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Presentazione

Sono sempre stata convinta che ciascuno, se sente imperioso il bisogno di scri-
vere, dovrebbe scrivere di ciò che conosce meglio e che più gli appartiene. Nessuna
narrazione fantastica può raggiungere le altezze e la profondità di un racconto per-
sonale che attinge ai luoghi della memoria privata, alle situazioni in cui ci siamo
formati e al ricordo delle persone che ci hanno accompagnati - quali protagonisti
o comparse - nella nostra storia. 

I ricordi raccolti e custoditi gelosamente nel cassetto da Lia Ferrero, scritti non
per essere diffusi e quindi con la sincerità della penna che obbedisce unicamente al
cuore e alla memoria, sono un tesoro di realismo, fresca spontaneità, amore per la
vita, ironia purissima e affettuosa malinconia. Concepita per accogliere 85 brani, la
raccolta ne comprende 29 avendo il decesso dell’autrice precluso la stesura dei ri-
manenti. Il progetto è interrotto, ma l’efficacia della scrittura è intera, dirompente.
Le pagine di Lia ci restituiscono la sua capacità di leggere e interpretare a fondo per-
sone e cose, di avvertire e vibrare al minimo cenno, patire o sorridere delle situazioni
in cui si vede immersa. Dai drammatici racconti dello sfollamento ai sacrifici per fre-
quentare le scuole in montagna alle esperienze di maestra in valli sperdute e poi di
direttrice a Torino, negli anni Settanta, fra innovazioni e derive, ripercorriamo una
vita intensa osservata con sensibilità, piacere e umorismo. Scivoliamo a bordo di una
scrittura lucida e agilissima, priva di sfoggio ma precisa e univoca che sorprende e
diverte - una qualità che manca a molti celebrati autori contemporanei. Dopo essersi
dedicata lungamente a corpose opere per l’insegnamento della Storia nella scuola
primaria, Lia Ferrero ci ha lasciato quest’ultima lezione di umiltà: piacevolissime
pagine scritte per sé all’ombra della sua riservatezza, senza alcuna ambizione di pre-
sentarle a un Editore. Nel renderle omaggio per questo regalo postumo, ringraziamo
il marito Gianluigi Camera che trovandole le ha lette col pudore di forzare un con-
fine, e ha ritenuto infine di farle conoscere.

Valeria Amerano
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L’ALBA DEI PENSIERI

Rileggo nelle linee
minute e spigolose

tracciate dall’inchiostro
i segni della premura

che mi circondava
ogni volta che dovevo allontanarmi

e una ghirlanda di sillabe sottili,
ostinate a punteggiare

la morbida distesa della carta.
È il tuo sguardo

che continua a seguirmi
mentre ripeto con il mio

i percorsi abituali delle rughe
tra luce di sorrisi silenziosi,
pilastri solitari e incrollabili
nelle sconfinate retroguardie

della memoria.
Mi restano ancora

l’attesa di ritrovarti
e una magia dello spirito

capace di scomporre
il tempo rapido e crudele

per restituirmi
all’alba di tutti i pensieri

il profumo materno,
la forza che non sente la misura,

fiducia senza confine
che ignora l’abbandono

e colma la distanza da ogni meta.

Paolo Camera
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SCHEGGE

I Francesi li chiamerebbero “éclats”, ossia schegge, lampi, scoppi: sono in realtà sprazzi
di ricordi che interrompono il flusso dei tuoi pensieri e ti immergono, per poco, in un mondo
che non ti appartiene più e che non sei più in grado di far rivivere.

In una stagione della vita in cui l’orizzonte si fa via via più limitato e il senso di solitudine
ti pervade, quando coloro che vivono con pienezza la loro esistenza ti lasciano inconsapevol-
mente sul bordo della strada come un vecchio stambecco ignorato dal branco, ti vien fatto di
rifugiarti nei tuoi ricordi: di persone, di cose, di eventi, di occasioni non colte, di sogni mai
realizzati, di desideri inespressi, di isole di serenità fugaci, di situazioni di cui solo a distanza
di tempo riesci a cogliere il senso vero. 

È in questa prospettiva che scorgi le cose attraverso il velo sottile e sfrangiato di una sag-
gezza amara: un indistruttibile senso dell’umorismo ti provoca ancora e ti consente di guar-
dare le cose passate e presenti con un sorriso, anche se attraverso un catartico velo di lacrime. 
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Fame, freddo, fumo

“Guarda che, se non stai buono, chiamo lo sfollato!” dicono le madri di Gassino
ai bambini che fanno i capricci. È tempo di guerra e io sono una sfollata: ho sette
anni; ho lasciato a Torino un appartamento caldo e confortevole, le passeggiate con
mia nonna tra le boitine della Barriera di Milano al sole tiepido dei pomeriggi d’au-
tunno, le corse ai Giardini Reali, dove cerco di eludere la presenza inquietante del
vigile per raccogliere le castagne d’India che cadono fresche, tonde e lucide nei prati
vietati ai cani e ai bambini, l’odore buono delle drogherie, delle panetterie e delle
torrefazioni.

Gassino è un centro agricolo compreso tra le colline e il Po, a circa quindici chi-
lometri da Torino, un pugno di case arroccate attorno alla cupola di Santo Spirito
con le cascine tutt’attorno, digradanti verso gli acquitrini del Po. Gli sfollati sono
degli extracomunitari nel senso genuino del termine: occupano stanze sfitte, umide
e polverose e pretendono di mangiare e di scaldarsi in quel gelido inverno del qua-
rantadue. Pagano la legna alla borsa nera, bussano alla porta delle cascine alla ricerca
di latte, farina, burro. Ma i contadini non accettano la moneta corrente, ormai svalu-
tata e scuciono qualche cosa solo in cambio di oggetti di pregio: tovaglie di fiandra,
piatti di peltro, catenine d’oro. 

In quanto sfollati, veniamo tutti guardati di brutto, con sospetto e acredine: siamo
tanti e pretendiamo di salire sul trenino locale fino a farlo deragliare per il gran peso,
teniamo occupati i pochi medici del paese con le nostre interminabili bronchiti, al-
lunghiamo a dismisura le code di fronte ai negozietti dove si può comprare con la
tessera annonaria un pane grigiastro e colloso e vari surrogati: del caffè, del cacao,
dello zucchero. Eppure il parroco dal pulpito dice che a tollerare gli sfollati c’è dai
farsi dei meriti per la vita eterna e all’oratorio le monache distribuiscono santini ai
bambini del posto che giurano di non dire parolacce ai compagni venuti da Torino. 

Se muore un gatto, se si scheggia il legno di un’imposta, se un carro fatica a cir-
colare, se sparisce qualche utensile dal cortile di una cascina, la colpa è degli sfollati.
Chi li ha chiamati? Con tutte le arie che si danno se ne possono pure stare in città:
per male che vada possono prendersi qualche scheggia di granata in testa; in fondo
mica tutte le case vengono centrate dalle bombe…

Certo, non tutte le case di Torino vengono sventrate dai bombardamenti, ma la
maggior parte è lesionata e priva di acqua, luce, riscaldamento. Per la sola città di
Torino si parla di più di cinquantamila edifici distrutti o quanto meno lesionati: fab-
briche, case d’abitazione, scuole; quasi in ogni isolato si aprono crateri che hanno
ingoiato brandelli di muri, di mobili, spesso di vite umane. 

Abbiamo tentato di resistere per qualche mese, ma le incursioni aeree si infitti-
scono: quasi ogni notte, al suono prolungato e sinistro della sirena d’allarme, scen-
diamo a precipizio nei rifugi antiaerei e ci stringiamo gli uni gli altri, con gli occhi
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dilatati dalla paura quando i lunghi boati scuotono le pareti della cantina: se una
bomba centra la casa, la sventra e noi rimaniamo sepolti dalle macerie, rischiando
di fare la morte dei topi in trappola.

L’alba del giorno dopo

Rivedo un’alba livida del tardo autunno del 1942: l’orizzonte è rosso per i bagliori
degli incendi, alcune delle case a me note sono ridotte a macerie fumanti, con qualche
frammento di parete in bilico sul precipizio, come un dente cariato. Camminiamo a
fatica, evitando di calpestare gli spezzoni incendiari, dietro un carretto trainato da
un cavallo sfiancato, noleggiato non so dove, carico delle poche masserizie che ci
possono consentire di sopravvivere all’inverno incombente.

La meta è una casa sfitta del comune di Gassino, situata in mezzo a un parco se-
colare abbandonato. Affittiamo uno stanzone umido e freddo: quel che rimane dei
locali è già occupati da altri sfollati.

Nonostante tutto, il parco è il mio paradiso: scorrazzo tra le foglie fradice del-
l’autunno inoltrato e la prima neve che scricchiola sotto i piedi, tendo corde di im-
provvisate altalene fra i tronchi di pino, mi costruisco nascondigli, esploro tra i
canneti gli specchi d’acqua stagnante e ghiacciata.

È inverno: i vetri si coprono di trine di ghiaccio, la piccola stufa non tira perché
la legna è umida. Un paravento improvvisato divide la zona cucina dalla zona notte,
dove ci accampiamo in quattro: io, i miei genitori e mia nonna.

