	sua	voce	è	quella	
flebile	di	un’ottantenne	colpita	a	tradimento	dalla	vita	dopo	una	
vita	 di	 fatiche,	 quando	 stava	 finalmente	 godendosi	 una	
vecchiaia	tranquilla.	Vive	ormai	in	un	mondo	tutto	suo	ma	in	un	
momento	di	 lucidità	 lo	 guarda	 come	a	dire	 “Cosimo	mio,	 che	
fatica	andare	avanti	così.	Ma	ne	vale	la	pena?”.	Cosimo,	che	ogni	
tanto	se	lo	chiede	anche	lui,	se	davvero	vale	la	pena	di	andare	
avanti	in	quelle	condizioni,	le	dice	quasi	per	forza	che	sì,	che	la	
vita	è	l’unica	cosa	che	hanno,	che	il	male	passerà,	che	tornerà	a	
stare	bene.	Ma	non	sa	se	la	sua	voce	è	convincente,	anzi,	è	quasi	
sicuro	di	no.	La	lava	con	la	spugnetta	e	l’acqua	tiepida,	l’asciuga	
con	il	telo	tiepido	di	ferro	da	stiro,	le	porta	un	po’	di	colazione	
(«coll’ovetto	appena	fatto,	amore	mio»),	 le	si	siede	accanto,	 le	
prende	la	mano	e	parla	del	più	e	del	meno	per	distrarla.		
	
Le	 parla	 come	 parlava	 tanti	 anni	 prima	 con	 la	 contessa	
Vicedomini,	 la	 vecchia	 proprietaria	 della	 clinica	 dove	 aveva	
cominciato	a	 lavorare	da	qualche	mese,	che	 lo	aveva	preso	 in	
simpatia	e,	quando	si	presentava	per	fare	le	pulizie,	gli	chiedeva	
di	 fermarsi	 a	 chiacchierare	 un	 po’	 con	 lei.	 «Qua	 mi	 lasciano	
sempre	sola	–	si	lamentava	la	nobildonna	–.	E	io	mi	abbrutisco.	
Già	stare	sempre	sdraiati	è	una	noia…	–	aggiungeva	trascinando	
la	 “o”	 di	 noia	 –.	 Se	 non	 ci	 fossi	 tu	 a	 fare	 ogni	 tanto	 due	



chiacchiere	con	me,	giovane	Cosimo,	avrei	scordato	come	suona	
una	 voce	 umana».	 Lui	 aveva	 poco	 più	 di	 vent’anni	 e	 aveva	
dovuto	smettere	di	fare	il	pastore.	Nuove	regole	e	nuove	tasse	
avevano	 portato	 il	 padre	 a	 vendere	 le	 bestie.	 Il	 figlio	 aveva	
dovuto	decidere	che	 fare:	 lì	 al	paese	non	c’era	nulla	per	 lui	e	
allora	 era	 sceso	 in	 città,	 dove	aveva	 trovato	 lavoro	alla	 Salus	
Infirmorum,	la	clinica	dei	ricchi,	grazie	alla	raccomandazione	di	
Don	 Egidio,	 il	 parroco	 del	 suo	 paese,	 che	 era	 anche	 un	 suo	
lontano	parente.	Gli	era	costato	a	suo	padre,	approdato	con	la	
libertà	 alla	 fede	 comunista	 (come	 diceva	 lui,	 “communista	 al	
duecento	 per	 cento”),	 chiedere	 un	 favore	 al	 prete,	 cugino	 di	
chissà	quale	grado	ma	sempre	cugino.	Lui	con	l’acqua	santa	non	
aveva	confidenza	ma	la	famiglia	veniva	prima	di	tutto,	anche	di	
Togliatti	e	di	Stalin.		
	
