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Certe volte la nebbia

Nulla die 
sine Narrativa





a quelli che c’erano

Avvertenza a margine 

Un romanzo, sebbene ispirato a fatti e persone reali, è pur 
sempre frutto della fantasia dell’autore.

Nella trascrizione delle parti in dialetto, l’autore è consape-
vole di non avere adottato i criteri scientifici del caso. Mettere 
d’accordo due mondi linguistici all’insegna di un unico codi-
ce, avrebbe finito per penalizzare il disegno narrativo rivolto a 
una comunicazione diretta e immediata.
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I

Quei primi anni il tempo se li era ficcati in tasca, eppure tante 
cose erano rimaste. L’arrivo, ad esempio, non l’avrebbero dimen-
ticato. Appena fuori dalla stazione ferroviaria, paciosa di fronte 
al vecchio monumento coloniale, ricordo di tante esplorazioni e 
altrettante disfatte, Parma presentò subito le sue credenziali con 
un velo bianco e denso che attutiva anche i rumori.

— Matonna te lu Carmine nu se ide nienti! — Furono proprio 
queste le prime parole di Andrea, in maxi di panno nero e jeans 
a banda larga a strusciare il selciato, quella mattina di novembre 
del 1972. Mariolino, poi, con la zazzera fin sotto la nuca, sembrava 
completamente spaesato guardandosi attorno con gli occhi mal-
trattati dal sonno. Erano saliti sul Lecce - Milano delle dicianno-
ve la sera prima con la corte dei parenti attorno, e c’era scappata 
pure qualche lacrima. Si erano sentiti in partenza come per una 
gita scolastica di pochi giorni, con un ricco programma di ritorni: 
i Santi, l’Immacolata e a Natale per una bella vacanza di quindici 
giorni. Viva l’università fatta a morsi, quasi senza accorgersene. 
E loro due, dopo il liceo, avrebbero ancora camminato insieme.

Pur abitando a Lecce, Mariolino era originario di Corato, dove 
suo padre gestiva una piccola lavanderia. Superati i sessanta, 
però, l’uomo aveva iniziato i picci e non c’era stato verso di trat-
tenerlo oltre in terra di Bari. Mariolino, che aveva appena ter-
minato le medie, la prese proprio male. Forse fu per questo che 
non accettò il nuovo dialetto. Con quella capa tosta del padre, 
comunque, non ci fu verso, così che un’estate, caricato l’autocar-
ro, la famiglia Amodio calò nel tacco per restarvi.

Per Mariolino, gli inizi della nuova vita  non furono dei migliori. 
Al liceo, infatti, figli di buone donne non ne mancavano: ”Tuo pa-
dre non gliela poteva dare un’altra botta a tua madre?” E hai vo-
glia a spiegargli che, sì, braccia e gambe erano proprio corte come 
il Padreterno gliele aveva mandate, ma il resto era tutto a posto, 
innanzitutto il cervello. Presto se ne sarebbero accorti. Ma quei 
piglianculo da principio non la volevano capire. Il tempo, però, fu 
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galantuomo, e in capo a due anni se lo ritrovarono rappresentante 
di classe nelle assemblee e certi interventi con la sciarpa rossa al 
“De Giorgi” erano rimasti storici, anche se alla fine non ci avevi 
capito niente. Le sue arringhe erano come di un grande del Foro e 
quella risata beffarda di chiusura non aveva pari.

Con Andrea avevano legato subito. Mariolino fu testimone 
delle prime cotte e di alcuni fallimenti amorosi dell’amico e un 
po’ di fisime se le fece venire anche lui. La sua simpatia era il 
lasciapassare in qualsiasi gruppo e con le femmine una struscia-
ta per niente casuale riusciva a rimediarla. Tanto, male male ci 
scappava un rimprovero affettuoso e nulla più. Quando, però, 
certe voglie gli arrivavano al punto di non ritorno, c’era sempre 
una casa sicura dietro la Chiesa Greca ad accoglierlo generosa.

Alla maturità studiarono insieme senza dannarsi, diplomandosi 
decentemente. La decisione di fare i medici, però, l’avevano presa 
prima, e per Mariolino non fu del tutto indolore, a causa di alcune 
legittime riserve dei familiari. Ma poi chi si metteva con lui?

La scelta della sede era caduta su Parma, dove il padre di An-
drea, anni prima, aveva lavorato da questurino, mantenendo al-
cune amicizie. Fu in una delle tante telefonate esplorative che 
il brigadiere D’Avolio, dall’altra parte del filo, fece pendere la 
bilancia verso la città ducale: — Mandamelo pure qua e non ti 
preoccupare che ci siamo noi: vedrai che te lo rimandiamo dav-
vero un bel dottore. 

Il mese prima della partenza erano quindi saliti a Parma con i 
rispettivi genitori, e grazie agli amici della Questura riuscirono a 
rimediare un appartamentino al centro, in via Cavour, in cima a 
una scala ripida e un po’ buia. Quel primo contatto li soddisfece 
pienamente, perché si era di primo autunno e il cielo lo riuscivi 
ancora a vedere, così la città poté rivelarsi in tutta la sua austera 
bellezza. E poi, era tutto un via vai di belle figliole.

