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Vita ad Azzio: un ricordo
DI RENÉE REGGIANI

Idotti. I miei amici Pedotti abitavano nel lungo ca
sale, proprio al di là dello stradone, lugubremente 

tinteggiato di catrame nero, contro l’umidità, penso. 
Attraversato il cortile, fra chiocciar di polli e mug
ghiar di mucche, si poteva anche dare l’erba i conigli.

Il Pietro, fratello del Cecco, era alto e magro quan
to il Cecco era grasso e rotondo. Masticava sempre, 
unica somiglianza fra i due, una cicca di tabacco.  

I suoi sputi di saliva intabaccata avrebbero potuto, 
se giustamente riconosciuti, battere il Guinnes dei 
primati. Sua moglie, la Main, era donna di molto la

la Carlottina, la maggiore, con qualche anno più di 
me e l’Angelina, mia coetanea. Poi c’era anche un 
fratello, il Carlino, – tuttora un amico – ma all’epoca 
non contava dato che aveva soltanto quattro anni.

Ogni cosa di campagna per me era sensazionale. 
L’aria, i colori di quei colori, le sfumature. Dal verde 
brillante degli aghi dei pini alle foglie lucide delle 
magnolie; alla nebbiolina leggera impalpabile sopra 

che disegnava, molto vicina, la sagoma della Biotta, 
ossia, per dirla con eleganza, del Monte Nudo lì di 
fronte, al di là della valle. Gli animali. Gli attrezzi. 

grassa di altre erbe magari profumate di spighe di 

cione rosso.
 E “il carro”.
Non so se una biga destinata al trionfo rappresen

tasse tanto per l’eroe al ritorno dalla guerra quanto 
“il carro” per me.

La partenza era dura, il veicolo, con le ruote di 
legno e uno châssis primitivo, rudimentale come ai 
tempi delle scene di campagna di Balzac, alquan
to rigido. Gli scossoni implacabili. Ogni sasso una 
vacca di sobbalzo offensivo. Ma quale importanza 
poteva mai avere, sia pure per i nostri magrissimi e 

perché, al ritorno, trionfo ci sarebbe stato, valeva la 

non serbasse umidità. Ognuno afferrava un rastrello 

quella ragnatela d’erba rada e insieme consistente. 
Verso quelli che, sotto la ritmica spinta del forcone 
del Pietro, diventavano presto i mucchi. Non tanto 
alti e non così ampi da poter nascondere, dentro i 
loro molli ventri, soldati in armi come in “Senso” 

come ne “Il Dittatore” di Chaplin. Mucchi dignitosi 
però.

Una volta tutti pronti, e riaggiogate le bestie al ti
mone, si accostava il carro per caricarlo.

Non avevo, né lo avevano la Carlottina e l’Ange

anche noi un rastrello normale. Non ricordo fosse 
pesante. Quei gesti – soprattutto, credo, il risultato 
di quei gesti – mi comunicavano una sorta di euforia.

pre più su. Finché non si sarebbe più trovato sul 

Volavano le corde da un bordo all’altro, a legarlo. 
Allora, aggrappandoci alle funi quasi a sartie di navi 

re sul divano verde dallo strano penetrante profumo. 
Cominciava il viaggio – trionfale – del ritorno verso 
casa. Mancavano soltanto le vele. E io ero un piccolo 
Ulisse.
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Azzio,

la chiesa del convento.
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Dall’alto, la visione delle cose era diversa: il Pie
tro, la Main che accompagnavano le bestie con sti
moli della voce e di leggere verghe strappate a qual
che arbusto di nocciolo, sembravano schiacciati sul 
fondale di terra battuta dello  stradone, che era poi 
una strada piuttosto stretta. E così tutti gli altri even
tuali passanti. Automobili, a quell’epoca, ce n’erano 
ben poche. Anzi, nel nostro orizzonte, non ne esiste
vano proprio.

Si era al livello delle foglie degli alberi. Si svolava 
ad altezze sragionevoli. Sensazione vertiginosa. Le 
foglie, in particolare quelle carnose, opulente degli 
ippocastani, cinque o sei a raggera compatta su un 
unico stelo, afferrate al volo, parevano sontuosi ven
tagli. Tipo quelli delle fastose turcherie nelle illustra
zioni del libro segreto. Io sentivo sventolandomi, un 
curioso benessere. Specie se provavo a immaginare 
di essere io Cunegonda, del libro sottratto di nasco
sto: “Candide” di Voltaire, mezza spogliata in quel 
palazzo pieno di piante abbarbicate alle colonne dai 
capitelli dorati e di rampicanti invece delle pareti. 
Con le more nude tali e quali sotto al mantello che 
poi non serviva a niente visto che lo aprivano tutto 
davanti. Con i neri dai pantaloni a sbuffo e i turban

lorati. Forse lo stesso Polly di Robinson Crusoe, o 

se il Walhalla o insomma quell’eccentrico posto in

quell’eroe morto, quel Paul von Hindenburg di cui 
svociava “der gute Adolf” era uno di quei due lì con 

bi proprio morti in guerra, se avevano delle tremende 

Soltanto, io non potevo far scendere giù le spalline 
dell’abito verdolino di chiffon per il semplice fatto 
che non avevo seni. Né era certo se li avrei mai avuti 
un giorno o l’altro. Ma questo non mi creava preoc
cupazioni. Si può essere nudi in qualsiasi modo e a 
qualsiasi età. E i seni inventarsi fantasticare di averli. 
Era molto piacevole...