Così	 Cosimo	 aveva	 cominciato	 a	 lavorare	 nel	 grande	 edificio	
bianco	e	silenzioso	che	si	trovava	sopra	un	colle	alla	periferia	
nord	della	 città.	 Aveva	 iniziato	 lavando	 i	 pavimenti,	 cosa	 che	
faceva	con	cura	e	attenzione.	«Ricordete,	Co’	–	gli	diceva	sempre	
suo	padre	fin	da	quando	era	alto	un	soldo	di	cacio	–	che	il	lavoro	
va	fatto	bene.	Qualunque	lavoro.	Perché	è	lavoro.	E	per	questo,	
già	solo	per	questo	bisogna	farlo	bene.	Punto	e	basta».	Così	lui	
gli	dava	giù	di	ramazza,	passava	lo	straccio	bagnato,	lo	strizzava	
e	lo	ripassava	fino	a	che	il	pavimento	era	specchiato	e	odorava	
di	buono.		
	
Un	giorno,	nella	stanza	della	contessa,	mentre	lei	sonnecchiava,	
aveva	visto	 sotto	 al	 letto	 la	matita	 con	 cui	 la	 vecchia	 signora	
faceva	i	cruciverba	della	Settimana	enigmistica,	l’aveva	raccolta	
e	gliel’aveva	messa	sul	comodino.	Lei	s’era	risvegliata	proprio	
in	quel	momento,	gli	aveva	lanciato	un’occhiata	inquisitoria	e,	
al	 suo	 «Le	 era	 caduta	 la	 matita	 signora	 contessa,	 gliel’ho	
raccolta»,	aveva	risposto	«Sì	sì,	va	bene,	grazie»,	stiracchiando	



un	sorriso	un	po’	approssimativo.	«Ma	tu	come	ti	chiami?»	gli	
aveva	chiesto	poi.	Era	cominciato	così	lo	strano	rapporto	tra	la	
vecchia	 contessa	 un	 po’	malata	 e	 un	 po’	 svanita	 e	 il	 giovane	
pastore	 che	 aveva	 dovuto	 lasciare	 bestie	 e	 montagne	 per	 il	
secchio	e	la	ramazza.		
	
Lei	 in	 realtà	 era	molto	meno	 svanita	 di	 quanto	 sembrasse	 di	
primo	acchito,	le	sue	dimenticanze	erano	più	che	altro	una	posa,	
ma	la	salute,	il	suo	cuore,	quello	non	stava	affatto	bene.	E	poi	si	
sentiva	sola	e	trascurata	dal	nipote	che	avrebbe	ereditato	tutto	
e	che	aveva	già	cominciato	da	tempo	a	gestire	la	clinica.	Lui	non	
era	 Vicedomini,	 di	 nome	 faceva	 Bastani,	 ed	 era	 figlio	 della	
sorella	 del	 defunto	 marito	 della	 contessa,	 che	 peraltro	 non	
aveva	altri	eredi.	Nella	societarizzazione	che	la	vecchia	signora,	
tutt’altro	che	sprovveduta,	aveva	deciso	poco	tempo	addietro,	
lui	aveva	un	terzo	delle	quote,	mentre	gli	altri	due	terzi	erano	
rimasti	a	 lei,	che	non	metteva	bocca	nella	gestione	–	 il	dottor	
Attilio	 Bastani	 era	 medico	 ma	 era	 anche	 un	 uomo	 con	 uno	
spiccato	 senso	 degli	 affari	 –	 ma	 ogni	 tanto,	 con	 qualche	
frecciatina,	ricordava	al	nipote	chi	era	che	aveva	l’ultima	parola.			
	
Così	Cosimo	divenne	quasi	il	suo	confidente.	Quando	arrivava	
nella	 camera	 della	 contessa,	 lei	 lo	 tratteneva	 a	 lungo	 per	
chiacchierare.	 Lui	 non	 sapeva	 come	 dirle	 che	 le	 restavano	
ancora	da	pulire	un	sacco	di	stanze,	gli	pareva	scortese.	E	poi	la	
vecchia	raccontava	delle	storie	stupende,	di	quando	era	giovane	
e	frequentava	la	corte	del	re	al	Quirinale.	Cosimo	era	affascinato	
da	 quel	 mondo	 che	 non	 aveva	 mai	 nemmeno	 immaginato	 e	
stava	lì	mezz’ore	ad	ascoltarla.		
	