Adesso, la città che avevano ammirato durante quel primo pas-
saggio, la potevano soltanto intuire dalle frenate dei tram e dal-
le rade figure imbacuccate sul marciapiede. Presero un taxi e si 
fecero portare all’appartamento, poco distante. Sistemarono alla 
meglio le robe nelle rispettive stanze, poi si distesero stanchi e si 
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addormentarono. Era il primo sonno nella nuova realtà e sembrò 
perfino dolce. Quando si svegliarono era quasi mezzogiorno e 
dovettero affrettarsi a ritirare la tessera per la mensa alla segre-
teria di facoltà e quella del tram. Trovarono impiegati gentili ed 
efficienti e quello sembrava davvero un altro mondo.

La nebbia diradò un poco e qualche raggio incerto illuminò 
timidamente piazza Garibaldi, il cuore della città, che quella 
mattina si muoveva con ritmi blandi. Raggiunsero la mensa uni-
versitaria di là del Ponte di Mezzo: di sotto, la Parma scorreva 
magra e silenziosa. L’edificio a tre piani, tutto cemento e grandi 
vetrate, era alla fine di una piccola stradina del borgo vecchio, 
addossato al parco. Dentro si respirava un profumo ruffiano di 
brodi e ragù; in fila pochi studenti per lo più stranieri, poiché 
le lezioni non erano ancora iniziate. Mangiarono con appetito e 
quella prima volta tutto parve buono. Si sentivano improvvisa-
mente cresciuti, nonostante il velo ancora incompleto di barba, e 
la città sembrava appartenere all’altra parte del mondo che non 
vedevano l’ora di scoprire.

Due giorni dopo li raggiunse il compagno di appartamento, un 
calabrese di nome Sergio, basso di statura con faccia ispida, dai 
modi spicci e dagli scarsi argomenti. Era iscritto al secondo anno 
di Veterinaria, ma dal primo fuggevole contatto subito intuirono 
che non avesse grande dimestichezza con i libri. Domande, co-
munque, non gliene fecero, e capirono che grandi discorsi non se 
ne sarebbero fatti anche in seguito.

Andrea prese subito i contatti giusti come gli aveva raccoman-
dato suo padre. Andò in Questura dove incontrò D’Avolio, che 
fu felice e anche commosso. Gli fece una testa così di suo padre 
quand’era giovane e di tutta la miseria del dopoguerra, perfino lì 
a Parma. Poi lo invitò a casa perché non vedeva l’ora di presen-
tarlo a sua moglie. Andrea sapeva che i due non avevano avuto 
figli e temeva che gli si potessero attaccare come zecche. Decise 
pertanto di rimandare quella visita finché poteva: adesso aveva 
soltanto voglia di guardarsi attorno. Si sentiva felice: alle spalle 
non si era lasciato amorazzi ed era meglio così.

Il primo giorno di lezioni all’università restò memorabile. Si 
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ritrovarono in un’aula larga e piatta di una palazzina di recen-
te costruzione, che rimaneva defilata rispetto agli edifici vetusti 
dell’ospedale, anneriti dal tempo. Avevano varcato il cancello del 
Maggiore con una certa emozione frammista a orgoglio giova-
nile che non riuscivano a mascherare. Con soggezione avevano 
sfiorato i padiglioni delle cliniche da dove emergevano figure so-
lenni in camice bianco. 

L’aula A era già affollata e vociante, come un primo giorno di 
scuola qualsiasi, senza apparente diversità rispetto al passato: si 
cominciava con Chimica. Andrea andava guardandosi intorno 
alla ricerca di un posto per sé e per l’amico, possibilmente al fian-
co di qualche collega carina. L’aggirarsi fra dialetti e lingue diver-
se li fece subito sentire al centro di un palcoscenico importante. 
La presenza di Mariolino, intanto, non era passata inosservata e 
lui, per niente imbarazzato, ricambiava con sorrisi che sapevano 
essere maliziosi all’occorrenza. Riuscirono ad accomodarsi dove 
capitò e la lezione poco dopo iniziò. Ma erano troppo storditi per 
essere anche attenti e i quaderni rimasero vuoti. L’importante 
comunque era esserci dentro, a diciotto anni appena.

Quella mattina appresero che per prendere posto per la secon-
da ora, nell’aula attigua, bisognava giocare d’anticipo, a lezione 
non ancora conclusa. Lo stesso, purtroppo, l’avevano capito an-
che gli altri; così la mandria si mise in movimento, ondeggiando 
come un mare di spighe al vento, mentre il professore di Chimica 
finiva di spiegare la lezione a sé stesso. E per fortuna che c’era 
Andrea a garantire un vuoto d’aria attorno all’amico, sennò nella 
ressa ne avrebbero fatto una frittata.

Fu durante l’ora d’Istologia, il primo giorno e del tutto casual-
mente, che conobbero Fausto. Se ne stava seduto per conto suo 
verso le ultime file, tenendo il cappotto disteso sulle sedie ac-
canto. Gli chiesero se i posti fossero occupati, e quando lui fece 
segno di no, si accomodarono. Dall’accento compresero subito 
che era delle parti loro, non di Lecce ma pugliese di sicuro. Fu 
Andrea ad attaccare, come suo solito, e sulle prime non sembrò 
dargli confidenza. Infatti, era tutto preso dalla lezione e prende-
va velocemente appunti su di una grossa agenda di pelle. Più 
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tardi, però, seppero che veniva da Polignano a Mare, il paese del 
grande Domenico Modugno, come sottolineò raggiante Marioli-
no, che non si capiva se lo dicesse per complimento o per sfottere.