Sovente il freddo mi impedisce di prender sonno e sogno ad occhi aperti. Lo stan-
zone a poco a poco si trasforma: sulle mattonelle gelide è posato un tappeto morbido,
a lato del baule dove sono pressati gli abiti dell’intera famiglia, compaiono due pol-
trone, alle finestre sconnesse da cui filtrano sibilando i venti invernali, ampi tendaggi
ricadono in morbide volute e una tappezzeria fiorita copre le macchie di umido.
Ogni sera richiamo il sogno cambiando colori e disposizione dei mobili.

La scuola è il mio rifugio: l’aula è calda e, a modo suo, confortevole; la maestra è
severa, ma ci fa sentire tutti uguali, sfollati e no. Molto meglio di altre maestre che
avrò nelle classi successive: in generale fanno le pendolari da Torino, madri di fami-
glie fameliche che sguinzagliano gli alunni del posto durante le ore di lezione a cer-
care latte, uova e farina. I pericoli? I bambini sono protetti dalla Provvidenza! La
responsabilità civile e penale? Non vi è nessuno che possa controllare. Che gusto ci
sarebbe a bombardare un paesino come Gassino? Eppure una notte la stazione fer-
roviaria viene distrutta e un grande cratere rivela binari contorti e tabelloni orari a
brandelli.

Mio padre fa il pendolare tra Gassino e Torino perché non può lasciare il posto
di lavoro. Il trenino che passa davanti a casa mia arriva dalla città carico all’invero-
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simile, con i pendolari fin sul tetto. Spesso gli anglo-americani lo mitragliano e ne
viene fuori una carneficina.

Se la sera, quando il buio è già calato da un pezzo e il trenino tarda anche un’ora
o più, io mi aggiro per lo stanzone fumoso misurando le piastrelle e con esse i battiti
del cuore e il pulsare delle tempie: mi assale un misto di angoscia e d’impotenza per
non poter sapere, per non poter comunicare; ogni minuto d’attesa in più mi ferisce
come una lama di coltello. Poi mio padre rincasa, sovente con sbucciature o ematomi
e con la pietanziera di alluminio ammaccata, perché normalmente deve buttarsi dal
treno che riprende la sua corsa prima che tutti i passeggeri ammassati possano scen-
dere. 

Parenti ricchi

A Gassino vivo per anni all’ombra di parenti ricchi, proprietari di uno stabili-
mento di calze dove lavora buona parte della popolazione del paese. Li ammiro e li
temo nello stesso tempo; prendo per oro colato le loro sentenze: predicano che dob-
biamo mangiare cibi sani e genuini e non i surrogati che vendono al loro stesso spac-
cio aziendale. Se mi regalano un vestito, giurano che è nuovo di zecca, anche se poi
trovo nelle tasche ogni sorta di porcherie. Se pranzo da loro, mi mettono nel piatto
le pesche più marce, perché non immagino quante vitamine abbiano in confronto
alle altre... Entro nei panni della parente povera e mi adatto al mio ruolo: quando
riesco a giocare nel parco dello stabilimento con qualcuno dei figli dei numerosi fra-
telli proprietari della ditta, mi sento onorata e riconoscente come per un’opera buona
e faccio di tutto per non riuscire inopportuna: mai mi permetterei di vincere a na-
scondino o a palla prigioniera, perché la volta successiva non mi consentirebbero
più di giocare, e che cosa perderei!

Le tovaglie di fiandra

Non ricordo l’anno. I Tedeschi minacciano di incendiare con il lanciafiamme tutte
le case comprese tra Gassino e Castiglione. Uno di loro è stato ucciso dai Partigiani
e non è stato trovato il colpevole. Le leggi militari impongono loro di vendicarsi sulla
popolazione inerme.

Ho sì e no otto anni e, tutto sommato, uscire dallo squallore quotidiano delle pri-
vazioni e dell’angoscia mi procura un incredibile senso di euforia. Con l’incoscienza
propria dei bambini partecipo a modo mio ai preparativi di fuga, creando una gran
confusione. Mi pare comunque del tutto sensato che a casa mia si riponga in scato-
loni di cartone da nascondere nei boschi della collina, una serie di oggetti che si sono
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salvati dal naufragio del baratto con i generi alimentari.
Mia madre e mia nonna si consultano a lungo su cosa salvare: il servizio di por-

cellana da dodici portate dei bisnonni, le tovaglie di Fiandra, le camicette di “ma-
cramé” della bisnonna e in particolare gli asciugamani con le frange, lunghe,
artisticamente annodate, frutto del lavoro di generazioni di spose che le avevano
portate in dote. E intanto snocciolano avemarie. Mi arrovello per capire che senso
abbia il termine “nunchetinora”, ma non è certo quello il momento per gli appro-
fondimenti semantici.

Chi dovrebbe portare nei boschi quell’armamentario e soprattutto a che cosa que-
sto potrebbe servire quando la casa altro non fosse che un mucchio di macerie fu-
manti, non ce lo chiediamo: visto che i soldi non valgono più e comunque ne sono
rimasti ben pochi, sono quelli i relitti dei beni di famiglia da mettere in salvo per le
future generazioni.

Quando il pericolo viene a cessare - forse i Tedeschi hanno catturato degli ostaggi,
forse qualcuno si è autodenunciato per salvare la popolazione inerme - rimango,
malgrado tutto, delusa. Piatti, tovaglie, asciugamani con le frange serviranno per
altri ignobili baratti: si tratta di combattere la fame con i prodotti dell’autarchia. Solo
a guerra finita mi parrà di vivere in un altro mondo quando mia madre mi comprerà
al mercato del paese due etti di gallette rotte. 

L’armistizio

“Armistizio, hanno firmato l’armistizio!” è una sera luminosa e assolata dell’ 8
settembre del ‘43. Tutti sono scesi per strada: si abbracciano, gettano in aria i berretti.
Non avevo mai sentito prima questa parola e non avevo idea di quel che significasse:
mi affaccio alla finestra e chiedo se l’abbiano per caso firmato a Gassino. Nessuno
mi risponde e tutti continuano a far festa fino a notte inoltrata, ignorando le conse-
guenze nefaste dell’atto di capitolazione del governo Badoglio. 

Dopo l’ 8 settembre arrivano a piedi frotte di uomini prostrati dal lungo cammino;
vestono giacchette stantie e pantaloni che finiscono sotto le suole di similcuoio tenute
su con una corda, portano a spalla fagottini di tela in cui tengono le cose più preziose
sopravvissute alla guerra e alla fuga. Non hanno più ricevuto ordini, non hanno più
capi. Sono sbandati e inquieti, anche se ubriacati da una libertà insperatamente con-
quistata. Hanno fame e sono sfiancati dalla fatica. Chiedono di poter dormire almeno
per una notte. Noi ne ospitiamo a più riprese: divorano quel poco che riusciamo a
racimolare sfruttando all’inverosimile la tessera annonaria, si sistemano su paglie-
ricci improvvisati. La mattina successiva lasciano le coperte accuratamente piegate,
ringraziano e riprendono il cammino, imboccando i sentieri dei boschi per evitare i
plotoni tedeschi e le bombe angloamericane.
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Vissi d’arte

Quando la guerra finisce ho dieci anni. Malgrado tutto, mi sono affezionata alla
casa dove siamo riusciti a conquistare a poco a poco qualche spazio in più, compresa
una camera in cui abbiamo accatastato i mobili dell’alloggio di Torino. È il mio rifu-
gio, il luogo in cui riesco a costruirmi una vita parallela sognando ad occhi aperti.
Scovo tra i libri di mio padre i romanzi di Salgari. Piango a dirotto sulle disavventure
della Regina dei Caraibi e della figlia del Corsaro Nero; mando a memoria le battute
dei personaggi delle commedie di Giacosa: “Perché la chiami la vedova? Non l’ha am-
mazzato lei suo marito…”, o di Nicodemi, che mette in bocca a un attore la parafrasi
dei versi di Metastasio: “Se a ciascun l’interno affanno - si leggesse in fronte scritto, -
quanti quei che a piedi vanno - anderebbero in landò - anche senza paletò...

E poi canto. Mia madre ha una voce intonata e armoniosa, anche se non segue
molto il ritmo: in chiesa finisce la strofa dopo tutti gli altri, forse per fare ammirare
i suoi gorgheggi. Mi ha insegnato le romanze di varie opere, in particolare di quelle
di Puccini e io gorgheggio il Vissi d’arte di Tosca, Un bel dì vedremo di Madama But-
terfly, Mi chiamano Mimì della Boème. ... Intono anche le voci tenorili: “E muoio di-
sperato” e soprattutto All’alba vincerò, vincerò, vincerò, vincerò!

Frequento qualche volta l’oratorio delle suore, ospitato presso l’asilo infantile.
Girotondi, cantilene e soprattutto preghiere, giaculatorie, fervorini e fioretti. Mi ac-
corgo a poco a poco che non sono tagliata per sacrestie e dintorni. Detesto le belle
lavanderine e i canti idioti che accompagnano i girotondi: “La solitudine si deve fug-
gir… Sol con le compagne si può gioir…” I maschietti cantano a loro volta che la soli-
tudine va cacciata in un oratorio gestito dai preti, lontano dall’asilo, visto che la loro
sola presenza potrebbe contaminare il candore delle bigottelle. La coeducazione dei
sessi è un concetto scandaloso, visto che anche a scuola le classi maschili sono rigo-
rosamente distinte e separate da quelle femminili. 

