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Alle amiche e agli amici di tante cene,  

soprattutto a Giampiero



Anche se personaggi e luoghi di questi racconti possono ricordare 

situazioni realmente accadute, queste però sono state modificate dal-

la mia fantasia e quindi ogni riferimento alla realtà è puramente 

casuale. F.G.



Nessuno resiste senza vite prestate, 

la nostra vita non ci basta.

Elias Canetti, La tortura delle mosche





LA CENA
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Fu una sera della settimana prima di Natale, ver-

so la fine degli anni Trenta. Il paese, in quel pe-

riodo, era ancora pieno di gente, quasi mai aveva 

visto tanti abitanti come allora. Non proprio per 

un improvviso balzo demografico, come quello che 

c’era stato attorno al 1911; anzi, era già iniziato 

il calo della popolazione, con la desolante punta 

massima negli anni Cinquanta-Sessanta, interi 

villaggi abbandonati lasciandosi dietro quasi tut-

to, come per una guerra o un terremoto, e sarebbe 

proseguito fino ai giorni nostri, con le case a farsi 

invadere dalla vegetazione infestante, ragge e altri 

spini e tutte le piante inutili a mangiare sentieri e 

campi, e i tetti che non più curati anno dopo anno 

cominciavano a far filtrare l’acqua piovana e i mu-

ri che si imborsavano e i travi del soffitto spaccati 

dal gelo che crollavano e trascinavano tutto nella 

rovina, e le siepi di bosso ormai inutili, a perdersi 

ai margini del bosco. Ma allora era diverso e tutto 

era abitato e vivo anche se, quando si dice “pieno di 

gente”, parliamo sempre di neanche un migliaio di 
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persone, sparse lungo i fianchi di una vallata che 
improvvisamente si apriva e diventava, da monta-
gna, collina; non si pestavano i piedi, insomma, e 
la vegetazione che adesso, incolta e più selvatica, 
ha preso tanta parte, anche allora iniziava appena 
lì, fuori paese.

Non aspettatevi nemmeno grandi avvenimenti 
dalle cose che andrò raccontando, fulminanti colpi 
di scena come agnizioni improvvise o finali dram-
matici o misteri iniziali che poi, a poco a poco, lo-
gicamente sgretolati dalle deduzioni di un abile 
investigatore, si dipanano e si mostrano in tutta 
la loro enigmatica chiarezza. È semplicemente una 
storia che ho sentito raccontare tante volte. È la 
storia di una cena, e di alcuni amici; una storia di 
quelle quasi come le favole che ci raccontavano da 
piccoli, già sentita tante volte ma che amavamo ci 
raccontassero ancora e ancora, per il solo piacere 
di stare lì ad ascoltare un narratore, anche se di 
quella storia conoscevamo ormai tutti i particolari 
più minuti, tanto da continuare noi stessi, stratto-
nandola e richiamandola all’ordine, quando quella 
povera avola, vinta dalla stanchezza e dal fuoco 
del camino, piegava la testa improvvisamente e 
si assopiva.

C’era gente, in paese, perché in quel periodo erano 
tutti lì. Era finita da un pezzo la grande emigrazione 
in Maremma, o in Corsica e Sardegna o anche sulla 
Sila, a fare il carbone di macchia, quello che allora 
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serviva per i fornelli delle cucine. Non c’era ancora 

nelle case il gas, allora ce ne voleva tanta, di quella 

carbonella, e gli imprenditori, i capi compagnia, si 

presentavano sui nostri Appennini a cercare mano 

d’opera. Arrivavano di solito alla fine di novembre, 

quando il grande lavoro delle castagne, quello più 

importante, quello che avrebbe dato cibo per tutto 

l’inverno, quello iniziato in primavera e continuato 

quasi ininterrottamente fino a poco prima di Natale, 

era già finito, e quegli uomini avevano davanti sol-

tanto mesi lunghi senza possibilità di guadagnare da 

nessuna parte. Si presentavano metti alla domenica 

pomeriggio, quando quegli uomini erano all’osteria 

indiavolati dietro a un fiasco e a un mazzo di carte 

piacentine, forse con un mezzo toscano appeso da 

qualche parte, ma non è colore o folklore, era così. 