Fausto aveva un fisico slanciato e capelli folti tendenti al riccio, 
senza riga. Il profilo affilato gli dava l’aspetto di un intellettuale 
mediterraneo pensoso, apparentemente poco comunicativo. In 
realtà aveva un’aria disincantata, senza malizie. Si muoveva con 
una certa eleganza e aveva le parole giuste che non sprecava, es-
sendo più propenso all’ascolto. E poiché, al contrario, i due amici 
erano più portati a parlare, si scoprirono gli uni complementari 
all’altro.

Fausto aveva preso alloggio da una signorina di mezza età, che 
subaffittava due camere al piano terra di una villetta in mattoni 
rossi. La casa era anonima al pari delle altre attigue, col vantag-
gio, però, di trovarsi poco distante dall’ingresso principale del 
Maggiore. Gli altri ospiti erano due piacentini, studenti di Giuri-
sprudenza, non ancora conosciuti. Aveva trovato quella sistema-
zione seguendo le indicazioni riportate su di un avviso affisso 
presso un giornalaio, come si usava. Dopo aver scartato per ra-
gioni varie un paio di altre opportunità, si era fatto convincere 
dalla giovialità della signorina Gina. Gli aveva ispirato simpatia 
il suo parlare un po’ ingenuo come di persona che aveva poco 
vissuto, ma in compenso tanto lavorato, offrendo la sua assisten-
za in ospedale. La Gina gli aveva mostrato la sua stanza, scarsa-
mente arredata, come lo sono le stanze degli studenti, comunque 
sufficiente alle sue necessità, con affaccio sul giardino che non 
guastava.

Le condizioni del soggiorno non erano molto diverse da quelle 
di ogni altro pensionato. Disponibilità della cucina solo per la co-
lazione; bagno caldo in vasca una volta alla settimana; possibilità 
di lavarsi la roba a mano. E, soprattutto, niente donne in came-
ra, pena la rescissione immediata del contratto — chiaramente 
verbale — e la fine dell’amicizia. Per l’affitto si erano accordati 
sulle ventimila al mese, in linea con la media. Occorreva, insom-
ma, accontentarsi, e qualcosa sacrificarla. Andrea e Mariolino gli 
obiettarono che chi stava in pensione, una femmina poi dove se 
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la portava, quasi che il problema fosse soltanto quello. Fausto ri-
batté che a questo ci avrebbe pensato al momento giusto. Magari 
avrebbe chiesto ospitalità proprio a loro, e questa risposta già 
glielo rese simpatico.

Le lezioni erano dunque cominciate e i giorni scorrevano velo-
ci. A mensa, frattanto, la fila era andata allungandosi e a volte ci 
voleva un quarto d’ora buono per arrivare a prendere il vassoio.

Una sera in via Cavour suonarono alla porta, quando non 
aspettavano nessuno. Si trovarono di fronte un ragazzo dal fisico 
asciutto, media statura, capelli radi e solo un accenno di baffi. 
Vestiva in modo garbato e a occhio doveva avere più o meno la 
loro età. Se ne stava impalato sulla soglia senza decidersi a en-
trare o a parlare. Dopo tanto indugiare si rivolse finalmente ad 
Andrea dicendogli di essere figlio di Michele, vecchio amico di 
suo padre, ed era lì per qualsiasi cosa gli servisse. Andrea riandò 
a quel nome che ricorreva spesso nei discorsi dei suoi e fu con-
tento della visita.

Una volta accomodati in cucina servirono all’ospite del roso-
lio fatto in casa. Andrea era orgoglioso di quelle attenzioni, pur 
riconoscendo che non era assolutamente merito suo. Però non ri-
usciva a cavare altre parole dal ragazzo, finché non gli venne in 
soccorso l’amico: — Tanto per cominciare, io sono Mariolino e tu?

— Avete ragione — rispose il ragazzo — non mi sono ancora 
presentato: Armando. — e porse timidamente la mano.

Intervenne Andrea: — Mio padre mi ha parlato molto del tuo e 
della loro bella amicizia. Sta in Finanza, vero? 

— Stava, adesso è in pensione. Lui non vede l’ora di conoscerti, 
ma visto che siete in due, avrà piacere di vedere anche lui — e il 
volto finalmente si aprì. Riprese: — So che siete venuti a studiare 
Medicina. Certo deve essere una bella soddisfazione per voi e 
anche per i vostri. Io, purtroppo, mi sono fermato a metà delle 
superiori, perché non è che sia mai andato d’accordo con i libri. 
Per fortuna c’è stata subito l’opportunità di lavorare. 

— Dove? chiese Andrea.
— In Dogana. Lì mio padre aveva delle conoscenze e questo 
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oggi conta molto. Insomma, devo dire grazie a lui per davvero.
Mostrava una dedizione assoluta verso il padre e una comple-

ta dipendenza da lui: “lui mi ha detto”; “lui pensa così”; “lui fa 
cosà.”— forse per questo era così ingessato.

Raccontò che i genitori erano pugliesi di Gioia del Colle, sì pro-
prio del paese da dove partivano ogni giorno le mozzarelle più 
squisite del pianeta. Lui invece era nato a Parma, come tradiva 
l’accento con l’erre alla francese, quel parlare quasi voluttuoso 
che per loro sarebbe diventato familiare, non solo per via di Ar-
mando. Un’ora dopo si lasciarono con la promessa di rivedersi 
presto. 