Le golene del Po

Quando, nella bella stagione, mia madre mi accompagna alle golene acquitrinose
del Po, faccio festa. Guazzo nello stagno, mi addentro tra le piante acquatiche e l’ac-
qua stagnante. A volte fingo di ignorare i suoi richiami: mi piace immaginare di sfi-
dare le sabbie mobili e i coccodrilli degli amati romanzi di Salgari, di perdermi nella
boscaglia e di non riuscire a ritrovare il sentiero che mi riporta allo stagno. 

Ricordo in particolare qualche figura amica del paese: Carmela, una donnetta ca-
labrese rinsecchita, di età indefinibile: fila la lana dei materassi per ricavarne calzet-
toni e guantoni: bianchi, ispidi, prudono più degli stessi geloni da cui dovrebbero
ripararci. In compenso i nostri materassi si assottigliano sempre più, mentre gli in-
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verni sono rigidi e le croste di ghiaccio non si sciolgono fino a primavera. 
Rivedo una fucina che pare un antro infernale: Richetu Pignata, il fabbro, ferra i

cavalli, forgia utensili di ferro e, a domicilio, ripara le tubature dell’acqua. La figura
tozza, il viso bonario compaiono, a farci l’occhio, tra cascate di scintille e fumo nero.
Quando gli si ordina un lavoretto, biascica: “Adesso poi lo farò…”, perché sa che
non potrebbe guadagnarci granché: i soldi sono pochi e mia madre, per giustificarsi,
tira sempre in ballo il cambio di stagione. 

La campagna tra Gassino e Castiglione è bellissima in primavera e in estate. I
miei ricordi si materializzano tuttora in immagini e una in particolare mi si presenta,
se chiudo gli occhi, viva come una tela di Monet. Cammino con mia nonna, un po’
curva, bianca di capelli e vestita di nero, lungo un sentiero che dalla chiesetta oltre
il torrente porta nei campi. È estate. Le spighe di grano sono turgide e non afflosciate
dai temporali; il giallo di quel mare si mescola al rosso dei papaveri e all’azzurro dei
fiordalisi; sui bordi della strada, tra le piante di ciliegie mature, sciamano le api e
volano libellule e farfalle. L’aria è immobile, trasparente, carica di profumi. Capisco,
forse per la prima volta, che cosa vuol dire essere felici. 

Montagna

In città non c’è posto per noi: non abbiamo più l’alloggio e non possiamo chiedere
ospitalità ai parenti. Quando mio padre viene assunto come contabile in un’impresa
edile che opera in Val d’Aosta, non ci rimane che trasferirci a Fénis con le poche mas-
serizie sopravvissute alla guerra.

La casa in cui abitiamo si trova in una frazione del paese, Tilly; è di nuova co-
struzione e si affaccia su un torrentello che si immette nella Dora; è ariosa e bene
esposta, alle sue spalle i fienili e le grange diroccate dell’antico centro abitativo sono
rifugi imprendibili quando gioco a nascondino con i ragazzi del villaggio. Gli inverni
sono rigidi, ma siamo ormai temprati al freddo; le primavere sono tardive, ma i primi
germogli rinnovano in noi la vita. 

Il padrone di casa è un francese bonario: si arrabatta con un italiano improbabile,
ma basta qualche sforzo interpretativo per capire il senso delle sue tiritere. Chiama
il torrente torrone e un giorno si rivolge a noi per un lassativo, visto che il suo bam-
bino ha il vantro ballonato.

Ho tredici anni e frequento la terza media ad Aosta. La città è gradevole, ricca e
ordinata. Ho qualche difficoltà iniziale con il francese fluente e un po’ imbastardito
del professore Ferret, talmente stretto che solo lui riusciva a capirlo.

Imparo a fare la pendolare: mi sveglio prima che faccia giorno e, dovendo per-
correre a piedi qualche chilometro per raggiungere la stazione di Nus, cerco di ab-
breviare il tragitto: in pieno inverno, quando i prati in pendenza che da Tilly portano
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alla Dora sono ghiacciati, mi lascio scivolare fino a un sentiero che costeggia il fiume.
Così faccio prima ed evito di passare accanto al cimitero, dove temo di vedere i fuo-
chi fatui.

La scuola funziona al mattino, ma fino al tardo pomeriggio non trovo un treno
che mi riporti a casa. Inizialmente pranzo in un istituto di suore: minestre slavate e
sanguinacci ammuffiti. A questo punto mi porto da casa il baracchino e la famiglia
di qualche mia compagna generosamente mi offre un riparo per il pranzo che mi
porto da casa. Ma, per non disturbare oltre, trascorro i miei pomeriggi nella Colle-
giata di Sant’Orso, di cui conosco tutti gli anfratti, le nicchie, gli affreschi, le statue,
le lapidi, le pietre tombali. Mi trovo particolarmente bene nella cripta, dove la tem-
peratura è costante e non arrivano gli spifferi gelidi del vento di montagna; inoltre
non vi scende mai nessuno che possa notare la mia presenza e la penombra mi con-
cilia il sonno. 

Quando sono a casa, all’arrivo della primavera, respiro a pieni polmoni l’aria
delle vette, mi arrampico senza una meta precisa per i sentieri e le mulattiere tra gli
abeti, i pini mughi e le radure dei pascoli che profumano dei primi fiori. Sovente
raggiungo una baita sperduta dove compero il latte e la fontina. In genere i proprie-
tari mi fanno sedere e mi offrono una bevanda nel suo genere gradevole, fatta di
burro sciolto nel caffè. Al tempo della fienagione mi presto ad aiutarli a rastrellare il
fieno, ma, nei prati in forte pendenza, ho il mio da fare a tenermi in equilibrio e la
mia prestazione è sempre piuttosto modesta. Allora, per darmi forza, mi offrono un
bicchierino di acquavite, che sistematicamente rifiuto, provocando in loro uno stu-
pore risentito: come è possibile che non mi piaccia? Quando la neonata strilla, le met-
tono l’acquavite nel biberon, diluendola con un goccio d’acqua: sembrerà incredibile,
ma la bambina smette subito di piangere. Mi dicono: “Hai la testa fina, non ti manca
il sentimento, ma è la scuola che ti rovina”.

La piazzetta del villaggio

La piazzetta della frazione è il luogo della socialità: le donne attingono l’acqua
alla fontana e intanto sferruzzano e parlano tutte contemporaneamente: ciascuna
racconta i fatti propri, ma sembra che non aspetti una risposta da chicchessia; parla
e basta, in un patois rapido e pieno di h aspirate, per me incomprensibile.

I bambini si rincorrono e si danno botte da orbi, i cani accrescono la confusione.
È questo il momento in cui i disabili della frazione godono di una mezz’ora d’aria.
Sono vecchi, adulti, giovani, ma tutti quanti dimostrano un’età indefinibile. Non
sono pochi: sono figli di alcoolisti, a volte frutto di incesti. Vengono tirati fuori dalle
stalle in cui vivono giorno e notte, non di rado legati, fanno la loro comparsa sui bal-
coni o presso la soglia di casa: ridono sgangheratamente, squittiscono, fanno ampi
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cenni di richiamo. Alcuni fanno gesti strani, come se spennassero una gallina, come
a dimostrare che sentono il bisogno di svolgere un lavoro produttivo. Al tramonto
arrivano gli uomini con le mandrie di vacche e le abbeverano alla fontana. Sono in
genere taciturni, ma a volte si lasciano sfuggire qualche parola: sul tempo, sui pascoli
magri, sul mese che è indietro di una luna. In vita mia non ho mai sentito dire che la
luna fosse avanti o perlomeno giusta rispetto alla stagione. I campani suonano tutti
assieme al dondolar delle teste delle bestie all’abbeveratoio e io imparo a poco a poco
a distinguere quelle delle diverse mandrie.

In particolare i campanacci delle vacche di Ciandino sono per me inconfondibili.
Ho quasi quindici anni e mi innamoro per la prima volta. Ciandino avrà vent’anni,
è aitante, rubizzo, sorridente ed è proprietario di una mandria. Lo vedo di sfuggita
quando mi catapulto in piazzetta con la scusa del latte. Riusciamo a vederci qualche
volta in un vicolo della frazione un po’ fuori mano, sempre sul chi va là, nel timore
che mi scopra mia madre, occhiuta e intransigente. È un amore platonico, fatto di
poche parole, perché il vocabolario del mio innamorato è assai ridotto, anche se ha
frequentato le scuole elementari. Non facciamo progetti per il futuro, perché io sto
per ripartire per Torino e lui non può distaccarsi dalle sue vacche, ma, nei momenti
in cui ci guardiamo negli occhi, sento che la vita sta entrando prepotentemente in
me; sto sveglia la notte pensando a lui e il solo sentir pronunciare il suo nome mi fa
trasalire. Al momento di separarci, un bacio, l’ultimo tra i pochi, trasgressivi e rubati.
E tutto finisce. 

Sylvenoire

Quando torno in valle dopo vari anni, faccio parte di un gruppo di universitari
che campeggia in un pianoro sopra Cogne, in una località chiamata Sylvenoire.
Dormo con le altre ragazze in un fienile, mentre i ragazzi s’insediano in una stalla
lasciata libera per l’estate dalle vacche portate agli alpeggi. Mangiamo fontina e carne
in scatola, ci accapigliamo per un mestolo di minestra, beviamo e ci laviamo a una
fontanella ghiacciata. Quando la sera scendiamo al paese, ordiniamo una coppa di
gelato con cinque-sei cucchiaini e ci ripariamo dal freddo con coperte militari che
sanno di strame. Nascono in me i primi amori, platonici, covati spesso all’insaputa
di coloro che ne sono oggetto.