Alla domenica si vestivano di nuovo, con quel nuovo 

che era poi il vestito buono, quello di velluto a coste 

marron o verdone dentro al quale si erano sposati, 

e che sarebbe stato anche il loro sudario, una volta 

arrivati in fondo ce li avrebbero anche seppelliti, lì 

dentro. Il cappello da festa infilato in testa alla boia 

e inclinato da una parte, la camicia di bucato senza 

colletto allacciata alla gola, si infilavano in una delle 

due o tre mescite sparse per il paese, locali che non 

erano solo osteria, c’era un po’ di tutto, appalto a vol-

te e generi alimentari e magazzini, e via chiamavano 

il fiasco di toscano, ma quello grosso, mica Chianti 

col gallo o il putto ma quello che al terzo bicchiere 
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già ti legava la lingua, e fuori le carte, che quando 

bussavano fa’ conto con un venticinque quarto, cer-

cavano l’asso mancante con delle botte da spaccare 

il tavolo e bestemmie il cielo. Ma forse, quella mat-

tina stessa, erano stati alla messa delle undici; la 

bestemmia era solo una parte un po’ particolare del 

linguaggio quotidiano, un’interiezione più colorita, 

una mera caratteristica del linguaggio.

Era allora che arrivavano gli arruolatori, di so-

lito toscani, vuol dire di parola rotonda e facile, 

imbonitori nati, d’altra parte non avrebbero fatto 

quel mestiere. Si mettevano ai tavoli, senza entra-

re in merito, guardavano un poco la partita, dava-

no ragione ai più forti, senza disdegnare un aiuto 

di obiettività ai più deboli, ma che non costasse in 

prestigio totale più di quel tanto. Poi, quando il 

primo fiasco dei contendenti era già partito (che 

con quelle urlate e la voglia di una settimana ad 

acqua di pozzo ci voleva poi poco), il secondo lo 

chiamavano loro, loro stessi un po’ eleganti di fu-

stagnone, magari con una catena d’oro d’orologio 

in più, forse con la barba meglio fatta e il solino 

della camicia (la cravatta non ce l’aveva nessuno) 

più curato, più stirato. «Via, qua, padrona, un altro 

fiasco, per la compagnia, immaginatevi» e rifiutare 

sarebbe stato scortesia.

E il bicchiere se lo facevano anche loro, scher-

zi?, e anche due; il terzo no, ci tenevano sopra la 

mano tesa, e cominciavano a brociolare del tempo 
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infame, della vita dura, della campagna che non 

rendeva, delle castagne che quell’anno, aaah, po-

che davvero, — non lo sapevano loro? Lo sapevano 

sì, le fatiche e la sofferenza, poi cosa c’era da fare?, 

da qui alla nuova primavera è lunga, e prima o poi 

saltava fuori che i furbi andavano alla macchia, 

no come briganti banditi grassatori, alla macchia 

a fare il carbone, non fate le stesse cose su di qua, 

ogni giorno, senza prendere un soldo, non siete 

tutti boscaioli, anche?, che uno, là, ogni giorno, oro 

come se piovesse. Oro oro no, non vi si promette 

niente di troppo esagerato, siamo uomini di mondo 

e non si vuole prendere in giro nessuno, ma se uno 

ha voglia di lavorare, e voi siete gente che ce l’ha, 

quella voglia lì, perché se foste vagabondi non mi 

sarei neanche fermato, che quelli ormai li conosco 

a un metro, dall’altra parte della strada li conosco, 

c’è da tirare su, da passare l’inverno lavorando, 

guadagnando, con uno in meno a casa a mangiare, 

se voleste formare una squadra, fra amici si lavora 

meglio ci si intende e si passa anche più il tempo, 

avrei qua con me anche tutti i fogli, una firma, e vi 

si dà anche l’anticipo, che a casa non bastan mai. 

E loro, quegli uomini, cosa vuoi mai che facessero? 

Firmavano, magari con la croce, così come avevano 

fatto i loro padri e i padri dei loro padri, fin dal 

Settecento, e qualcuno anche, tornando, a volte si 

era portato un ricordo sentimentale, una moglie e 

magari un figlio, e ogni tanto, nel dialetto impara-



to alla brava da qualche donna, si potevano sentire 

venature di accento sardo o calabrese.

E dire che molti alla macchia a lavorare c’erano 

già stati, lo sapevano che aria tirava, quanti mesi 

si doveva stare là, in mezzo ai boschi, a mangiare 

polenta e formaggio, formaggio e polenta, che si 

comperava allo spaccio che era, guarda caso, degli 

organizzatori, che scalavano quei soldi dalle paghe 

del saldo futuro, che quando andavano a riscuotere 

era già molto non essere in debito. Ci avevano già 

provato, a dormire nelle capanne per terra, su letti 

di frasche, in un angolo il sacco della farina gialla e 

la piletta delle forme di pecorino. C’erano già stati 

sì, a tremare di malaria, a fare i turni per il taglio e 

per badare che il carbone cuocesse e non bruciasse, 

a insaccarlo e a portarlo un quintale alla volta, tutto. 