La visita li aveva messi di buon umore: avere dei punti di ri-
ferimento, quando si è lontani da casa, è importante, e i genitori 
di Andrea avevano sistemato le cose per bene. In quei giorni, in-
tanto, alla nebbia si era aggiunto il freddo e a sera si stava bene 
al chiuso, ma sentivano la mancanza della televisione. Su questo 
punto Fausto non se la passava meglio, perché quando la Gina 
usciva per l’assistenza notturna in ospedale, chiudeva sotto chia-
ve la sua stanza con i pochi effetti personali, televisore compreso. 
Allora non gli restava che accendersi la piccola radio sul como-
dino e ascoltare la musica che passava, oppure leggersi un buon 
romanzo; tanto il sonno arrivava presto.

Quel primo mese a Parma passò in fretta e venne il tempo dei 
primi bilanci. Senza strafare, settantamila potevano anche basta-
re. Ma i libri di testo erano la nota dolente e nell’usato non si 
trovava granché. Caspita com’era cara l’università! I primi vaglia 
postali arrivarono puntuali e la discesa a casa per l’Immacolata 
fu rapidamente accantonata per contenere le spese. 

A salvare la borsa arrivò da Lecce la bella notizia che i familia-
ri dei poliziotti potevano accedere allo spaccio della Questura, 
dove i generi alimentari li trovavi scontati fino al cinquanta per 
cento. Andrea non perse tempo e grazie ai buoni uffici di D’Avo-
lio si precipitò per gli acquisti tirandosi dietro Mariolino. Lì fu 
avvicinato da un giovane agente segaligno col berretto a trequar-
ti, dai modi grezzi e stecchino tra i denti. 

— De du sinti: de Lecce? — gli chiese quello a bruciapelo. Lui 
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annuì, al che l’altro ribadì: — De Lecce Lecce? — Altro cenno di 
assenso. A questo punto il poliziotto tacque, segnale inconfondi-
bile che lui invece veniva dalla provincia, magari da “lu Capo”, 
dal lembo estremo, cioè, e questo per un leccese del capoluogo 
era davvero un problema.

Mentre l’agente taceva in disarmo, Andrea lo incalzò: — E tie, 
de du sinti? — Seguì un lungo silenzio con l’uomo ormai spalle 
al muro, ma se l’era proprio andata a cercare. Gli rispose comun-
que orgogliosamente: — De Ruffano. 

— Ah! — fece Andrea con molta sufficienza e il discorso cadde 
là. All’uomo non restò che allontanarsi tormentandosi la lingua 
con lo stecchino, mentre Andrea, aiutato dall’amico, finiva di ri-
empire le buste fino al limite di rottura, sotto lo sguardo allibito 
del magazziniere.

Arrivare a casa fu un problema serio, con Mariolino che quasi 
dovette trascinare le sue buste per terra. La sera stessa, per ono-
rare quel ben di Dio, decisero d’invitare Fausto per una spaghet-
tata con salsa verace pugliese e pecorino, al posto del presuntuo-
so parmigiano. Purtroppo per casa c’era già un disordine inde-
scrivibile e sul lavabo cataste di stoviglie abbandonate. Fausto 
si guardava attorno con circospezione e sicuramente ci avrebbe 
pensato su prima di accettare un altro invito.

Gli ultimi giorni prima della partenza il freddo strinse la città 
nella sua tenaglia, tanto che dovettero arrangiarsi col pigiama 
sotto i pantaloni. In giro era tutto un movimento di ragazze dagli 
occhi chiari con due dita di fard in faccia che si lasciavano die-
tro scie di Charlie. Giravano con quella che sembrava una divi-
sa comune in città: loden blu o verde da cui sporgevano lunghe 
gonne a trama scozzese a coprire stivali di cuoio a tubo con tacco 
alto. Avevano un incedere deciso con il busto proteso in avanti. 
Loro le guardavano ammirati, ma come apparizioni lontane, e 
i propositi bellicosi dei primi giorni erano già sbolliti. Avevano 
subito capito che gli studenti fuori sede erano un luogo comune 
per la città, una razza sfigata che nessuno filava, da tenere anzi a 
distanza di sicurezza.

E venne finalmente il momento di conoscere Michele e sua mo-
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glie Lina. Questi risiedevano in un quartiere popolare non lonta-
no dalla stazione ferroviaria, composto per lo più da meridionali 
emigrati nell’immediato dopoguerra, con le case disposte a semi-
cerchio a delimitare una piccola aiuola alberata. Furono accolti 
con molto calore e invitati subito a cena, la prima di tante da non 
potersi contare.

Michele aveva un volto grande e mite, ma lo sguardo era pro-
fondo e la voce ferma, roca per il fumo. La moglie, una donna mi-
nuta, portava cucita addosso una sana umiltà popolana: girava 
continuamente attorno al marito abbeverandosi alle sue parole. 
Quando lui parlava, lei e suo figlio non osavano interromperlo, 
sì che i ruoli in famiglia erano perfettamente definiti. Quella sera 
Lina preparò per gli ospiti delle formidabili polpette di pane e 
uova, tanto che i due non si fecero pregare, mentre sotto il tavo-
lo, un bastardino di nome Chicco si agitava eccitato. Dopo cena, 
Michele si accese l’ennesima Nazionale e ritornò al passato fatto 
di cose belle ma anche tanto difficile; all’incontro col padre di 
Andrea e alla loro amicizia, poi si complimentò con loro.

— Avete fatto davvero la scelta giusta; qui vi troverete bene. La 
città è tranquilla e se si ha voglia di studiare, e voi certo ne avete, 
è il posto che ci vuole. Se poi rimane anche del tempo per qual-
che svago, beh, tanto meglio. Armando ha l’uso della macchina e 
vi porterà in giro che di cose da vedere ce ne sono. — Così aveva 
deciso anche per suo figlio.