Nelle giornate serene saliamo lungo mulattiere, sentieri impervi, pietraie assolate,
fino a un colle, un circo montano, un rifugio, un bivacco. Per non perdere il resto
della spedizione, arranco fino a mozzarmi il respiro; a volte, quasi di soppiatto, mi
riparo dietro una roccia e, se trovo una vena d’acqua, bevo un sorso e mi bagno la
fronte disseccata dal sole. Quando riesco a riprender fiato, riemergo e cerco di darmi
un contegno: nessuno deve capire che sono al limite della resistenza.
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Ma quando arrivo in vetta, non c’è più roccia, ma soltanto cielo. Neve e cielo. 
Un altro fienile è il luogo dei nostri canti serali: antiche melodie valdostane, tri-

dentine, friulane. Parlano di amori lasciati, perduti, inascoltati, di alpini che partono
e non ritornano, di vette e di pendici disseminate di cadaveri con il moschetto ancora
in pugno; e ancora di antichi castelli, di cavalieri che irretiscono prosperose pasto-
relle, di fanciulle monacate per forza perché scoperte mentre vanno a messa con l’in-
namorato, di piroscafi che sciolgono gli ormeggi per un’America lontana, temuta e
desiderata, di pescatori che si buttano in mare alla ricerca di anelli perduti… Le me-
lodie si diffondono piene e libere tra le pareti a picco, il torrente, i boschi di larici, le
non lontane cascate di Lillaz, ma a volte si fanno sussurrate, struggenti, come echi
di pianto, di invocazione, di addio, di speranza, di nostalgia. Eterna vicenda di esi-
stenze umane che soggiacciono al destino nelle trincee dove la vita si confonde con
la morte, e giù, nel mondo degli umani, trovano conforto in un amore fugace, in un
fiasco di vino, nel sonno rotto dal canto del gallo. 

Se faccio silenzio in me stessa, quelle antiche melodie mi invadono. Tento di can-
ticchiarle sottovoce: ricordo le note e, scavando nella memoria, riesco a ricuperare
qualche parola. Ma la nostalgia di quel mondo lontano e perduto mi chiude la gola,
mi appanna la voce e, ansimando, balbetto fra le lacrime qualche spezzone di melo-
dia.

Sono tornata a Cogne a distanza di sessant’anni. Presso le cascate di Lillaz un
cartello mi indica la località di Sylvenoire, un nome che avevo da tempo dimenticato.
Salgo, con Gianluigi, Paolo e Cristina, lungo un sentiero che taglia il bosco, più fitto,
più ombroso, più misterioso di un tempo.

Arriviamo alle baite: rimane in piedi solo quella in cui dormivamo noi ragazze,
ma la scala di accesso in legno è crollata da tempo; la stalla-dormitorio dei ragazzi e
il fienile dei canti sono crollati e nessuno ha asportato le macerie: travi di legno am-
muffito, tetti di latta arrugginita e pietre, pietre, pietre… Una breve distesa di mace-
rie: quello che rimane del mio entusiasmo, della mia forza, del mio ottimismo di
gioventù, del mio cumulo di speranze non avverate, di sogni svaniti, di progetti
abortiti, di fatiche non remunerate, di atti di volontà che non sono approdati a nulla.
Ed è tardi ormai… 

I cori angelici

Al ritorno a Torino, nel quarantanove, tutto mi appare piatto, anonimo: la casa
di periferia, priva di riscaldamento, al confine con le Ferriere Fiat che riempiono l’at-
mosfera di boati sordi e prolungati e di nubi rugginose; i crateri prodotti dalle bombe
che vengono a poco a poco colmati con costruzioni squadrate e incolori, in contrasto
totale con gli edifici liberty risparmiati dalle bombe.
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Mio padre lavora a singhiozzo: abbiamo pochi soldi e l’atmosfera in casa è pe-
sante.

I parenti ricchi e pieni di sussiego suggeriscono per me il corso di ragioneria; i
miei genitori riescono a spuntarla, a prezzo di sacrifici inauditi, facendomi frequen-
tare i quattro anni del corso magistrale presso l’istituto pubblico più prestigioso della
città. 

La scuola è seria, i professori sono validi e competenti e io mi appassiono agli
studi che rappresentano la copia in formato ridotto del corso di liceo classico. Salvo
accorgermi, a distanza di tempo, che capirò a fondo la storia e la filosofia solo quando
diventeranno per me tessuto di vita.

Sono anni di grande rigore: in classe portiamo un grembiule nero, anonimo, mo-
nacale. Quando a una mia compagna si spezza il filo di una collana, peccaminoso
monile che l’incauta aveva nascosto sotto il colletto, e tutte le finte perle rotolano in
terra, l’insegnante d’italiano le lancia un solo sguardo e la paralizza come fosse la
Medusa. L’insegnante di filosofia, in un giorno di martedì grasso, quando alcuni stu-
denti universitari entrano disinvoltamente in aula durante l’ora di lezione, urla dalla
cattedra che la libertà non è licenza. L’insegnante di latino è la sorella di Palmiro To-
gliatti, ma si affretta a proclamare che gli è sorella di sangue e non di idee. 

Sono gli anni nei quali il comunismo viene presentato come l’anticristo e va re-
spinto, neutralizzato, sconfessato: con suppliche, fervorini, manifestazioni religiose
che riempiono le piazze ed elettrizzano le folle di un fervore che rasenta il fanatismo.
Le donne e le ragazze, col capo coperto da un velo triangolare, cantano “Bianco fiore
che da Roma…”. Nella cerchia dei miei amici le chiamiamo quelle dei “cori angelici”:
si radunano nelle chiese, negli oratori, nelle processioni e cantano a gola spiegata
“dei cori angelici/ l’armonia…”; quando possono addentano un panino, che ripongono
sbocconcellato nelle tasche, perché non devono, non possono perdere tempo, a mag-
gior gloria di Dio. 

La Madonna Pellegrina viene portata in processione negli androni delle case e
chi non partecipa alla cerimonia viene tacciato di bolscevismo; nei confessionali, per
darti l’assoluzione, ti chiedono se hai votato e per chi. 

È questo il periodo in cui si paventa l’invasione bolscevica e si evoca l’immagine
dei cosacchi che abbeverano i cavalli alla fontana di San Pietro e si sussurra di sezioni
del PC cittadino in cui si impartirebbero ai bambini lezioni “dal vivo” di educazione
sessuale. 

È il momento degli esercizi spirituali dettati da Sant’Ignazio di Loyola, che con-
trappongono l’esercito del bene a quello del male, lo stendardo del cielo a quello
dell’inferno, costringendo a tempi biblici di meditazione in un silenzio soffocante
durante il quale non si vede il momento di incrociare uno sguardo, di condividere
una risata, di scambiare una battuta. Le poche volte in cui mi lascio convincere a se-
guire questo momento che dovrebbe essere di maturazione e di confronto con me
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stessa ne esco incattivita: evidentemente non sono tagliata per una spiritualità di
questo genere e il silenzio che cerco di fare in me per capire a quali obiettivi di vita
sia portata mi produce sorde ribellioni che fortunatamente sfumano quando ri-
prendo le normali attività e le consuete conversazioni con gli umani di mia cono-
scenza. 

Dopoguerra a scuola

Una volta conseguito il diploma magistrale, affronto le prime supplenze in una
scuola statale dell’estrema periferia di Torino, la Regione Barca. La mattina, pratica-
mente seduta sul telefono, aspetto la chiamata, divisa tra il desiderio acuto di essere
nominata e il terrore folle di dover supplire il titolare della sesta classe postelemen-
tare maschile che ricorrentemente si assenta per riprender fiato, quando non ne può
più di far fronte a trenta ragazzi che rappresentano il fior fiore della malavita locale.
Sono figli o i nipoti di pregiudicati anche illustri, come Gaspare Pisciotta, il luogote-
nente del Bandito Giuliano. Se vengo nominata, non posso rifiutare per non finire
in coda alla graduatoria. Ho bisogno di lavorare: ho diciannove anni e devo potermi
sentire viva, utile e indipendente. Entrando in classe, cerco di nascondere il panico
che ogni volta mi assale, ostento una sicurezza che in realtà non ho ancora imparato
a possedere, un’autorevolezza che la scarsa esperienza didattica non mi ha ancora
permesso di acquisire. Mi convinco di poter dominare quest’Armata Brancaleone
solo facendola lavorare, considerato che non ho argomenti per incantarla. Ho scarsa
dimestichezza con la psicologia dei preadolescenti e la pedagogia studiata sui libri
mi ha infarcito il cervello di esempi improbabili di educatori che sanno sempre e co-
munque conciliare l’autorità con la libertà dell’alunno, “concedendo al bambino tutta
la libertà, ma evitando che cada nel libertinaggio”, come troverò scritto in un tema di
concorso alcuni decenni dopo. Imperverso con dettati, temi improbabili da svolgere,
problemi macchinosi da risolvere..., il tutto privo di agganci con la vita reale e fon-
damentalmente estraneo agli interessi reali dei ragazzi, che frequentano la scuola
solo quando non trovano il modo di aggregarsi alle bande microcriminali del borgo.
Riconosco di essere un capolavoro di antipedagogia, di simulare una competenza
che nasconde la mia assenza di esperienza. Ma in quella classe non trovo il tempo
per vergognarmi: l’importante è che i miei allievi non scappino, non si ribellino, non
mi prendano la mano, non ordiscano congiure contro di me. Al termine della matti-
nata esco stravolta dalla fatica, con borsate di quaderni che devo poter correggere
perché non posso dare l’impressione di aver fatto lavorare i ragazzi solo per impedir
loro di far cagnara. 