Ma d’altra parte un po’ il vino, il bisogno effettivo, un 

po’ che l’ingaggiatore la sapeva raccontare sempre 

meglio, che diceva l’altra volta vita grama eh? Col 

Buti siete stati, mi dite? Non per parlar male degli 

assenti, ma quello lo conosco bene io, ruberebbe i 

soldi anche alla su’ mamma, no no, tutta altra storia, 

voi galantuomini e galantuomo anch’io, quel che vi 

prometto accadrà tutto; i patti sembravan meglio, 

e firmavano l’impegno. D’altra parte cosa vuoi che 

restassero a fare, miseria su miseria, che se non c’e-

rano quei lavori stagionali lì almeno toglievano da 

casa una bocca, e quella più vorace. Poi si sa mai. 

Firmavano, un altro fiasco, e dopo i Morti e i Santi 
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partivano, con che allegria si può immaginare, che 

le donne rimaste cantavano: 

Statevi allegro, amor, se ve ne andate

Non vi pigliate al cor melancolia;

Se lo sapessi, me l’avrei a male

Che andate malcontento per la via. 

Andate pure e ritornate presto

Lasciate sospirare a me che resto.

E non meraviglino in bocca a montanari questi ver-

si, ché un po’ cantare di poesia sapevano tutti, e 

molti avevano, nella sacca con quel po’ di bianche-

ria, due camicie e due maglie di sotto e due mu-

tande, un Tasso o un Ariosto, se non un Dante, da 

leggersi e da leggere, quelli che sapevano. Anche 

confortati dal canto, però, partivano di malavoglia; 

ma partivano. 

Mezzonéccio invece raccontava che aveva dieci an-

ni quando andò alla macchia la prima volta, ma non 

ce l’avevano mica mandato di forza. Fu lui a piangere 

e a implorare il padre, per poter partire, che doveva 

anche finire la quinta, quell’anno. E il padre un po’ 

per contentarlo un po’ per la storia che è meglio un 

asino vivo – tanto la scuola farsene da grande, brac-

cia ci vogliono, e schiena che sappia portare carichi o 

piegarsi, perché la terra maledetta e benedetta è lon-

tana – andò dalla maestra a chiederle un’esenzione, 

un permesso speciale, che l’avrebbe finita, la quinta, 
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l’anno dopo. Così partì. Ma il segreto poi stava nel 

fatto che lui, il bimbo (dovevano andare in Calabria 

a tagliare), aveva sentito dire che laggiù crescevano 

le melarance sugli alberi, che c’erano gli alberi che 

grondavano di quei frutti dorati e sugosi come da 

noi le sorbole, e uno allungava una mano e poteva 

cogliere quella meraviglia così colorata e dolce-aspra 

che qui appariva tanto raramente da rasentare l’uto-

pia, là da togliersene la voglia per una vita. Ma non 

solo le melarance, c’erano anche i fichi secchi, in quel 

Bengodi, a ogni angolo, da rimpinzarsi ogni giorno di 

quelle ghiottonerie a sfondare. E andò, e trovò solo 

polenta e latte e formaggio, che quella dieta, diceva, 

gli aveva fatto venire una dissenteria (veramente lui 

diceva caghétta) da non stare in piedi, ma lavorare 

doveva, non era là in vacanza, anche se, d’età così 

giovane, non tagliava né portava, faceva semplice-

mente il “mèo” che nel gergo dei carbonai identifica 

quel ragazzo che prepara la polenta, porta l’acqua, 

tutte le incombenze d’un servitorello, il più umile fra 

gli umili, ed era pur sempre lavorare, che suo padre, 

onestamente anche se non tanto in regola con certe 

dritte pedagogiche che verranno poi, gli diceva: «Ve-

drai prima o poi t’abitui, ci s’abitua a tutto, perché o 

t’abitui o muori», e fichi secchi e melarance li trovò 

nella stessa quantità che c’era qui, fra questi boschi 

di castagno.

Ma il periodo grosso delle emigrazioni a far car-

bone di legna era finito da un pezzo, solo un ricordo 
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o materia di racconto, o come si è detto qualche 

donna locale ormai impaesata, e in Sardegna o in 

Calabria o dove vuoi non ci andava più nessuno. Ed 

erano quasi tutti in paese.

