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L’ultimo scherzo
DI ROMANO OLDRINI

Lo ricordo il Gianni. Lo ricordo ai bordi del vec
chio campo sportivo urlare ai giocatori avversa
ri “sofegati”. Non ho mai conosciuto l’etimo di 

quella parola. Forse da “soffocati

micino? O un richiamo alla “felinità” in salsa veneta, 
di gatti ormai in preda ai lupi affamati della Polispor
tiva Gaviratese? Sta di fatto che quando si alzava l’ur

lo “sofegati” tutti guardavano al Gianni 
che ai bordi del campo sputava a destra 
e a manca, lui che aveva una dentiera 
leggermente abbondante e che non gli 
consentiva il controllo della salivazione. 
Lo ricordo il Gianni, io ragazzo di dieci 
anni, lui uomo adulto, brillante, elegante 
nel suo “trench” alla Humprey Bogart e 

con in testa l’immancabile Borsalino, lo ricordo an
che in quella domenica – se ben ricordo una domenica 
fredda ma limpida del marzo 1951 – quando, a pochi 

la porta del Codogno. Scatenando l’urlo dei suppor-
ters gaviratesi ed in particolare del Gianni che oltre 
all’immancabile “sofegati” aveva aggiunto stavolta il 
segno dell’ombrello. E non rivolto genericamente agli 
avversari bensì agli occupanti della panchina del Co
dogno, l’allenatore ed il massaggiatore, quest’ultimo 
un bestione grande e grosso che non era riuscito a con
tenersi e aveva letteralmente lavato il Gianni con una 
secchiata di acqua gelida. Da allora il Gianni era cono
sciuto ai bordi del campo non solo per il suo “sofega-
ti” ma anche per il gesto 
dell’ombrello che lui ti
rava fuori ad ogni occa
sione. Non solo al cam
po sportivo – occorre 

come per esempio al ta

settimana, su nella sa
letta superiore del Caffè 
Milano, andava in onda 
la consueta tragedia: 
dell’Emilio, giocatore 
impulsivo e quasi sem
pre perdente, dell’Ermi
nio, lucido, freddo, ma 
pessimo giocatore per la 
sua mancanza di coraggio – non conosceva il bluff e 
giocava sempre di rimessa – e dei Diritti d’Autore, 
così chiamato perché gestiva una agenzia di tal genere 
– una sorta di ragioniere del poker, mai perdente quin
di ma mai vincente, e di lui, del Gianni, genio e sre
golatezza, che quasi sempre vinceva ma che quando 
perdeva perdeva duro. Come quella volta – e l’avrei 
saputa la storia qualche anno dopo – quando, sfollata 

la famiglia in tempo di guerra in quel di San Giovanni 
Bianco suo paese natale – aveva perso in una notte di 
follia non solo il denaro che aveva in tasca ma anche 
tutto il mobilio della casa. Che si era momentanea
mente salvato grazie alla moglie che il mattino dopo 

reclamare il dovuto esibendo uno straccio di foglietto 

li aveva convinti a soprassedere momentaneamente. 

che il mobilio si sia salvato grazie a qualche colpo di 
fortuna successivo o alla sua abilità di imbonitore che 
riusciva, per esempio, a vendere ombrelli usati anche 
sotto il solleone d’agosto o a spacciare per farmaci 
afrodisiaci supposte di glicerina. Specie agli ingenui 
famigli delle cascine del Lodigiano, cascine che lui 
batteva per raccogliere il latte da conferire alla Cen
trale del latte di Milano. Gente semplice, per gran par
te ignorante ma di quella ignoranza “buona”, fatta di 
candore, gusto del lavoro, e che lui, cittadino scafato 
dal mondo, riusciva a circuire attivando meccanismi 
di baratto – una forma di gorgonzola, qualche sacco 
di patate – Finché un famiglio meno ignorante degli 
altri aveva annusato l’arcano “Ma dimmi Gianni, io la 

-
to, mi addormento come un sasso.” E il Gianni: “Sei 

non 
rientro”. E via sgommando con il camion e non senza 
aver fatto naturalmente il segno dell’ombrello.

Bel tipo il Gianni. Se n’era andato dalle valli della 
bergamasca in giovane età. Se n’era andato in Francia 
– lui diceva – ma tutta la sua giovinezza era un buco 

Il Gianni ricompariva 
nelle cronache soltanto 
in tempo di guerra. E 
ricompariva a Venezia 
dove con il Borsalino e 
il suo trench era riusci
to a infinocchiare non 
solo la futura moglie ma 
anche tutta la sua fami
glia. Innamoratasi non 
solo del suo portamento 
ma anche della sua erre 
moscia – alla francese 
appunto – testimonian
za a loro avviso di una 
occasione da non per
dere. “E’ ricco, Ede” le 

dicevano mamma e sorelle “
la ” E non si 
erano accorte, le ingenue, che la villa di Ospedaletti 

depliant pubblicitario. Tant’è! Erano tempi calamitosi 
ed anche un semplice scisto lucidato poteva sembrare 
un brillante. E poi l’amore, anche allora l’amore era 
cieco!