La tensione mi provoca di solito una fame gagliarda e alla mensa scolastica le pa-
tate mal cotte e il formaggio olandese degli aiuti americani, dal colore e dal sapore
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di saponetta, sono per me un cibo sopraffino. 
Dopo non molti anni l’istituzione del triennio postelementare diventerà un ramo

secco, un posticipo di scuola dell’alfabetizzazione utile solo, e non sempre, ad allon-
tanare i ragazzi dalla strada, senza rilasciare alcuna qualifica di avviamento al lavoro.
Come tale, verrà soppresso, senza recriminazioni e rimpianti. 

Sedi di montagna

Negli anni cinquanta le scuole di montagna della Provincia di Torino si trovavano
in vallate o in conche sperdute e raramente raggiungibili con mezzi pubblici. Erano
lo spauracchio delle giovani insegnanti vincitrici di concorso: i maschi erano più for-
tunati, perché, essendo pochi, riuscivano ad arrivare senza fatica a coprire una classe
maschile nel capoluogo o nella cintura. 

Ricordo ancora i nomi dal fascino celtico delle sedi di montagna a cui potevamo
aspirare: Angrogna Pradeltorno, Inverso Pinasca, Ingria Codebiollo, San Giorio Città.
Naturalmente facevamo a gara per arrivare a San Giorio Città in Val di Susa, perché
ci illudevamo che un nome del genere evocasse Dio sa quali agi, quali comodità di
trasporti, quali incogniti e promettenti sprazzi di vita mondana. In realtà chi riusciva
a scegliere quella sede a circa ottocento metri di altezza, raggiungibile dopo aver
percorso a piedi una carrozzabile in salita e un buon tratto di sentiero tra i boschi,
trovava una frazioncina sperduta di baite in progressivo spopolamento, un grup-
petto di allievi dai cinque ai quattordici anni, un edificio cadente, mal rischiarato e
mal riscaldato, con le pareti che trasudavano umidità. 

Quando entrai in ruolo, la mia prima sede, nell’autunno del ’56, fu Rorà, un co-
munello di un centinaio di anime a 950 metri di altitudine e a circa otto chilometri
da Luserna San Giovanni in Val Pellice.

Gli uffici comunali consistevano in una stanzetta situata sotto l’aula scolastica:
un impiegato faceva la sua comparsa in media una volta alla settimana e il messo
comunale svolgeva da parte sua anche le mansioni di postino e di beccamorto.

Il centro della vita sociale, almeno per gli uomini, era la trattoria del paese, dove
gli eventi memorabili (poche nascite, poche morti, le grandi nevicate, il comporta-
mento pubblico e privato della nuova maestra forestiera) non di rado sostituivano
le riunioni di consiglio e di giunta, visto che tutti gli uomini validi del paese erano
anche assessori o quanto meno consiglieri. Il proprietario della trattoria era sindaco
e padre di circa un terzo della mia scolaresca, formata da diciotto ragazzini di tutte
le classi elementari, oltre alla primina e alla sesta postelementare.

Nulla della vita di scuola sfuggiva all’occhiuto primo cittadino che, a dire il vero,
era un montanaro dalle larghe vedute: quando il lunedì mi vedeva arrancare sul sen-
tiero in salita per poter essere puntuale all’inizio delle lezioni, mi apostrofava, dal
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prato dove faceva legna o falciava l’erba a seconda delle stagioni: “Signorina, non
corra così, perché se no non arriva viva a scuola: stia tranquilla: non faccio la spia
alla Direttrice…”

Per essere puntuale a scuola in un primo tempo partivo all’alba dalla stazione di
Porta Nuova dopo aver attraversato la città deserta in un’ora in cui le corse dei tram
non iniziavano ancora, ma mi accorsi ben presto che su quel treno viaggiavano con
me solo il macchinista e il capotreno. Fu così che decisi con la collega di una frazione
di Rorà a circa mille metri di altezza, di servirci di un’auto pubblica fino al punto in
cui la carrozzabile incrociava il limitare dei boschi: l’auto avrebbe potuto portarci
fino al capoluogo, ma il nostro misero stipendio non ce lo consentiva. 

Arrivavo trafelata a scuola: nell’aula stipata di banconi a sei-sette posti che in se-
guito furono esposti nel museo della storia e della civiltà valdese, mi aspettavano i
miei diciotto alunni, appartenenti alle poche famiglie prolifiche del paese e tutti im-
parentati fra loro. Avevano visi tondi e coloriti, erano disciplinati e pazienti quando
io, dovendo gestire ben sette programmi diversi, mi occupavo dei compagni. Il van-
taggio della pluralità di classi consisteva nel fatto che i più piccoli imparavano facil-
mente dai più grandi e che discipline come storia, geografia e scienze naturali
interessavano tutti, anche se succedeva non di rado che qualcuno collocasse la sco-
perta dell’America nel 1942 e confondesse l’Austria con l’Australia.

La Direttrice era una sorta di armadio di età indefinibile che, malgrado la mole,
cercava maldestramente di ripararsi dietro i pilastri delle stazioni, all’arrivo dei treni,
per controllare la puntualità delle maestre. Quando visitava le scuole delle vallate
del Circolo Didattico di Torre Pellice, le insegnanti si facevano scrupolo di riaccom-
pagnarla almeno fino alla strada carrozzabile dove l’attendeva un’auto pubblica.
L’attempata signora aveva paura dei rospi, ma, all’imbrunire, nella stagione inver-
nale, in un impeto di affetto materno, invitava le sue accompagnatrici a ritornare
alle loro sedi, perché sapeva che era quella l’ora in cui dalle montagne scendevano
i lupi.

Avevo trovato alloggio in una zona periferica e isolata del paese, nella casa della
vecchia maestra in pensione. Usciti gli alunni alle 16,30, mi fermavo a scuola a cor-
reggere i compiti e a preparare le lezioni dell’indomani, approfittando del residuo
calore della stufa a legna. Rientrando a sera inoltrata, venivo colta dallo sconforto:
stufa spenta, silenzio irreale, non un vicino con cui scambiare una parola. Dovevo
preparare, è vero, un paio di esami universitari tra cui quello di latino ed ero male-
dettamente stanca: per stare sveglia mi mettevo a girare vorticosamente attorno al
tavolo fino a quando non crollavo e non mi rimaneva che trascinarmi a letto. 

Le insegnanti del Circolo non erano autorizzate a lasciare la sede neppure il gio-
vedì, giorno di vacanza; per questo trascorrevo la giornata di riposo infrasettimanale
sola in casa, soprattutto quando nevicava e quando le ombre inquietanti delle mon-
tagne mi davano l’impressione di precludermi ogni via di fuga; sovente mi arrivava,
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attraverso il nevischio, l’ululato dei lupi che scendevano dai pendii innevati e si av-
vicinavano all’abitato. Mi assaliva in quei casi un senso di impotenza, di rabbia, di
paura primordiale.

Il richiamo della vita in famiglia, del calore di un termosifone, di un pasto e di
un letto caldo, delle luci e dei rumori della città in quei momenti si faceva pungente.

In un convegno di insegnanti che prestavano servizio nelle valli del Pinerolese -
Pellice, Chisone e Germanasca - l’anziano ispettore disse che non considerava pec-
caminoso che le insegnanti se ne andassero il giovedì a casa, dove avrebbero potuto
almeno farsi un bagno caldo. A questo punto la Direttrice - armadio si coprì il volto
con le mani e obiettò che era scandaloso evocare pubblicamente la figura di una mae-
stra in bagno: la maestra era e doveva rimanere un essere privo di fisicità. 

In quanto cattolica, non mi era permesso insegnare religione in un paese dove il
solo luogo di culto aperto era il tempio valdese. “C’est ici la maison de Dieu” era
scritto sul frontone; quanto alla chiesa cattolica, era chiusa da decenni per la totale
assenza di fedeli. 

Il Pastore Valdese abitava, con la moglie e svariati figli piccoli, in una casa con
giardino di fronte alla scuola. Era un uomo intelligente e di larghe vedute, al punto
che mi prestava i libri don Primo Mazzolari. Si fidava di me da quando aveva capito
che non rientrava nelle mie intenzioni convertire al Cattolicesimo i miei allievi di-
stribuendo santini o facendo recitare giaculatorie. 

Ma i bambini lo temevano, forse perché vedevano in lui il regolatore e il giudice
supremo della vita morale della comunità. Un giorno un ragazzino, non ricordo per
quale trasgressione nei suoi confronti, si era rifugiato nella legnaia della scuola e mi
ci volle del buono e del bello per scovarlo e farlo uscire. 

Le cerimonie religiose si limitavano al culto domenicale e ai rari funerali che sfi-
lavano per le vie del paese fino al tempio: il corteo funebre procedeva rapidissimo,
cercando di non perder di vista la bara portata a mano da quattro baldi giovani dal
passo gagliardo: sembrava che portatori e parenti non vedessero l’ora di sbarazzarsi
del defunto.