Intanto eravamo arrivati alla Chiesa del Convento. 

so del paese era relativamente breve, eppure sembra
va ogni volta durare abbastanza a lungo. Abbastan
za, perché in fondo per me non era mai abbastanza. 
Forse era l’unico caso in cui – nonostante la felice 
condizione della mia età – il tempo non sembrava 
inesauribile ma piuttosto in pericolo di bruciarsi con 

piccolo  pronao, che si spinge molto in fuori dalla 
facciata della chiesa sulle sue colonnine, sembrava a 

portata, se non fosse stato guardato  a vista dalla re
cinzione con le cappelle affrescate con dolenti scene 
della via Crucis. In conclusione, prima di casa, c’era 
ancora un po’ di strada. E, al passo dondolante “au 
ralenti” delle mucche, si poteva con
tare su un altro periodo di proroga, 
una dilazione all’arrivo.

C’era tutto il pezzo dal Conven

la strada in discesa verso Cuvio. Si 
passava davanti, anzi sopra al picco
lo cimitero antico dove svolazzava 
un angioletto di pietra. 

E dove il vecchio Battista, detto Bastola, mi aveva 
raccontato, quando avevano tirato fuori i pochi morti 
rimasti, di aver trovato il corpo della defunta Elisa 
tale quale a quando l’avevano seppellita. “E pesa
va!” aveva detto, cioè ancora come da viva. L’orro
re si combinava, in me, alla curiosità, all’attrazione 
morbosa.

Sempre meno orrore, forse, il mio, del suo, del Ba
stola, che era il becchino in carica di Azzio, ma aveva 
un terrore sacrosanto dei morti. Perciò passava tutto il 
tempo che i defunti gli lasciavano libero, e era parec
chio date le esigue proporzioni del paese, all’osteria. 
Ogni volta che passavo davanti all’ex cimitero, ora 
un verdeggiante giardinetto, mi ritrovavo come quel 
giorno, non molto tempo prima, nel momento in cui 
il Bastola, mezzo dentro e mezzo fuori da una fossa 
vuota, mi aveva raccontato – e quando “lavorava con 

ci arrampicavamo fino in 
cima e ci lasciavamo

andare sul divano verde 
dallo strano penetrante 

profumo. 
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i morti” non era mai ciucco, ossia ubriaco – della 
morta riesumata “come da viva”. 

Avrei, se l’avessi saputo, potuto sentirmi un pic
colo Amleto anche se non conoscevo quella “povera 
Elisa” e non avrei potuto competere con il poeta per 

“La gh’aveva i oeucc sbarattà! (“Aveva gli occhi 
spalancati”). Questa poi!, pressoché impossibile, era 
la più impressionante. Subito, avevo cominciato a 

che speravo inutile. E il Bastola:
“Se sa mai. T’el set, ‘na volta m’è mort la vacca. 

Crincio, l’è stà un bel dispiasè. Insomma, l’hemm 
mangiada, ma poeu la me saltava in del stomegh 
come un saltamartin”. Alza gli occhi liquorosi, da 
ciucco congenito: “Insomma, l’era mia morta”. Mi 
guarda, convinto, al di sopra dei baffoni alla Stalin e 
al di sotto di un buffo elmetto da pompiere, di mem
bro della fatiscente “squadra antincendio” locale. 
Come paragone calzava, secondo lui.

Comunque poi, una volta scesa dal carro trionfa
le ogni trionfo svanisce, si volatilizzano veli verdini 
scimitarre turbanti spalline pappagalli – che si dis
solvono in galline concrete nel cortile dei Pedotti – 
si spengono le sensazioni nebulose, fantastiche, in 

sono raso terra.
Ero un piccolo verme – di carne ossa sangue – stri

zione evidente: ero impastata di un irresistibile ani
malesco appetito. Insomma, avevo fame.

La fragranza del “parò” usciva da tutti i pori del
la casa, faceva palpitare le papille del naso e della 
gola. Ingarbugliato con quello di un semplicissimo e 
però aromatico spezzatino di verdure – cipolla carote 
zucchine peperoni fagiolini, pizzichi di sedano prez
zemolo basilico (raro, quasi un caviale degli ortaggi, 
del nostro Nord a quell’epoca) – nel mantecato del 
pomodoro fresco. Anche il “parò”, di cui ignoro tut
tora l’etimologia, era di una semplicità teratologica: 
una grossa spumosa omelette con l’aggiunta di latte 

carne con besciamella al forno, quando un cono

primo piano al nostro secondo non più di marmo, 
bensì di modesto granito grigio – ci fa guardare 
l’un l’altro. Inutile ripetere: da basso le porte erano 

Avanti: sulla soglia la Main Pedotti con un pento
lino di latte appena munto in mano. La osserviamo 
incerti.

Ancora perplessi – li vedo davanti a me – la mam

ma e papà quando la sentono dire che era un omaggio 
alla validità del “lavoro” da me svolto quel pomerig
gio. Lei, ben inteso, non si è espressa così. Validità, 
che ridere, una parolona. Non posso ricordare le sue 
parole. Ma il senso, ah il senso!, nessun dubbio.

In quel momento – e per sempre – io ho saputo 
senza equivoci che cosa, per dei contadini, poteva 

in più”. Io, quel pomeriggio, non avevo giocato, ave
vo “lavorato”. E, per la prima volta della mia vita, 
venivo “ricompensata” per il lavoro svolto.

Il Pietro e la Main erano contadini, e non certo ric
chi. Eppure, in quella circostanza, con quel pentolino 
di latte appena munto, si erano comportati da signo
ri. Come molti cosiddetti signori, da me incontrati 
più tardi, sarebbero stati ben lungi dal fare. Anzi.

 Il latte, dolcissimo, era squisito. Anzi. Delizioso 

gentile armonioso galante puro.
Anzi. Elegante.
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