Il Gianni era
conosciuto per il gesto 

dell’ombrello.

Mauro Reggiani,
Composizione a ventaglio,
olio su tela.
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talamo nuziale non aveva potuto esimersi dall’aprire 
qualche pagina del suo libro. Specie quelle relative 
al ventennio mussoliniano. Quando non si sa come e 

grand commis dell’entourage del Duce. Settore car
buranti e trasporti, a leggere i documenti – questi sì 
veri – tirati fuori dal Gianni da una sgualcita custodia 
di colore rosso. Dove si leggeva di una Packard 12 
cilindri , di viaggi in tutta Europa e di alberghi di gran 
lusso. Come faceva poi a cavarsela il Gianni con le 
lingue nessuno lo sa, visto che il suo francese si limi
tava alla erre moscia e la sua Parigi alla Rue Marbeuf!

Bel tipo il Gianni. E l’avrei rivisto quarant’anni 
dopo in tutt’altre faccende affaccendato. Bello, diste

nella sua bella grisa
glia, tirato a lucido sul 

glia infermiera. Rivisto 
naturalmente in quelle 
fattezze, perché nel frat
tempo, da quando ero 
diventato suo intimo ero 
anche diventato il cu
stode delle sue memo
rie. Vere o fasulle che 
fossero erano ormai di
ventate patrimonio non 
solo della famiglia ma 
di tutti coloro che l’ave
vano conosciuto. Chissà 
se quel famiglio, quello delle supposte, era ancora 
vivo e si ricordava quel gesto dell’ombrello! Di cui 
però si era ricordato il Gianni, che nelle ombre della 
malattia terminale – il cervello che non connette più – 
era riuscito a farlo, il gesto, a chi incautamente al suo 

Sono in cinque, uno sul muletto che scava, gli altri 
quattro in attesa bardati con una tuta bianca e muniti 
di guanti. Stanno eseguendo un certo numero di esu
mazioni e stavolta tocca anche al Gianni. Da quando 

non dorme più. “Spero solo che sia decomposto, non 
voglio vederlo ancora -
ra vivo” E giù a piangere. Teme la sorte di una tomba 
vicina che per tre volte è stata riaperta e per tre volte 

rinchiusa per l’integrità del morto. “Vieni anche tu, 
io non voglio vedere, mi chiamerai soltanto se il cor-
po sarà decomposto”. Bravo e veloce il mulettista ma 
bravo e veloce anche lo scavatore che scende nel buco 
e si mette a sfrugugliare prima con il badile poi con 
le mani. Tutte le ossa devono essere raccolte e messe 
in una cassetta, lavoro certosino che l’operaio esegue 
con calma e perizia. Lo scheletro del Gianni sembra 

ancora e aspetta un mio segnale. L’operatore inizia a 
raccogliere le ossa dei piedi, le tibie, i femori. Qual
che problema a livello della colonna che pare ancora 
in parte integra. L’operatore lascia perdere la colonna 
e si rivolge al cranio. Che è disfatto salvo la dentiera 
ancora integra. Le coste no, quelle sono staccate e re
cuperabili una dopo l’altra ma sono gli arti superiori 
quelli che mi causano un tuffo al cuore. Perché le brac

cia o meglio quello che 
rimane delle braccia, le 
ossa, non sono staccate, 
sciolte, ma bensì anco
ra articolate e articolate 
nel gesto dell’ombrel
lo, l’avambraccio de
stro piegato ad angolo 
sull’omero sinistro nel 
più tradizionale e ben 
noto segno. Blocco la 

si sta avvicinando. “Alt, 
aspetta un attimo, non 
siamo ancora pronti”. 
E nel frattempo mi mu

linano nel cervello le immagini del Gianni, lungo di

“Vuoi vedere  
Mi scuoto la testa. “Via via” dico all’operatore “stac-
ca e togli tutto
con circospezione. “ -
sto è il braccio destro, questo l’omero sinistro, come 

 Poi a sera sotto le coperte il pianto 
liberatore.” Meno male, non avrei retto un corpo inte-

 ” Ed io 
a pensare a quel corpo disteso là nell’obitorio, la sua 
elegante grisaglia, il suo sorriso residuo ancora leg
germente ironico. Io a tastarmi il polso e a ripetermi 
in silenzio: “Eppure era morto, anche le pupille non 
reagivano più”.

Atanasio Soldati,
collage su carta.
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