
Il fornaio della Bela Rosin

Negli anni Ottanta insegnavo nel quartiere della Bela Rosin, un posto difficile ai margini 

della città, che mi lasciò comunque i ricordi migliori. Nel bene e nel male, quanto accadeva 

laggiù era vero, fortemente impregnato di umanità e non viziato dalla forma.

La mattina il borgo vecchio di Mirafiori mi metteva di buon umore. Lasciati alle spalle la 

fretta e i rumori del corso Unione Sovietica, mi addentravo nella quiete delle viuzze dove il 

selciato concavo risuonava dei miei passi, in un silenzio che mi regalava a me stessa. Là 

d’inverno il  freddo era più pungente e l’umidità del Sangone avvolgeva il  borgo in una 

sciarpa di  nebbia che dileguava soltanto a mezzogiorno.  Le piccole  vecchie case con 

archi, loggette, sottoscala e camini si scaldavano a legna, e l’odore che mi veniva incontro 

era quello dell’infanzia nella casa di campagna dei nonni. Nei giorni di sole era l’odore dei 

detersivi e dei bucati stesi a sventolare a balconi stretti  e lunghi, con una finestra finta 

dipinta sul muro e la vite attorcigliata alla ringhiera. In aprile mi accoglieva di lontano la 

fragranza intensa del glicine, esploso senza contegno, languido e invadente come una 

donna disamata, che da un cancello si aggrappava e ricadeva su un altro. E le cucine 

buie, finalmente aperte sulla via, alitavano aromi di intingoli piccanti mescolati a un sentore 

di muffa e umanità rinchiusa ad aspettare la primavera. Le case non avevano misteri per i 

rari passanti: materassi distesi al sole nei cortili di terra battuta, cani slegati, gatti assopiti 

all’ombra,  gabinetti  esposti  come  guardarobine  con  il  chiavistello,  vecchie  col  gozzo 

sedute fuori con lo scialle nero sulle spalle e il fazzoletto in testa per il primo sole (quello 

dei  mesi  con la erre, che può far sanguinare il  naso).  Vecchie corte e panciute come 

boccali antropomorfi. Dalla soffitta di una di queste casette dipinte di giallo e rosa liguri, 

pendeva una bandiera rossa con falce e martello, un numero verniciato a mano, sezione 

P.C.I…

Non era una bandiera da corteo: aveva dimensioni modeste, attagliata alle case, all’umiltà 

di chi l’aveva messa e - come un bambino - la voleva vedere agitarsi contro il cielo fino alla 

sera per la squadra del cuore. Il suo senso era nel profumo di pane buono che prendeva 

alla gola appena imboccata la via; profumo che nelle giornate più umide s’impastava a 

odori diversi: torcetti al burro, grissini, prosciutto cotto, menta e caffé e mi rendeva in un 

brivido le vecchie drogherie di paese. La panetteria aveva perso la “N”; altre lettere erano 

inclinate,  mature.  Ma  per  Ennio,  il  panettiere,  andava  bene  anche  così.  “I  fornai,  le 

boutique del pane e compagnia bella sono sul corso” dichiarava con voce tonante, “qui c’è 
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solo uno che si alza alle tre a fare le biove come gli hanno insegnato quarant’anni fa”. Si 

accedeva alla bottega da due scalini. Aprendo la porticina una lingua di cuoio fissata in 

cima  al  battente  mobile  sollecitava  il  suono  gradevole  e  remoto  di  una  campanella 

sospesa al battente bloccato. Imbiancata a calce, la panetteria mi accoglieva nel tepore 

del forno e del serpentone argentato di una stufa poderosa. Era meglio arrivare in anticipo 

dal  panettiere  per  non  arrivare  in  ritardo  a  scuola.  La  moglie  mi  offriva  il  caffé  dalla 

napoletana; lui le notizie de La Stampa che aveva già avuto tempo di leggere. Era un 

uomo alto,  corpulento,  con una  grossa testa  su  cui  spariva  lo  spicchio  candido  della 

bustina di cotone, un naso carnoso, gli occhi buoni e la voce potente. A quindici anni se 

n’era andato di  casa coi  partigiani  e non era ancora tornato.  Era stato  paracadutista, 

carrista, decorato, delegato, spedito a Mosca, ancora impegnato nel servizio civile. La sua 

coerenza, la sua fedeltà gli avevano tracciato una strada difficile, come a chi decidesse di 

servire  bene  una  chiesa,  e  adesso meritava  che  qualcuno  si  fermasse  ad ascoltarlo. 

Pensavo a quanti avevano improvvisato o sfruttato il mestiere arricchendosi in quartieri 

agiati  o eleganti,  mentre Ennio aveva attraversato gli  anni del boom a Torino volendo 

restare  quello  che  era.  Accanto  alla  cassa  teneva  un  quaderno  a  quadretti  dove  si 

allungavano i conti dei clienti che avrebbero pagato più avanti. Parlavamo in Piemontese; 

lui  raccontava,  rinnovava  nella  memoria  commossa  il  senso  di  tutto;  capivo  che  la 

panetteria non era stato che il mezzo per vivere, il grembo di un sogno più alto, di giustizia 

sociale.  Una volta  mi  fece vedere, incorniciata,  la collezione di  rubli  come un altro mi 

avrebbe mostrato le foto di cani e nipoti. “Compro La Stampa per mia moglie“ mi diceva, 

“lei  va  in  chiesa,  non  è  come  me.  Ma  io  rispetto  le  sue  convinzioni“.  Arrivava  Co’, 

Concetta,  la  moglie  guercia  di  Trovatore,  un  ubriacone  che ogni  tanto  la  picchiava  e 

squinternava il borgo di brutte chiassate. Comprava il pane e la merendina per la bimba 

imbronciata che dondolava i codini nero inferno, e Ennio scriveva altre cifre sul quaderno 

sotto il nome di Co’.

E quando, per le piogge di maggio, la conca del selciato si copriva e l’acqua arrivava alla 

caviglia,  il  panettiere  mi  guardava  gli  stivali  di  gomma e  prevedeva:  “Eh,  sì… A-i  va 

almeno  singh  dì  d’sol  adess  a  fe  suè  el  Tana!“.  (Cinque  giorni  di  sole  almeno  per 

asciugare il lago Tana).

Valeria Amerano
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