Nella casa si respirava un’aria buona. Le parole di Michele 
giungevano alle loro orecchie come carezze rassicuranti. Capiro-
no, già dalla prima sera, che quel luogo sarebbe diventato il loro 
rifugio per tutti i lunghi anni che li attendevano. 
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II

Cose da dire, durante le vacanze natalizie, ne avevano già tan-
te. Mariolino lo potevi trovare intorno a mezzogiorno in piazza 
Sant’Oronzo e lì dai a raccontare della vita in appartamento, del-
la città tutta snob, delle ragazze toste ed eleganti che sfilavano 
impettite in bicicletta. Parlava, parlava e quando si rompeva, ri-
mandava tutti alla puntata del giorno dopo. 

Andrea, invece, se la passava a poltrire e a rimpinzarsi, tanto 
che non gli fu difficile recuperare con gli interessi tutti i chili che 
aveva lasciato a Parma. Insomma, i tempi dello studio univer-
sitario sembravano ancora lontani e aleggiava un’aria da inco-
scienza liceale.

Fausto al suo ritorno a casa trovò tante cose cambiate. La sorel-
la Rosa non aveva perso tempo allargandosi anche alla sua stan-
za, e molto di quello che gli apparteneva era stato riposto alla 
buona nello stanzino, insieme al passato familiare. Lui non aveva 
detto nulla, ma questa cosa non l’aveva mandata giù. Gli faceva 
male vedere che nessuno si fosse opposto a quella usurpazione. 
Purtroppo era successo dell’altro. 

La sera di Santo Stefano, infatti, era uscito sicuro d’incontrare 
una ragazza conosciuta l’estate prima, con la quale aveva lasciato 
le cose a metà. Lei, più piccola di un paio d’anni, frequentava il 
liceo classico e aveva un viso ampio e sorridente che gli era subi-
to piaciuto. In quei mesi si erano sentiti qualche volta al telefono 
e lei gli aveva anche scritto una lettera che diceva e non diceva. 
Fausto aveva deciso allora di forzare i tempi, comprandole, per 
l’occasione, una boccetta di Violetta di Parma davvero cara. Sa-
peva che la ragazza usciva sempre alla stessa ora, con la stessa 
amica, e quella sera era fermo a concludere, perché di tempo ne 
aveva già lasciato passare troppo.

La ragazza infatti comparve puntuale nel corridoio dei lecci 
della piazza, ma ad accompagnarla non era la solita amica, ma 
un ragazzo sconosciuto, e si tenevano per mano con molta tene-
rezza. Ancora intontito Fausto fece appena in tempo a nascon-
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dersi dietro una cabina telefonica. Quel primo ritorno al paese si 
era rivelato una frana. La Violetta sarebbe andata bene anche a 
sua madre, visto che Rosa proprio non se la meritava.

A distrarlo dalle sue delusioni, arrivò gradito l’invito di Pa-
squale, figlio di un massaio amico di famiglia, per una masona ai 
tordi, ricordo di altri inverni.

— Tu pensa soltanto agli scarponi — gli aveva detto — che al 
resto me la vedo io. Con l’ultimo boccone, si mise addosso quel-
lo che trovò nel cassettone e rimediò ai piedi degli scarponi da 
giardinaggio del padre. Quindi, rannicchiato sul Motobi, prese la 
strada della collina.

Pasquale lo aspettava sull’aia in tuta mimetica: si fecero gli au-
guri e fumarono una senza-filtro per creare l’atmosfera. L’aria 
era mite per lo scirocco, giusto ciò che ci voleva per invogliare 
i tordi a salire. Il ragazzo gli passò la doppietta di suo padre e 
la cartucciera: — Stammi vicino, non si sa mai qualche guardia-
caccia. — Eh sì, perché lui non aveva la patente e su certe cose 
non c’era da scherzare. Presero per un viottolo che s’inerpicava 
nella macchia verdissima di viburni e corbezzoli, profumata per 
le piogge recenti, fino a quando la masseria non scomparve alla 
loro vista per riapparire poco dopo rimpicciolita.

I fringuelli salivano quasi danzando a piccoli stuoli e in mezzo 
s’infilarono i primi tordi. Pasquale gorgheggiava col richiamo tra 
le labbra e gli uccelli al passo viravano di colpo verso di loro, 
prendendosi la dose di GP che gli spettava. Fausto fece bene il 
suo dovere, stoppando incredibilmente un sassello che sembrava 
appena un piccolo punto nel cielo e, subito dopo, due frosoni che 
si arrampicavano sornioni per la collina, incuranti della batteria 
tutto attorno.

All’imbrunire, mentre gli ultimi tordi affondavano nelle mac-
chie come stracci neri, davanti al camino acceso si sfilarono stiva-
li e scarponi allungando i piedi verso la vampa, mentre la madre 
di Pasquale serviva delle cartellate al vin cotto. Fausto pensò che 
quello sì fosse fare Natale, alla faccia di chi non gli voleva bene. Il 
calore del fuoco fece il resto, sciogliendo i brutti pensieri.

Al ritorno a Parma si ritrovarono subito con le lezioni di Ana-
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tomia dell’apparato locomotore, in vista dello scritto di marzo: 
era il segnale che adesso si faceva sul serio. Dato che il tempo 
stringeva, presero la decisione di dividersi alle lezioni, per poi 
passarsi gli appunti. 