Anche quelli dell’America erano tornati. Sempre car-

bone era, ma quello diverso, di sottoterra, di mina. 

C’era questo carbone americano da scavare e portare 

su, allora già se ne consumava tanto, per far andare 

i vapori stessi che li portavano avanti e indietro, da 

Genova o Trieste o Napoli o addirittura Le Havre, 

ma mica solo quelli, i treni che andavano da una par-

te all’altra di quel continente immenso, e le fabbriche 

delle prime catene di montaggio, quando cominciava-

no là a circolare le automobili come abitudine (Ford 

aveva detto che ogni famiglia doveva averla, quella 

sua macchina), e il carbone per il gas illuminante 

prima delle grandi città poi delle centrali termoe-

lettriche, tanto carbone, da far brillare sotto terra 

nelle gallerie a forza di dinamite e da portar su a 

braccia col carrello, un dollaro a tonnellata. Giù nel 

buio della mina, scavare il buco della carica con la 

barramina e le mazze, aspettare lo scoppio, scavare, 

caricare i carrelli, poi su, in superficie, a riportare i 

carichi di antracite, e giù di sotto ancora, giorno dopo 

giorno, per anni.

L’America forse era più bella della Corsica o della 

Sardegna; non si dice meno selvaggia, se un revolver 

prima o poi in tasca lo portavano tutti, e anche un 



saccagno a scatto o meno; c’era la Mano Nera, dice-

vano, e qualcuno di loro in dubbio d’esserci dentro. 

Se partivano gli scioperi, c’era da attaccare i crumi-

ri e difendersi dai loro fiancheggiatori, e potevano 

durare settimane, quegli scioperi. Poi le etnie non 

si mescolavano facilmente, in quella babele di lin-

gue, usi e religioni differenti, e qualche rissa pesante 

scoppiava sempre, un po’ come al paese per le feste 

da ballo, alcol e donne il motore, ma vuoi mettere, in 

fondo lì in paese conoscersi più o meno tutti, e ca-

pirsi! No, facile no, ma in America almeno c’era più 

mondo da vedere, città di inimmaginabile grandezza, 

e quei fiumi tanto vasti, non solo se paragonati a 

quei torrenti o fossi che d’inverno potevano anche 

ogni tanto essere cattivi e portare via ma d’estate 

sembrava scomparissero d’agonia e sete fra sasso 

e sasso, se non c’era una piena d’un temporale im-

provviso a scaldarli. No, fiumi fiumi, da navigarci so-

pra in vaporetto, da non vedere, da una parte, l’altra 

sponda. E parlate strane, non solo l’inglese, e gente 

di tutte le razze e colori, anche neri e perfino gialli. 

L’America era l’America, annusare che una civiltà 

poteva essere diversa da come l’avevano sempre vi-

sta, immaginata, anche al di là di quei monti, anche 

nelle città diverse in cui qualcuno era stato a fare il 

militare. La birra al posto del vino, bottiglie ancora 

senza tappo a corona da spaccarne il collo contro i 

tavoli, per scoprire che ci si può prender la scimmia 

anche con quella, perdio. E non erano solo gli uomini 
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che partivano, prima forse solo loro in avanscoperta, 

a sistemarsi un po’, a guardare che aria tirava; poi 

ci andavano le famiglie intere, e capitava anche che 

dei figli nascessero in viaggio, e dei figli morissero, 

e altri figli nascessero là, battezzati con nomi ame-

ricani, in omaggio alla nuova patria e alla speranza 

di lavorare sempre, mangiare tutti i giorni, rispar-

miare qualcosa di quei bei soldi d’argento o verdi 

e fruscianti, dollars, dollars, da ricordarseli poi con 

rimpianto un’intera vita, quasi custodissero dentro 

il segreto del benessere perenne.

Ma lascia pure che fosse America, quella, con 

qualche confronto in più che nella macchia, barac-

che di legno un po’ attrezzate e non capanne, con 

le donne che ci mettevano anche i fiori davanti e le 

tendine alle finestre, un rasoio di sicurezza Gillette 

o una perla finta o vera alla cravatta (indossata per 

la prima volta) e un vestito nuovo di stile diverso da 

quelli sempre portati per secoli e sigari diversi dal 

toscano da fumare, più tondi, più profumati, e una 

catena che attraversava il panciotto. Anche là era 

dura, anche a lavarsi dopo il turno di mina e non 

stare due mesi senza, solo un tuffo in un ruscello, 

come alla macchia. Però c’era gente, e svaghi, e le 

prime organizzazioni sindacali, e ogni tanto, se pro-

prio le cose non andavano, gli scioperi. Ma lo scopo 

finale poi non era tanto quello di fermarsi, ma di 

fare un po’ di soldi e tornare, che anche coi nomi 

nuovi la patria era pur sempre qui, non tanto l’Ita-
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lia intesa in senso politico nazionale, ma il paese, la 