Una	volta,	uscendo	dalla	stanza	della	contessa,	 trovò	 il	dottor	
Bastani	che	lo	stava	aspettando	e	che	lo	apostrofò	senza	mezzi	
termini:	«Ragazzo,	se	vuoi	stare	a	chiacchierare	con	mia	zia,	per	



me	va	bene.	Ma	non	ti	pago	per	questo.	Le	stanze	le	devi	fare	lo	
stesso,	tutte.	E	se	ci	metti	di	più	del	dovuto	per	le	chiacchiere	
della	vecchia,	non	ti	pago	gli	straordinari».	
	
Dopo	 qualche	 mese	 la	 contessa	 un	 giorno	 gli	 chiese	 se	 non	
volesse	provare	 a	 studiare	 da	 infermiere.	 La	 prese	 alla	 larga,	
non	voleva	offenderlo.	Incominciò	con	il	lodare	il	suo	lavoro,	la	
sua	accuratezza,	la	precisione	che	metteva	in	quello	che	faceva	
e	che	era	talmente	evidente	da	balzare	agli	occhi.	“Balzare	agli	
occhi”,	disse	proprio	così	la	vecchia	signora,	che	aggiunse	poi:	
«Però	 secondo	 me	 tu	 meriti	 di	 più,	 meriti	 un	 lavoro	 più	
gratificante».	 “Più	 gratificante”,	 usò	 queste	 precise	 parole	 la	
contessa	e	Cosimo	pensò	tra	sé	e	sé	che	quello	che	era	davvero	
importante,	per	lui	e	per	quelli	come	lui,	era	mettere	insieme	il	
pranzo	con	la	cena,	ma	poi	dovette	ammettere	con	se	stesso	che	
in	 effetti	 non	gli	 sarebbe	dispiaciuto	 fare	qualcosa	di	più	 che	
pulire	i	pavimenti.	
	
Il	 dottor	Bastani,	 stranamente,	 non	 fece	 troppe	obiezioni	alla	
richiesta	 della	 zia.	 Gli	 si	 era	 liberato	 un	 posto	 da	 aiuto-
infermiere	 e	 Cosimo	 venne	 promosso:	 dal	pulire	 i	 pavimenti,	
passò	a	pulire	i	culi,	svuotare	padelle	e	pappagalli,	rifare	i	letti.	
Ma	 intanto	 studiava	 quel	 po’	 di	 medicina	 che	 s’insegnava	 a	
quelli	come	lui	e	seguiva	da	vicino,	quando	poteva	e	per	quanto	
poteva,	 quello	 che	 facevano	 le	 suore	 che	 lavoravano	 come	
infermiere	alla	Salus	Infirmorum.		
	

***	
	
Era	cominciato	così	ed	era	durato	quarant’anni,	pensa	Cosimo,	
che	nel	frattempo	era	tornato	a	finire	il	lavoro	nel	campo.	Si	alza	
dal	 panchetto	 dello	 zio	 e	 contempla	 il	 mucchio	 di	 quadrelli	
estirpati	in	un’oretta	di	lavoro	e	di	ricordi.	“So’	tanti”	dice	tra	sé	



e	sé.	“Ma	quanti	ne	restano	ancora	da	toglie…”	si	dice	ancora,	
guardando	 il	rigoglio	della	pianta	 infestante	tra	 le	piantine	di	
pomodori	che	invece	stentano	un	po’.	“L’erba	cattiva	nun	more	
mai”	 conclude	 mentre	 va	 a	 farsi	 il	 meritato	 caffè.	 Guarda	 la	
casetta	che	si	sono	costruiti	vent’anni	prima	in	quella	valle	che	
ama	 dal	 profondo	 del	 cuore,	 da	 tanto	 tempo	 che	 non	 sa	
nemmeno	lui	quanto.	Lo	zio	Franco	gli	aveva	venduto	due	ettari	
degli	 oltre	 venti	 che	 gli	 erano	 toccati	 negli	 anni	 50	 con	 la	
riforma	agraria.	Dalla	strada	vicinale	fino	al	fiume	che	scorre	in	
fondo	al	prato,	ventimila	metri	quadrati	colmi	di	olivi	e	di	piante	
da	frutto,	un	terreno	fertile,	concimato	per	anni	dalle	pecore	che	
aveva	subito	voluto	allevare.	E	adesso,	a	ottant’anni	suonati,	si	
chiede	che	cosa	sarà	della	sua	terra	dopo	di	lui.	I	figli	lo	vengono	
a	 trovare	 ogni	 tanto	 ma	 la	 campagna	 non	 è	 cosa	 per	 loro.	
Mangiano	quello	che	lui	produce,	questo	sì;	se	non	fa	trovare	i	
pomodori	e	la	passata	quand’è	stagione,	quasi	s’offendono.	Ma	
sono	cittadini,	vivono	di	fretta,	hanno	altre	abitudini.	
	