Una domenica di nebbia e freddo cane, Armando passò a pren-
derli con la Centoventicinque bianca del padre alla volta di una 
discoteca di Sala Baganza, turno pomeridiano, dove era possibi-
le rimediare qualche ragazza della provincia. Si aggregò anche 
Fausto, ed era la prima volta che si usciva tutti assieme.

La sala da ballo appariva civettuola, con molti specchi e ragaz-
ze in calze a rete sui divani, con altrettanti mosconi attorno. I 
nostri se ne stavano un po’ timidamente per conto loro, mentre 
Andrea girava il periscopio e non poteva fare a meno di com-
mentare alla sua maniera: — Beddha…beddha mia — anche se 
a Fausto la cosa dava parecchio fastidio. Attorno a loro era tutto 
un girare e invitare: ”Vuoi ballare?” o, più semplicemente: “Bal-
liamo?” Ma altri andavano per le spicce azzardandosi a tirare le 
prede per il braccio e ci poteva scappare anche qualche saluta-
re: “Mo va’ a caghèr”. Anche i nostri abbozzarono dei tentativi 
di alzarne qualcuna dai divani. Ci riuscì chissà come Fausto, e 
la tipa era tutta di un nero aggressivo da incutere soggezione, 
dal vestiario ai capelli fino all’ombretto, che le dava un aspetto 
orientale. La ragazza aveva degli stivali lucidi fin sopra al ginoc-
chio, proprio da pupa del gangster e la mini era da urlo. Lui non 
perse tempo e cominciò a stringere perché lei non reagiva e il 
Charlie gli entrò nel cervello. Ancheggiando si accorse che stava 
entrando rapidamente in ebollizione mentre quella lasciava fare. 
Si sentì perciò autorizzato a risalire con le labbra lungo il collo 
profumato e ancora non si erano scambiati una parola, neanche 
il nome. I lenti per fortuna continuarono insieme alla sua marcia 
di avvicinamento, mentre Andrea l’osservava sbavando: — Ma 
guarda nu picchi: che culu lu Faustu! 

Poi, improvvisamente, la ragazza si staccò, prima ancora del-
la pausa, per andare ad appiccicarsi a un tale appena entrato, 
che se la portò su di un divano discosto, dove ricominciarono 
tutto daccapo. Fu allora che alle spalle del povero Fausto, im-
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palato come un salame, risuonò la terribile risata di Mariolino.
Sulla via del ritorno Armando cercò di fare un po’ di chiarezza, 

spiegando che qualche volta poteva andare buca e che non dove-
vano comunque fissarsi di rimorchiare a tutti i costi. L’importan-
te era passare qualche ora in compagnia ad ascoltare della buona 
musica, e poi come veniva veniva. Sarà, ma di quella serata Fau-
sto non ci aveva capito granché.

In giro intanto andava montando un po’ di agitazione: piccoli 
cortei di giovani con tanto di eskimo, bandiere rosse e striscioni 
contro la guerra del Vietnam. Anche a mensa qualcosa si mosse 
e un giorno se la ritrovarono bella e occupata. Nulla di politico, 
s’intende: soltanto una protesta spontanea contro l’aumento del-
le quote. A comandare era una ragazza magra e bionda di una 
bellezza nervosa, maglione a girocollo abbondante che arriva-
va a nasconderle quasi completamente le mani e jeans stretto in 
vita. Somigliava tanto alla protagonista di Soldato Blu e questo 
titolo divenne il suo soprannome.

L’occupazione durò fino a che durarono le provviste, ed era 
talmente tutto scontato che la polizia non si fece vedere. In com-
penso si divertirono molto. Soldato Blu dirigeva quel tran tran 
col grembiule addosso, impartendo ordini precisi: se ne stava 
con tutti e con nessuno e i nostri vennero a sapere che veniva dal 
bresciano ed era iscritta a Giurisprudenza. Andrea fece un tenta-
tivo di avvicinarla, ma lei capì tutto: gli fece un bel sorriso con i 
suoi denti bianchissimi, e dopo un buffetto sulla guancia volò al-
trove. Allora lui mandò avanti Mariolino, che faceva pur sempre 
simpatia. Infatti la ragazza lo nominò subito aiutante da campo 
alle cucine, dove lui si aggirava senza fare niente, soltanto sfot-
tendo e ridendo come un pazzo. Ma non si giunse ugualmente a 
nulla di concreto. In compenso si godevano quell’aria goliardica 
che non guastava e la nuova vita cominciava a entrare in loro e a 
sostituirsi ai luoghi stinti della gioventù.

Dopo la mensa, imboccavano l’ingresso laterale del grande 
parco ducale e camminavano lentamente l’uno accanto all’altro 
fumando placidamente. Quel bosco fascinoso d’ippocastani, al 
centro della città, con le fronde popolate da presenze discrete, le 
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statue classicheggianti e il laghetto dei germani, voluto dal duca 
Ottavio come dono alla città, e soprattutto a sé stesso, divenne 
il luogo preferito delle loro passeggiate; le panchine, i posti di 
ristoro dopo le ore di studio e il punto di possibili incontri. 

Il professore di Anatomia Umana aveva un aspetto apparente-
mente scanzonato e simulava grande disponibilità. Spesso inter-
calava le lezioni con battute e divagazioni scherzose, ma i più di-
cevano di non fidarsi, perché al momento opportuno era capace 
di farti il lavoro col sorriso sulle labbra. Infatti ce n’erano già tanti 
che si trascinavano la materia per anni, fino a che subentrava una 
certa assuefazione alla sconfitta. A quel punto, o cambiavi aria, o 
con l’Anatomia ci facevi i capelli bianchi. Quella maledetta entrò 
prepotentemente nella loro vita con l’immagine del suo demiur-
go, e man mano che la data del colloquio si avvicinava, si misero 
di mezzo anche gli incubi notturni. Era la prima volta che speri-
mentavano le ore piccole incurvati su ossa articolazioni muscoli, 
con tanta caffeina in corpo e nicotina nei polmoni. 