La signora Pautasso

Avevo vinto brillantemente il concorso per Direttori Didattici e facevo la pendo-
lare da Torino e Giaveno.

La Signora Pautasso viveva allo stato brado in mezzo ai campi fangosi di Gia-
veno, con Giuseppe, un ragazzotto di circa otto anni che aveva avuto per opera dello
Spirito Santo. La scuola era per Giuseppe l’unica occasione di incontro con la civiltà,
anche se aveva imparato a malapena a parlare e non cavava un ragno dal buco in
nessuna delle discipline scolastiche. Il Sindaco era uno dei miei insegnanti e dimo-
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strava una sensibilità particolare nell’addossarsi i casi più pietosi della cittadina.
Aveva quindi fatto deliberare in sede di giunta di mandare il ragazzino in colonia al
mare: almeno si sarebbe tolto di dosso un po’ del lerciume che lo ricopriva d’estate
e d’inverno.

Come direttrice della scuola mi diedi da fare con i Servizi Sanitari per farlo sot-
toporre alle vaccinazioni obbligatorie che non aveva esibito nemmeno con l’iscri-
zione a scuola. Mi ci volle del buono e del bello: ricordo di essere andata io stessa
fino alla sua catapecchia per convincere la madre e spiegarle per filo e per segno a
chi si sarebbe dovuta rivolgere.

Passò del tempo e mi venne da pensare che non se ne sarebbe fatto nulla nem-
meno questa volta. Quando, un mattino, mi si presentò a scuola lei stessa. Si sedette
di schianto sulla sedia di fronte alla scrivania e tirò fuori qualche carta stropicciata
e bisunta. “Direttrice, lei non può immaginare che cosa ho dovuto fare per farmi
dare queste carte” 

- Che cosa? - 
“Ho dovuto persino far fare a Giuseppe le punture!”

Il complesso di Edipo

Era un’insegnante giovane e sveglia che, pur prestando servizio alla scuola della
frazione di Indiritto di Coazze a 950 metri di altezza, riusciva a frequentare l’Uni-
versità.

Si era riempita la testa con Freud e con il complesso di Edipo e sperimentava le
sue acquisite conoscenze sugli allievi. In particolare riusciva sempre a scoprire le
tracce del complesso di Edipo nei loro disegni.

Una bimba di sette anni aveva disegnato un giorno una catena di montagne: che
cosa avrebbe mai potuto rappresentare a Indiritto? Tra una cima e l’altra aveva rap-
presentato il sole e, più sotto, una figura umana, indistinta e asessuata, che cercava
di scalare un monte, forse dirigendosi verso il sole.

Interpretazione: il sole è il padre; la bimba cerca di raggiungerlo ma non ci riesce,
o quanto meno lo fa con molta fatica. Diagnosi: la piccola non ha superato il com-
plesso di Edipo.

La maestra convoca la madre e le comunica la sua scoperta. La donna, una mon-
tanara che, per accedere al colloquio si porta dietro la capra e la lega a un anello di
un muro esterno della scuola, è sconvolta: quale malattia innominabile si porta dietro
questa bambina che pure non ha mai avuto problemi di salute? Mai nessuno in fa-
miglia, che lei sappia, ha mai sofferto di questo malanno. Migliorerà? Guarirà?

I colloqui si infittiscono e ogni volta la madre viene a conoscenza di nuovi risvolti
della strana patologia: per ora niente da fare: solo l’età potrà fare la sua parte.
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Omelie

Il parroco di Grazzano, il paese dove possediamo una casa lasciataci dai miei suo-
ceri, non ha esattamente il dono della parola. Basterebbe poco per una comunità di
prevalente estrazione contadina, ma Don *** oggi sente il bisogno di impapocchiare
concetti teologici, filosofici, socio - economici in un intrico di paroloni in cui non rie-
sce mai a trovare la risolvente. Oggi Don *** deve trattare il tema dell’impudicizia.
Peccato che la messa delle otto sia frequentata quasi esclusivamente da vecchiette
stortarelle, bitorzolute, con la voce arrochita dai tanti decenni passati a richiamare
le vacche e a lanciare messaggi al di là delle colline. 

“Soprattutto, vi raccomando, guardatevi dall’impudicizia che si compie con pen-
sieri, azioni, cattivi esempi…” 

Nessuna di loro capisce bene che cos’è l’impudicizia, ma torna a casa soddisfatta
di aver ottemperato al precetto festivo senza perder tempo, mentre il bollito cuoceva
lentamente sul fuoco.

Oggi si è messo in testa di spiegare al popolo i fondamenti della teoria marxista,
per poterla ovviamente confutare. Arranca, ansima, suda, impallidisce: i concetti che
in un primo tempo gli sembravano chiari gli si affollano in testa e non gli vogliono
uscire. Anche perché non c’è anima viva che dia l’impressione di capire un accidente
e soprattutto perché le facce degli uditori sono totalmente inespressive. A questo
punto si rende conto che deve uscire dall’impasse. “Ma in fondo, proclama, che cosa
c’è mai da capire: quelli che hanno di più danno a quelli che hanno di meno!” È su
questo principio che si fonda la società senza classi. O no? 

Messe da requiem

Al termine degli anni sessanta, quando dirigevo le scuole elementari di Giaveno,
trascorrevo l’estate in una frazione del capoluogo.

Un mattino, uscendo di casa, appresi che era morto il parroco del luogo. Non lo
conoscevo bene, ma ricordo il suo faccione rubizzo, la sua andatura un po’ sghemba,
il suo fare bonario…

Correva voce che avesse un debole per le parrocchiane, in particolare per quelle
bellocce e disponibili, sposate o nubili, non faceva differenza.

In piemontese i preti di tale specie venivano chiamati “sauta ciuende”, “salta
siepi”. E pare che il reverendo di siepi ne avesse saltate tante e che, alla soglia dei
sessant’anni, le saltasse più che mai.

All’annuncio della morte si mise in movimento l’intero capitolo della chiesa
madre del capoluogo: nella chiesetta della frazione si alternavano senza sosta preti
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giovani e anziani, locali ed esterni, che andavano a gara nel celebrare messe di suf-
fragio a ritmo serrato lungo tutto l’arco della giornata. Alla messa grande della do-
menica veniva dato il resoconto delle offerte, considerato che ai fedeli era stato
chiesto espressamente di contribuire alle celebrazioni con donazioni… spontanee. I
numeri salivano di domenica in domenica: 25, 56, 134, 268… Pareva un’estrazione
del lotto. Per ogni messa celebrata il nero e spesso strato dei peccati della carne del
buon parroco si schiariva e si scrostava un po’. Andando avanti di questo passo nel
giro di qualche mese al defunto sarebbero addirittura spuntate le ali e sarebbe ini-
ziato il suo viaggio verso il Paradiso. 

L’estate finì, tornai in città, ma i conoscenti mi dicevano che le messe continua-
vano, sistematiche e pervicaci. Forse, a distanza di anni, continuano ancora, anche
se a ritmi più rallentati: pare addirittura che ora l’antico peccatore operi miracoli… 

Dodici lo chiamavano papà

La scuola di Corso Taranto, sede assegnatami dopo la parentesi di Giaveno, era
un prefabbricato metallico: a vederla da lontano pareva una scatola di sardine pas-
sata sotto un compressore, con le pareti così sghembe che un bidello di grossa taglia
svolgeva gran parte del suo lavoro a raddrizzarle con potenti spallate. I flussi mi-
gratori l’avevano riempita al punto di costringerla ai doppi turni: tante classi al mat-
tino, altrettante al pomeriggio.

Il signor Munafò non riusciva a concepire il fatto che, dei suoi sette figli che fre-
quentavano la scuola avessero diritto alla refezione solo un mese sì e un mese no.

Lui era disoccupato e invalido e portava un busto che lo chiudeva dalle spalle
alle cosce.

Il viso scuro, indagatore, inquietante, minacciava tempesta, anche perché, tanto
per rendersi utile, aspettava i suoi sette figli a uscite diverse e te lo trovavi dapper-
tutto, a tutte le ore.

La sciagura si avverò quando andò in segreteria a protestare per il torto della
mensa: com’era possibile che i suoi figli mangiassero in tre in un mese e in quattro
nel mese successivo? Il segretario, meschino, non si rese conto che una battuta di
dubbio gusto avrebbe scatenato la sua ira repressa: “Dodici figli? Visto che c’erano,
i medici non potevano imbustarlo un po’ più giù?” 

Naturalmente Munafò scrisse al Ministero, lamentando l’offesa. Ricevetti, come
responsabile della scuola, una lettera di rimbrotto unita alla fotocopia della lettera:
caratteri vigorosi malgrado l’ortografia zoppicante, a dimostrare tutto il suo sdegno
nei confronti dei settentrionali tutti, che non capivano le esigenze della gente del
sud, anche perché, forse forse, ci mangiavano su…

24

SCHEGGE



Patronato Scolastico

Ricordo che, quando frequentavo le elementari, l’incaricato del patronato scola-
stico faceva di tanto in tanto irruzione in aula schiamazzando: “Chi è del Patronato
alzi la mano!”

Alcuni lo facevano disinvoltamente, altri con pudore e con una certa ritrosia: si-
gnificava per loro essere annoverati tra i poveri per ricevere poi due o tre quaderni
sottili di carta scadente e un portapenne in legno con apertura ad antina scorrevole
e con dentro una penna, una matita, una gomma e un temperino. Il tutto mentre co-
loro che del patronato non erano sciorinavano sul banco tutta una gamma di matite
colorate che era stato loro regalato per Natale o per il compleanno. 