A	lui	la	città	non	è	mai	piaciuta.	Ci	si	era	trasferito	quando	aveva	
iniziato	 a	 lavorare	 in	 clinica,	 tanti	 anni	 prima.	 Aveva	 trovato	
casa	non	troppo	lontano	dal	lavoro,	in	una	borgata	nata	prima	
della	guerra,	con	tanta	gente	che	era	stata	strappata	dalla	sua	
vita	sotto	al	Campidoglio	quando	avevano	costruito	la	Via	del	
Mare.	 Un	 appartamentino	 che	 all’inizio	 sembrava	 troppo	
grande	 ma	 poi,	 con	 l’arrivare	 dei	 figli,	 era	 diventato	 troppo	
piccolo.	 Niente	 giardino,	 un	 terrazzino	 giusto	 per	 stendere	 i	
panni,	 poco	 rumore,	 vicini	 tranquilli,	 gente	 come	 loro,	
insomma.	La	sera,	quando	non	era	di	turno	la	notte,	faceva	un	
salto	al	bar	per	fare	due	chiacchiere	con	gli	amici,	un	bicchierino	
e	poi	di	nuovo	a	casa,	a	 letto	presto,	che	in	clinica	il	 lavoro	di	
mattina	iniziava	all’alba.	Aveva	lavorato	sempre	lì,	sempre	alla	
Salus	 infirmorum.	 Non	 aveva	 smesso	 nemmeno	 quando	 la	



contessa	Vicedomini,	andandosene,	gli	aveva	fatto	una	sorpresa	
esagerata.		
	
Un	 giorno	 gli	 era	 arrivata	 una	 busta.	 Dentro	 c’era	 una	
convocazione	da	un	notaio	per	l’indomani	e	un’altra	busta.	La	
contessa	era	morta	da	qualche	giorno,	alla	fine	 il	cuore	aveva	
ceduto,	e	lei	se	n’era	andata	nel	sonno,	tutto	sommato	una	bella	
morte,	se	 la	morte	può	mai	essere	bella.	Cosimo	aprì	 la	busta	
rientrando	a	casa,	seduto	al	tavolo	della	sala	da	pranzo.	Con	la	
sua	grafia	antica	la	contessa	aveva	scritto	poche	righe,	che	però	
cambiarono	la	sua	vita	in	un	momento.		
	
«Caro	 Cosimo–	 c’era	 scritto	 –,	 quando	 leggerai	 queste	 mie	
parole,	 io	 non	 sarò	 più.	 Almeno	 non	 sarò	 più	 qui,	 in	 questa	
stanza	in	cui	spesso	abbiamo	chiacchierato	–	a	dir	la	verità,	io	
chiacchieravo	e	 tu	ascoltavi,	e	 io	 so	che	mi	ascoltavi	davvero.	
Non	so	dove	sarò,	dove	sarà	la	mia	anima,	ma	prima	di	andare	
ho	deciso	di	lasciarti	un	ricordo	della	nostra	amicizia.	Quando	
andrai	dal	notaio,	lui	ti	dirà	che	nel	mio	testamento	ho	stabilito	
di	 lasciarti	una	quota,	piccola	ma	non	 troppo,	della	proprietà	
della	clinica.	Vorrei	essere	là	per	vedere	la	faccia	di	Attilio,	che	
immagina	 che	 tutto	 sarà	 da	 subito	 suo.	 Io	 so	 che	 ami	 il	 tuo	
lavoro	e	il	mio	consiglio	è	che	tu	non	venda	la	quota	ad	Attilio,	
che	pure	ti	chiederà	di	farlo.	Assicuralo	che	non	la	venderai	ad	
altri	e	tienila	come	una	polizza	per	la	vecchiaia.	Ti	garantirà	dei	
soldi	ogni	anno,	a		seconda	di	quanti	saranno	gli	utili,	e,	quando	
andrai	 in	 pensione	 e	 la	 venderai,	 ti	 aiuterà	 ad	 avere	 una	
vecchiaia	 serena.	 Stai	 bene,	 giovane	 amico	mio.	 E	 porta	 ogni	
tanto	un	fiore	sulla	mia	tomba.»	
	