gente, i boschi con quel po’ di selvaggina se c’era da 

adoperare la doppietta e quel fiume là in fondo con 

un po’ di pesci se c’era un giorno adatto per andare 

a pescare, ma più che sport il piacere di tornare a 

casa con qualcosa di commestibile, fosse una lepre o 

un tordo, una filza di lasche o cavédani, un paniere 

di funghi, una manciata di fragole o mirtilli. Quella 

era la patria. Tornare quasi un sogno, per comprare 

un altro po’ di castagneto, per allargare la casa, per 

continuare quelle attività succedanee, come aprire 

una bettola, che certe donne avevano iniziato là nella 

nuova casa americana. O comprare due muli, come 

il babbo d’Emìdio, che quando tornò si mise a fare 

il cavallante. Là a guadagnare, ma per tornare, un 

giorno.

E un giorno incredibilmente la Patria, quella po-

litica e nazionale, li chiamò. Quando scoppiò la Pri-

ma guerra mondiale, detta anche la Grande Guerra, 

molti cominciarono a venire indietro, lasciarono le 

mine per andare in trincea. Prima gli scapoli, quelli 

che ci mettevano meno tempo, scioglievano il con-

tratto e via, poi anche quelli sposati, e le famiglie 

che già avevano sentito il soffio del nuovo continente 

tornarono quassù e ridiventarono italiane. 

Non credo che tornassero proprio perché mori-

vano per la voglia di combattere, o per difendere il 

sacro suolo o cose così. Era piuttosto un innato senso 

del dovere, che ti hanno inculcato fin da piccolo, e da 
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generazioni, che certe cose quando bisogna farle si 
devono fare e basta, senza star tanto lì a cincischiare 
su ragioni o torti; è vita, come da militari si dice, di 
fronte alle continue cose assurde che ti sembrano ca-
pitare, con rassegnazione: «È naia!», un destino che 
grava su di te e sai che non c’è niente da fare. Fin da 
bambini sapevano che la vita era fatta così, quella, 
e tornarono in tempo per farsi ammazzare e avere 
il nome nel Ricordo in piazza o per riportare a casa 
la pelle, per avere altre storie da raccontare, altre 
avventure vissute e poi, alla fine, come sempre, per 
ritornare là, in mezzo a quei castagni e a quei grotti 
che ben conoscevano. E anche la storia dell’America 
era finita, ed erano quasi tutti in paese.

Se ne erano poi aperte delle altre, di strade, alcune 
contemporaneamente. Gente non specializzata, o con 
specializzazioni particolari, come quella del carbo-
naio, sapeva fare un po’ di tutto, e molti sapevano 
anche lavorare, di mazza e punciotto, il sasso; erano 
scalpellini, insomma. E allora, che non si lavorava 
ancora in cemento, quando c’era da fare una stra-
da o una diga li chiamavano, questi spaccapietre, 
alcuni tanto bravi da non saper solo fare le bozze 
squadrate a regola da un masso informe d’arenaria, 
ma da saperci anche scolpire oggetti e figure, no-
mi e ornamenti, cartigli e fregi, come i loro antenati 
che, in case ora ormai diroccate in mezzo ai boschi, 
mettevano nome e cognome e data sull’architrave 
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della porta, e rose solari da tener lontani, come le 

siepi di bosso, gli spiriti maligni, e stemmi nobiliari 

di antiche casate scappate dalle lotte di fazione di 

città e finite e decadute quassù, e soli, lune, figure 

antropomorfiche e mammelle benauguranti, simboli 

di lavoro e di confraternita. Una storia misteriosa 

scolpita nei sassi.

Questi finiti scalpellini avevano girato il mondo, 

con le punte di vario tipo e le mazze per usarle, 

e non solo in Europa e in America, ma anche in 

Africa, e certuni erano stati fino in China, come il 

padre di Balòtta diceva ancora. Ma anche questo 

era finito, e in quel periodo gli scalpellini riempiva-

no del rumore ritmico del loro lavoro solo il fiume 

familiare o le cave di pietra serena a poca distanza 

da casa. Ed erano tornati quasi tutti in paese.