Venne intanto il giorno della prima esercitazione su cadavere. 
La cosa non li entusiasmava affatto; però che razza di futuri me-
dici erano senza almeno un’autopsia? Nel vestibolo li fornirono 
di camice e già qui si presentò il primo problema, perché scovar-
ne uno adatto alle misure di Mariolino era un’impresa. Fortuna 
volle che a un inserviente si accendesse la lampadina, così che gli 
infilarono un soprabito verde monouso, di quelli che indossano i 
mariti delle partorienti, e poco importa se poi gli arrivasse sotto 
i piedi fino a farlo inciampare. Non ci faceva caso lui, figurarsi 
gli altri.

Si affacciarono con molta circospezione nella grande sala 
dall’odore di crudo, dove al centro troneggiava il classico tavo-
lo di marmo. La sagoma che vi era distesa, illuminata dal neon, 
era più bianca del marmo stesso, e quasi certamente più fredda. 
Non aveva nulla d’umano e le mani che la rovistavano la rende-
vano ancor meno. Pura macelleria, insomma, e tanto sgradevo-
le che ad Andrea quasi gli scappò il vomito. A farla breve, quel 
giorno le spiegazioni dell’operatore se le godettero i muri.
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L’esordio con la medicina, quella vera, non si rivelò quindi dei 
migliori.

— Mancu muertu… cchiui! — esclamò Andrea appena fuori, 
ed era pressappoco il pensiero degli altri. Meglio per adesso i li-
bri, anche dieci ore al giorno, ma un altro spettacolo come quello, 
proprio no.

A temperare solo un poco il clima di attesa del primo esame, 
venne la scoperta del biliardo, senza peraltro che andassero lon-
tano. Infatti, proprio sotto l’appartamento in via Cavour, c’era 
il premiato bar Europa, rifugio di pensionati, reduci di guerra 
e universitari sfaticati, e nel retro una sala da biliardo con due 
tavoli dal fondo verde immacolato. Ci si poteva accomodare tutti 
democraticamente, solo che a misurarsi con certi marpioni c’era 
da perderci la faccia.

Iniziò così un lungo tirocinio a tarda ora, quando i migliori 
lasciavano libero il campo, e a loro si unì Armando. Una delle 
prime volte la stecca partì diritta sul tappeto, ma un santo sco-
nosciuto ci mise la mano. Tempo al tempo, però, vennero i pro-
gressi e il richiamo delle stecche cominciò a fare a pugni con lo 
studio di Anatomia.

Filavano già in armonia, insomma, a parte le obiezioni di Fau-
sto su certe esternazioni sguaiate di Andrea con le donne: — E 
poi non ci lamentiamo se ci danno del terrone, cazzo! — sbottò 
una volta in via Garibaldi dopo l’ennesima attenzione pesante. 
L’altro finse le scuse del caso, per poi ricadere subito in tenta-
zioni. Purtroppo in quei giorni Armando ricevette la cartolina 
militare con destinazione Napoli, così per un anno discoteche e 
gite fuori porta se le potevano scordare.

Una sera, rientrando a casa, Fausto incrociò finalmente i com-
pagni di pensione. Nella penombra del pianerottolo gli sem-
brarono identici: uno accennò a un saluto col capo, l’altro pro-
nunciò un tiepido buonasera, quindi si eclissarono subito nella 
stanza e, tempo mezz’ora, la luce si spense dietro la porta a vetri 
smerigliati.

La Gina, superata la naturale diffidenza dei primi tempi, si era 
fatta via via più ciarliera. Parlava di frequente del suo passato di 
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fatica e della mamma tirata avanti fino ai novanta, per la quale 
aveva trascurato la sua stessa vita. Il venerdì sera, quando i pia-
centini andavano via per il fine settimana, lei si affacciava nel-
la sua stanza invitandolo a disporre della tivù, perché fino alla 
domenica sera avrebbe lasciato la porta della sua stanza aperta. 
Questo attestato di fiducia servì a legarlo affettivamente alla don-
na e a quelle pareti che avrebbe sentito sempre più come sue.

A pochi giorni dall’esame, Fausto ricevette dagli amici l’invi-
to a ripetere Anatomia in via Cavour. Al suo arrivo trovò sulla 
scrivania cartucciere di stoffa arrotolate come serpi, infilzate da 
rotolini di carta. 

— Che, è scoppiata la guerra? — gli venne. Soddisfatto del la-
voro compiuto Mariolino gli spiegò che avevano tirato fuori l’ar-
mamentario dell’esame di maturità e che potevano dirsi quasi a 
posto. Ma Fausto ebbe lo stesso da obiettare: — Sì, va bene, ma se 
poi non vi fanno uscire? 

— Embè, peggio per noi — intervenne Andrea — comunque 
l’Anatomia sta già tutta qua dentro — e si toccò la fronte.