Quando mi misi a insegnare, “quelli del patronato” erano considerati i poveri
della classe e tutti dovevano saperlo: erano segnati per le colonie estive e per i pasti
gratuiti. Erano comunque quelli che non avrebbero proseguito le scuole se non fino
alla sesta o alla settima classe, senza acquisire una qualifica che li rendesse idonei
ad un lavoro qualsiasi.

Quando diventai direttrice, dovevo far parte di diritto della benemerita istitu-
zione. A Torino, nel quartiere ghetto di Corso Taranto, l’accettazione al patronato era
obbligatoria per chi volesse mangiare almeno un pasto al giorno. Ricordo le file in-
terminabili delle madri che, dopo aver litigato tra loro perché ciascuna era per le
altre una potenziale rivale, accedevano alla commissione a sciorinare tutta la teoria
dei malanni che la Provvidenza aveva loro inflitto: chi aveva il marito invalido, chi
un figlio disabile, chi i genitori scimuniti a carico. C’era chi dichiarava di aver subito
uno sventramento e si tirava su le sottane per dimostrarlo. Al che le dicevamo che
le credevamo sulla parola…

In un’altra scuola di periferia la presidente della commissione era un’anziana
maestra che considerava disdicevole per coloro che aspiravano all’ammissione pos-
sedere una lavatrice o un televisore: i poveri devono essere parchi e non scialac-
quoni… Una lavatrice? Troppo lusso: niente patronato! Un televisore? Frivolezza e
dissoluzione. Se volevano il patronato, cambiassero scuola. Quando si apprese, tra-
mite il verduriere del borgo, che una famiglia richiedente possedeva non uno ma
due televisori, la commissione scoppiò in un riso convulso e irrefrenabile che inter-
rompeva i lavori di “esame dei casi…”

Quando il patronato fu soppresso e archiviato tra i vecchi arnesi della scuola tra-
dizionale, nessuno lo rimpianse. I poveri continuavano a essere poveri: ma almeno
non lo si gridava più ai quattro venti e la discriminazione fra classi sociali diventò
un po’ meno sfacciata e non più affidata alle dame di carità che consideravano l’in-
digenza un vizio e un scelleratezza.
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Femminismo anni settanta

Non era difficile a quei tempi leggere sui muri: “Amante, moglie, madre… ne ho
le ovaie quadre”.

Oppure “Io sono mia!” Risposta in calce: “E chi ti vuole? Tieniti!”
Negli anni settanta dirigevo una scuola della periferia torinese con sede in Corso

Taranto, dove fu sperimentato uno dei primi tempi pieni della storia in un contesto
degradato di prima immigrazione. Gli insegnanti erano per lo più giovani, innova-
tivi, contestatori: mi sopportavano perché capivo le loro istanze socio-pedagogiche,
anche se non apprezzavo per nulla il fatto che i ragazzini godessero di libertà inspe-
rate come arrampicarsi sulle ringhiere dei balconi o sedersi al banco solo quando
erano esausti e stanchi di litigare. Venivo considerata una “socialdemocratica” perché
non ero contraria alle innovazioni, ma non mi rendevo conto del fatto che queste si
potevano ottenere solo con la rivoluzione.

Gli insegnanti uomini erano coperti da eskimo puzzolenti con la scritta “Viva il
Che”, le ragazze erano avvolte in vesti zingaresche svolazzanti, portavano zoccoli e
foulard multicolori. Vivevano perlopiù in “comuni” dove vigeva la spartizione pla-
tonica dei beni e delle donne. I bene informati assicuravano che le loro orge si pro-
traevano fino alle ore piccole. 

Un mattino i membri della comune che radunava una decina di insegnanti della
scuola restarono tutti addormentati: le classi erano scoperte e fu la volta in cui temetti
che gli alunni si uccidessero tra loro o si catapultassero nel cortile.

Ma una bidella che conosceva il loro covo mi assicurò che in quattro e quattr’otto
li avrebbe portati tutti quanti a scuola. Arrivarono tutti, fra uomini e donne, con la
testa china, lo sguardo obliquo, seccatissimi del fatto che almeno una volta li avessi
colti in fallo. Entrarono in classe e non so bene come si giustificarono con i rispettivi
alunni. L’attività didattica riprese… regolarmente con i giochi-dramma improvvisati
e le lezioni “liberatorie” di pittura collettiva, psicomotricità, educazione sessuale. In
effetti praticavano la pedagogia dell’antiautoritarismo, moderato o spinto. Dopo
qualche anno, in un tema di concorso, trovai la sua formulazione teorica.“Bisogna
concedere al bambino tutta la libertà possibile, ma fare in modo che non cada nel libertinag-
gio”.

Okkupazione

Il Comitato di Quartiere di Corso Taranto aveva deciso di occupare la scuola con
un nucleo consistente di abitanti delle case popolari. Questo a causa di una mia pre-
occupazione, espressa in una lettera al Provveditore agli Studi, per la piega che stava
prendendo un progetto di recitazione a scuola, gestito da un settore del Teatro Sta-
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bile. In realtà, in nome della “spontaneità” infantile, venivano messe in bocca ai bam-
bini critiche condite da epiteti e frasi ingiuriose nei confronti di ogni sorta di autorità:
dal governo al sindaco al gestore della mensa alla dirigente della scuola agli inse-
gnanti tradizionalisti, ben identificati, che non condividevano la didattica libertaria
degli insegnanti innovatori. 

Il corteo doveva partire dalla chiesetta di legno e, parroco e viceparroco in testa,
doveva raggiungere nottetempo la scuola, occupandola.

Faceva un freddo boia: rimasi acquattata in macchina un’ora che mi parve
un’eternità. A ben riflettere, che ci rimanevo a fare? Li avrei affrontati armi in pugno
e avrei impedito loro l’assalto? Li avrei convinti a parole a lasciar lavorare in pace i
loro figli che l’indomani non avrebbero avuto lezione e, quel che certamente più im-
portava, non avrebbero fruito della mensa? 

In realtà non successe niente: il corteo non arrivò e non mi curai di chiedere se
fosse mai partito o si fosse sciolto per strada.

Non mi stupii più di tanto quando, al ritorno da scuola alcuni giorni dopo, scoprii
mio figlio Paolo, cinque anni, al ritorno da una passeggiata tra le boitine della peri-
feria con un amico e sua madre: impolverato, scarmigliato, reggeva un cartello di
cartone su cui aveva scritto con grafia ancora incerta: “Vogliamo case e chiese, scuole
e asili, macchine e sedie”.

Passerete sul mio corpo

Oggi ricevo una delegazione di abitanti del Quartiere. In realtà un po’ numerosa,
visto che arrivano ad occupare l’intero atrio della scuola. Oggetto? La richiesta di
mettere a disposizione, da trasformare in dormitori, un certo numero di aule per ac-
cogliere i bambini le cui madri devono esercitare un’attività notturna (?!)

Alle mie spalle il custode della scuola, forzuto e protettivo. È troppo: mi stupisco
io stessa di assumere un tono perentorio nel far notare la singolarità della richiesta
e la lapalissiana considerazione che le aule non sono state edificate per servire da
dormitorio.

A questo punto la piccola folla stipata nell’atrio minaccia di occupare la sala in-
segnanti: a questo punto sento la mia voce che proclama: “Per salire dovrete passare
sul mio corpo…”.

L’assembramento si sfrangia a poco a poco e nell’atrio rimaniamo il custode e io.
Fu questa forse l’unica volta nella vita in cui riuscii a convincere (?) una folla.
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La perpetua del medico

Anni sessanta, ambulatorio medico. Nella sala d’attesa, tra vecchi divani e pol-
trone sfondate, una donnetta settantenne si arrabatta a farsi capire da chi non
parla il dialetto pugliese. Sa contare solo fino a dieci e, non riconoscendo i numeri,
non può distribuire i cartellini con i numeri progressivi. All’undicesimo paziente,
si scatena il pandemonio: uno dichiara di essere arrivato prima, ma, essendo an-
dato in bagno, il suo posto è stato accaparrato da un altro. Rissa fra i due e fra
tutti i presenti che danno testimonianze discordanti, cercando di favorire chi l’uno
chi l’altro contendente. Stessa scena fra chi si affaccia alla porta per far entrare il
figlio e chi strepita perché non è giusto che il posto venga conservato per un as-
sente. Alla fine tutti urlano e la povera vecchietta, che teme i rimbrotti del medico,
si fa strada fra le poltrone sfondate a dar botte in testa a chi apre bocca: “Ciutto,
Ciutto…”

Si ammansisce solo quando qualcuno dichiara che la colpa è sempre dei piemon-
tesi, che sono prepotenti e vogliono aver ragione ad ogni costo. Si sta aprendo un
altro contenzioso fatto di urli, bestemmie e pernacchie, fino a quando il medico non
compare sulla soglia con la schiuma alla bocca, dicendo che una sala d’aspetto non
è un pollaio. Altro silenzio, ma dura poco. 

Il caro estinto

Da qualche anno sono solita scorrere su “La Stampa” la pagina dei necrologi
per scoprire se qualche mio antico conoscente non sia per caso passato a miglior
vita.