Fece	come	lei	gli	aveva	suggerito.	Il	dottor	Bastani	per	un	po’	
fece	 finta	di	niente.	Poi	 lo	convocò	per	chiedergli	di	cedere	 la	
quota.	Lui	rispose	come	la	vecchia	signora	gli	aveva	suggerito,	



assicurandolo	 che	 l’unica	 cosa	 che	 gli	 interessava	 veramente	
era	 continuare	 a	 lavorare.	 La	 sincerità	 della	 sua	 voce	
tranquillizzò	il	nipote	della	contessa.	E	la	sua	vita	andò	avanti	
come	prima,	meglio	di	prima.	Il	suo	nuovo	status	fece	infatti	sì	
che	 Bastani	 lo	 trattasse	 meglio,	 affidandogli	 dei	 pazienti	
speciali,	con	i	quali	spesso	gli	toccò	viaggiare,	girando	l’Italia	e	
l’Europa,	accompagnandoli	per	Terme	e	Grand	Hotel	nel	cuore	
delle	 Alpi	 e	 in	 riva	 a	 laghi	 sconosciuti	 in	 mezzo	 al	 vecchio	
continente.	
	
Quando	alla	fine	andò	in	pensione	vendette	la	quota	agli	eredi	
del	 dottor	 Bastani,	 nel	 frattempo	 anche	 lui	 passato	 a	miglior	
vita.	Con	il	ricavato	comprò	il	terreno	dello	zio,	costruì	la	loro	
casetta	e	comprò	anche	due	appartamenti	per	i	figli	a	Roma.	E	
gli	 avanzò	 anche	 un	 discreto	 gruzzolo	 che	 investì,	 da	 buon	
italiano,	 in	 Bot	 e	 Cct.	 Tutto	 secondo	 i	 piani.	 Tutto	 per	 una	
vecchiaia	 serena	 e	 tranquilla	 sulle	 rive	 del	 fiume	 che	 aveva	
amato	da	quando	era	un	bambino.	Ma,	come	dice	il	proverbio	
che	suo	padre	amava	ripetere,	c’è	chi	disegna	e	chi	squadra.				
	

***	
	
Cosimo	rientra	in	casa.	Il	sole	dovrebbe	essere	ormai	alto	ma	il	
cielo	è	scuro,	coperto	di	nubi.	Dopo	il	caffè	entra	nella	stanza	da	
letto.	 Anna	 si	 è	 addormentata	 di	 nuovo,	 dorme	 di	 un	 sonno	
ritmato	 da	 un	 respiro	 pesante.	 A	 volte	 sembra	 quasi	
singhiozzare,	poi	 il	petto	di	sua	moglie	si	ridistende	e	sembra	
tutto	normale.	Si	è	 lavato	bene	 le	mani,	 le	ha	disinfettate	con	
l’Ammuchina,	si	siede	nella	poltrona	accanto	al	letto,	le	carezza	
la	fronte	che	è	più	fresca	del	solito.	Adesso	il	respiro	di	Anna	è	
più	lieve,	così	lieve	che	deve	aguzzare	l’orecchio	per	sentirlo.	La	
stanchezza	di	 questa	 vita	 lo	 assale,	 chiude	gli	 occhi.	 Prima	di	



cedere	 al	 sonno	 sente	 la	 pioggia	 che	 finalmente	 è	 arrivata	 e	
batte	contro	i	vetri.	Poi	crolla.	