La ripetizione iniziò a passo di carica: uno leggeva, gli altri con 
l’atlante a seguire il tragitto di muscoli e tendini, e ogni tanto 
dovevano fermarsi perché smarrivano la traccia. Poi ripartivano 
e la testa era già piena di percorsi che s’incrociavano come in una 
cartina stradale. A metà mattinata facevano la pausa caffè, men-
tre a pranzo andavano a sfogarsi a mensa e per strada si faceva-
no l’un l’altro domande d’esame. Quando Andrea ci azzeccava, 
lo sentivi cacciare un urlo liberatorio tra le risate di Mariolino e 
il biasimo di Fausto. Il riposo, dopo la mensa, lo facevano sulle 
panchine del parco godendosi il passeggio; quindi altro caffè e 
via a ripetere. 

A sera si arrangiavano volentieri con un panino o una frisa lec-
cese, così recuperavano anche un’ora per tirare di stecca giù al 
bar, sperando di non fondere prima del tempo.

Fu proprio al bar Europa che conobbero Lallo, uno delle parti 
loro, fuori corso a Farmacia e fuori di tutto, capelli lunghi e lisci 
che si sollevavano all’unisono col maxi marrone quando volava 
sui tacchi. Aveva occhi minuti e spiritati e baffetti sottili da mo-
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schettiere; il suo discorrere era corretto e fluente, senza inflessio-
ni. Credeva ciecamente nelle cose che diceva, al limite dell’assur-
do, e non si capiva bene se era o ci faceva. Al biliardo, però, era 
un dio, e le sue tre sponde mettevano i brividi alla schiena. Ma la 
sua vera specialità erano gli appostamenti davanti al Magistrale, 
proprio dietro l’angolo, dove le aveva sperimentate tutte: dalle 
interviste per conto di una fantomatica emittente privata, a quel-
le per un casting cinematografico. Senza naturalmente cavarci un 
ragno dal buco.

L’emiciclo di Anatomia al loro arrivo era quasi pieno e lo spet-
tacolo se l’erano immaginato tale e quale. Mancava soltanto il 
direttore, che per il colloquio aveva delegato un assistente il qua-
le si sforzò di non farlo rimpiangere quanto a certa pignoleria. 
Borse e borselli furono depositati fuori dall’aula, mentre l’accesso 
al bagno venne pattuito solo per casi eccezionali: coliche o al-
tre situazioni estreme e mestruazioni. L’assistente riportò sulla 
lavagna i titoli degli argomenti, tra espressioni di sgomento o 
di gradimento. Loro tre si sistemarono verso la metà dell’emi-
ciclo in posizione defilata, l’uno a fianco all’altro, naturalmente, 
con Mariolino al centro. Ma il bello, purtroppo, doveva ancora 
venire. Con fare da kapò, l’assistente passò tra i banchi e iniziò 
arbitrariamente a scompaginare l’ordine che gli studenti si erano 
dati. I tre amici abbassarono lo sguardo e chiusero gli occhi con 
la speranza di venire risparmiati, ma non fu così. Andrea venne 
infatti spedito alcune file più in giù e lo videro allontanarsi con 
lo sguardo sconsolato.

Su omero e muscoli del bacino sapevano di non avere problemi; 
un po’ di più, magari, sull’articolazione temporo-mandibolare. Ma 
in qualche modo, Fausto e Mariolino riuscirono a trovare la drit-
ta. Chi andò invece in crisi fu Andrea, che anche psicologicamen-
te se la passava peggio. Lo videro girarsi più volte verso di loro 
con aria miserevole, ma non potevano in alcun modo venirgli in 
soccorso.

La cosa cominciava a essere preoccupante e non c’erano scuse 
valide per andare in bagno, dove in ogni caso si temevano in-
cursioni da parte dei bidelli. Mancava poco più di mezz’ora alla 
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consegna, ma avevano già deciso di prendersi tutto il tempo. La 
faccenda per Andrea comunque non si sbloccava. Poi accadde 
qualcosa di miracoloso: l’amico si era improvvisamente ripreso. 
La cosa non aveva spiegazioni apparenti, ma ciò contava poco. 
Difatti già prima della campana se lo ritrovarono a consegnare il 
compito insieme a loro.

Fuori dall’Istituto lo videro venirgli incontro tenendo sottobrac-
cio un ragazzo basso e robusto, con testa a palla e capelli cortis-
simi da seminarista. I pantaloni gli arrivavano a malapena alla 
caviglia, scoprendo per intero degli scarponi che facevano il paio 
col suo passo da carrettiere. Andrea fece le presentazioni: — Ecco 
il mio salvatore, senza di lui osce me futtianu. — L’altro ebbe un 
tiepido sorriso, mentre Andrea continuò: — Si chiama Giuseppe, 
ma pe mia è Pino. Per fortuna che iddhu stia settatu ‘nnanzi a 
mie, e quando l’aggiu tuzzatu, iddhu m’ha capitu e s’ha liato de 
nanzi. Me sentia disperatu, quant’è vero li muerti. Menu male ca 
isciu buenu e cusì me l’aggiu copiata sana sana st’articolazione de 
merda.

Era nata una nuova amicizia. Strada facendo vennero a sapere 
che il ragazzo era lucano di Senise, unico figlio maschio di un 
agricoltore, con la passione per gli ospedali che si portava dietro 
da piccolo, anche se sarebbe stato più utile in mezzo ai campi. 
Siccome, però, avere un figlio dottore non era poi da disprezza-
re, alla fine il padre l’aveva tenuto contento, ed eccolo lì a Parma 
ospite di certi parenti.

I risultati dell’esame andarono oltre le aspettative, così che si 
precipitarono per la buona notizia a casa. Come inizio non era 
male e, senza andarlo a dire in giro, si sentivano già un po’ dottori.
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