Un tempo usava dire “munito dei conforti religiosi…”, come se questi costituissero
un kit utile a scortare il caro estinto nel viaggio verso l’oltretomba. Oggi scopri che
il defunto è spirato “serenamente”, addirittura “con gioia”… Mi dovrebbero spiegare
come si fa a morire con gioia… 

Non di rado il caro estinto continua ad esercitare in Paradiso le occupazioni del
tempo libero che lo avevano maggiormente attratto in vita: gioca a bocce, scia, ve-
leggia, scala montagne, gioca a carte, tifa per la Juve.

Una volta ho scoperto uno che era spirato “a funerali avvenuti…” Almeno non ha
provocato sfracelli, come quello che, chiudendo gli occhi “ha spento le luci del mondo”.
Un altro estinto se ne sta appollaiato su una stella dalla quale contempla con sguardo
benevolo e partecipe la sua famiglia e la sua azienda. 

A proposito di stelle: un estinto dà appuntamento alla moglie rimasta in vita “alla
nostra solita stella”, un altro “alla nuvoletta che tu ben sai”. Un altro ancora ha fatto l’au-
tostop con una stella per volare lassù.
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Una vecchietta è volata in cielo in un tripudio di gloria: “Quando li hai chiamati,
tutti gli Angeli del Cielo sono accorsi festanti e con celeste levità ti hanno portata nel-
l’azzurro infinito, ove ora siedi trionfante tra tutti coloro che con gioia ti stavano aspet-
tando…”

Verrebbe da raccomandare agli autori dei necrologi di pensare, per la prossima
volta di devolvere ai poveri i soldi che spendono in barocchismi altisonanti e gra-
tuiti. Ma poi capisci che anche questi servono, a modo loro, a esorcizzare il do-
lore… 

Ambulanze

I missionari che arrivano dall’Africa dove hanno trascorso decine di anni, rac-
contano che sovente i malati vengono portati in ospedale su pittoreschi trabiccoli
consistenti in una bicicletta sulla quale viene issata, a mo’ di portapacchi, una sorta
di sedile di legno o di vimini. Quando è possibile, questo viene imbottito alla meglio
con cuscini e coperte per attutire gli sconquassi provocati da strade cosparse di sassi,
trasformate in acquitrini, solcate da baratri di fango essiccato. Nella stagione delle
piogge una logora tela cerata protegge i malcapitati e i loro autisti dalla furia del
cielo. 

A me è successo una volta di essere trasferita in un pronto soccorso torinese da
un’ambulanza del 118, donata forse mezzo secolo prima da una banca in crisi di
identità. Era notte e comunque i vetri opachi non mi permettevano di capire dove
fossi. Pur essendo io del tutto vigile, ebbi la sensazione che l’ambulanza arrancasse
sul greto di un torrente: sobbalzi, stridio di freni, sterzate improvvise, ripartenze an-
simanti… In realtà la via percorsa era diritta, regolarmente asfaltata e non percorsa
da altri mezzi, trattandosi di un’ora notturna. 

L’arrivo al Pronto Soccorso segnò per me la fine di un incubo, ma a questo punto
l’inconveniente principale sta nel fatto che al triage ti guardano in faccia: se sei so-
pravvissuto al viaggio senza aver esalato lo spirito, ti rifilano al massimo un codice
verde. 

A questo punto inizia l’attesa. Ma almeno sei fermo: devi solo fare attenzione a
non cadere dalla barella… 
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Il veterinario del paese

Fine anni settanta. Un nostro amico veterinario percorre un giorno in macchina
una stradina sterrata di campagna per raggiungere una stalla per un parto difficile.
Ad un certo punto, ad una svolta, incontra una ragazzina di dodici-tredici anni che
tira con una corda una mucca recalcitrante: la ragazzina è sudata, impolverata, rossa
per lo sforzo, ma la mucca punta i piedi e non c’è verso di smuoverla. Stupito e nel
contempo divertito, il veterinario chiede alla ragazzina dove diavolo vada e perché
si sforzi tanto.
- Vado a portare la vacca al toro…
- D’accordo, ma questo lavoro non poteva farlo tuo padre?
- Sì, ma il toro è meglio….

Mi sono divertito

Quando viene intervistato un attore comico di cui sta uscendo il film, lo senti
esclamare con evidente soddisfazione e sovente tra grandi scoppi di risa “Quel che
è bello è che mi sono proprio divertito!” 

A questo punto vien da dire: “Ma veramente nelle recondite intenzioni di chi fa
un film non dovrebbe esserci anche quella di divertire il pubblico?” 

I disconnessi

A scuola ci hanno insegnato che il livello di civiltà di un popolo si misura soprat-
tutto in base al suo tasso di analfabetismo.

Oggi il livello di civiltà e di cultura si basa sostanzialmente sulla percentuale dei
connessi in rete. Dunque disconnesso uguale ad analfabeta.

Un signore che possegga una biblioteca ricca e varia, che sia dotato di una cul-
tura classica o scientifica meditata e profonda, che abbia collezionato nella sua
vita titoli accademici e lauree ad honorem, se non usa il computer per rimediare
qualche pillola di sapienza da Wikipedia, se non si unisce alla folta schiera di
saggi che sputano sentenze e vomitano insulti in rete, è un disconnesso o, per me-
glio dire, un analfabeta.
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Billy e Sofia

Billy e Sofia sono amici per la pelle: si direbbero fratelli. Mangiano nella stessa
ciotola, dormono nella stessa cuccia; giocano insieme fingendo di mordersi e di
graffiarsi; vengono in coppia a chiedere qualche bocconcino di carne o di formag-
gio. Billy sarebbe più svelto ad afferrarlo, ma aspetta che Sofia mangi quello che è
destinato a lei. Solo se lo rifiuta Billy lo ingoia senza rimorsi. La novità sta nel fatto
che Billy è un cane, Sofia una gatta. Billy è un cagnetto vecchiotto. Un suo antenato
doveva essere un chewawa, ma lui ora è di una razza indecifrabile: bassottello,
grassoccio, con le orecchie al vento. Tanto per rendersi utile, quando qualche sco-
nosciuto suona al cancello, fa un baccano infernale, ma quando entrano persone
amiche si scioglie in salamelecchi e guaisce raccontando loro tutte le novità del
cortile.

Sofia è una bella gatta bianca, rossa e nera, ama le carezze ma si stufa presto della
compagnia degli uomini e se ne va via per i fatti suoi altezzosa e con la coda dritta.

Ora Sofia è appesantita dalla gravidanza: ha accettato la corte di Nerone il gatto
più prepotente del villaggio. Un bel giorno ha sfornato sei piccoli tutti vispi e affa-
mati, dai colori più diversi, dal bianco al rosso, al nero. Per circa dieci giorni non si
sono staccati dalla mamma e le hanno succhiato litri di latte. Poi hanno incominciato
a guardarsi intorno e a scoprire i cespugli d’erba, le siepi del giardino, i tronchi d’al-
bero. I gatti maschi, si sa, non si occupano granché dei figli: così ha fatto Nerone che
un giorno è sparito e non si è più lasciato vedere. Sofia è affaticata dal parto e dal-
l’allattamento. Tocca dunque a Billy occuparsi dei piccoli. Si dà perciò un gran da
fare per evitare che scappino; sempre in agitazione quando uno di loro si allontana,
lo segue, lo afferra e lo riporta nella nidiata. Sofia lascia fare come se la cosa non la
interessasse.

I padroni hanno ora ceduto cinque gattini a famigliari e conoscenti e hanno tenuto
per sé solo Jack, un micino dal pelo rosso bianco striato. Jack è una piccola palla che
rotola, salta, schizza di qua e di là, si nasconde e salta fuori dagli angoli più impen-
sati, ficca il naso dappertutto. Sofia è stata allontanata temporaneamente per un’ope-
razione e Billy si sente in dovere di sostituirla: guaisce per la fatica e la
preoccupazione ma in fondo è contento di potersi rendere utile e si dà un gran da
fare: scova il gattino, lo rincorre, lo segue dappertutto, fingendo di rimproverarlo,
ma in fondo è orgoglioso della sua vitalità. Jack non si pone certe domande sulla na-
tura del suo baby-sitter e lo considera un padre bonario anche se un po’ troppo ap-
prensivo. Gli si allunga davanti a pancia all’aria e Billy lo mordicchia per gioco,
fingendo di volerlo divorare. Non lo lascia solo un solo istante; lo segue se entra in
casa e se esce dalle sbarre del cancello esterno attraversando la strada. Se qualcuno
lo raccoglie da terra per accarezzarlo, gli si fa sotto uggiolando con fare preoccupato
e tiene d’occhio il forestiero, fino a che non l’abbia posato.
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Sofia è tornata a casa un po’ stordita, contenta di aver trovato un aiuto così pre-
zioso e riprende le sue scorribande.

Ora le bestiole, quando sentono il mio richiamo al di là della cancellata, arrivano
di corsa, tutte e tre. Billy ha sempre una fame da lupi, ma come faceva un tempo con
Sofia, si assicura che i due gatti abbiano la loro parte prima di afferrare il boccone
destinato a lui. Sono una vera famiglia, unita e felice. Per ognuno dei tre, la madre,
il figlio e il padre putativo, la differenza di razza è una pura sottigliezza, un partico-
lare senza alcuna importanza. Del fatto che il suo papà non sia un gatto Jack non si
rende neanche conto.
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