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e vede le mie gambe?»
La signora Bola l’ha fatta accomodare, e ora le volta le spalle, intenta
sulla caffettiera. Caffè, a quello Elena è
preparata. Marco Limiti, il suo collega
degli espropri, ne ha bevuto 120 in poche settimane. Uno per ogni proprietario di particella.
È entrato in 120 case, poggiato la
sua cartellina su 120 tovaglie in plastica fiorata, a coprire 120 tavoli in arte
povera. Ha mescolato zucchero con
120 cucchiaini in 120 tazzine di porcellana del servizio buono, e poi nel frattempo si è messo a spiegare con calma
valori catastali e indennità. Poi, al
momento opportuno, ha tirato fuori il
modulo di consenso e la penna, per 120
volte. È bravo, Marco, a trovare il mo-

mento opportuno, per questo è un lavoro che fa solo lui.
120 proprietari, 120 caffè. 118 firme,
a dire il vero. Tutte tranne la signora
Bola e Oreste Parini, il suo vicino. Aveva tentato, Marco, con le sue dita lunghe e la sua flemma elastica, a far
comprendere che non firmare non
avrebbe comportato niente, che l’opera
da costruirsi era di salvaguardia alla
pubblica incolumità. E quindi indifferibile. Ma non c’era stato niente da fare. Oreste Parini si era barricato in casa. “Non voglio parlare con nessuno!”,
urlava da dietro allo stipite, e usciva
solo nel tardo pomeriggio, seguito dalle
sue oche, per fare i suoi giri con il trattore, fino alla grande buca. Nessuno
osava avvicinarlo quando andava là
sotto. Solo Marco aveva tentato un ultima volta. “Non firma”, aveva comunicato laconico la sera, in ufficio, il labbro gonfio, sformato da quello che
sembrava un pugno. “È stato una vespa”, aveva precisato prima di prendere
il giubbino e tornarsene a casa.
La signora Bola, al contrario, si è
aperta al dialogo, anche se di firmare, è
chiaro, non se ne parla. Elena è il suo
interlocutore preferito, anche se forse
non ha capito fino in fondo che è lei
che dirige il cantiere. Solo, le sta simpatica. Così la chiama per ogni necessità, come oggi, che è già da mezz’ora che
è qui e ancora non è arrivata al punto.
Le sue richieste sono sempre originali,
a volte anche divertenti. L’ultima volta
l’ha portata al piede dell’argine appena
finito, proprio di fronte alla sua cascina. “Mi deve aprire una porta qui”, le
aveva detto imperiosa. “Qui?”, aveva
ripetuto Elena meccanicamente, senza
capire.
“Qui, sì, qui: mi serve per i cani.
Devono andare a passeggiare al fiume,

come prima”, le aveva intimato ancora,
dal basso verso l’alto. La figura tonda,
l’espressione aggressiva montata su
lineamenti da bambina invecchiata di
colpo. “Possono salire e scendere dalla
rampa”, aveva obiettato Elena. “No, da
quella parte ci sono le oche di Parini,
ho paura”. “Non posso farle una porta
qua, non è un labirinto di un parco
giochi”, aveva risposto Elena cercando
di trattenere il sorriso. “È un’opera di
difesa idraulica, si indebolisce”. “Va
bene”, aveva bofonchiato la signora Bola, “era così per chiedere”, aveva concluso. Una sorta di Alice nel paese delle
meraviglie in chiave horror, alla ricerca
della pozione per crescere, e superare
l’argine come un gradino.
«Lei sì che è gentile non come quello lì…», le dice adesso.
«Chi?»
«Il geometra. Sa cosa mi ha detto?
Che ero pazza a chiedere una cosa del
genere».
«Ah. Bernini!» replica Elena. Bernini è il geometra dell’Impresa, ragazzo
di montagna spiccio di modi e di parola. «A chiedere cosa?»
«La cosa della porta nell’argine».
«Ma neanche io le ho dato il permesso».
«Ma cosa c’entra, lei è stata gentile».
«Lo so, a volte il geometra esagera
un po’», dice Elena, mentre nelle orecchie le risuonano le urla di Bernini, al
telefono, ogni volta che la chiama per
riferirle un suo dialogo con la signora
Bola. «Io la ammazzo, quella pazza. La
ammazzo! Deve andare al manicomio!»
«Eh ma insomma», scuote la testa
da bambolina la signora Bola, «Mi ha
detto che mi vuole fare seppellire».

«Cosa?»
«Seppellire. Interrare, così ha detto.
Se ci fosse ancora il mio povero Nando…».
«Internare, voleva dire internare.
Mica seppellirla, solo… niente, lasci
stare. Ma lei telefoni sempre a me, che
è meglio».
«Ha ragione. Vuole ancora caffè?»
«No grazie, si fa tardi», dice Elena,
sperando così di farla arrivare presto al
punto.
«Via, si riposi un attimo. Le vede le
mie gambe?», cambia discorso Alice
della bassa padana. «Le prendo i biscotti», aggiunge voltandosi verso la
credenza. Si spinge sulla punta dei piedi, e la vestaglia di cotone a fiori piccoli
scopre le vene blu in rilievo sul cavo
popliteo, e poi sul polpaccio chiarissimo e un po’ tornito. Il caldo inatteso di
quel maggio padano filtra dalla tenda
di garza leggera, che si muove appena,
sollecitata anche dai cani, che entrano
ed escono, senza pace. Cinque botoli
tutti uguali, che si muovono attorno
alle gambe della padrona in una nuvola
di sgradevole confusione.
«Le vede le mie gambe?», ripete
ancora la signora Bola. Ora è voltata
verso di lei, per porgerle un’altra tazzina di caffè, insieme a un piattino di
biscotti, e Elena li prende. Tanto con lei
è inutile dire di no. «Con queste gambe
andavo a raccogliere le ciliegie, ogni
mattina. In bicicletta, da qua al paese
di là dal fiume. Dieci chilometri ad andare e dieci a venire. E poi dieci ore in
piedi, a raccogliere ciliegie. Avevo
quindici anni, e mica studiavo, come
lei. I soldi che mi davano li portavo a
mio marito, per metterli da parte. Eravamo solo fidanzati allora. E con quei
soldi ci siamo comprati questa terra.
«Perché vede signorina, io al suo

collega quello tanto carino che odora di
bucato, gli ho detto che non firmavo
per fare dispetto all’Oreste, quel farabutto. Per quella strada che si è aperto
in mezzo ai miei campi senza chiedere
il permesso. Adesso che è morto, parla
del mio Nando. Sempre a dire il signor
Bola, il signor Bola» – si avvicina a lei –
«Nando il permesso non gliel’ha mai
dato», sussurra incitandola con lo
sguardo a bere il caffè. Poi le toglie tazzina e piattino dalle mani. È così piccola che ci possiamo quasi guardare negli
occhi, pensa Elena, lei in piedi in vestaglia e ciabatte, io seduta, maglietta
pantaloni e scarponi impolverati.
«Non è mica per quel permesso, sia
maledetto lui e le sue oche, che non ho
voluto firmare. È per queste vene, e per
quelle ciliegie raccolte una a una. L’abbiamo comprata con queste gambe
questa terra. Glielo dica al suo collega,
che non ha colpa lui. Che è così carino,
e per un attimo sono pure stata tentata», strizza l’occhio, sorniona. «Anche
se non cambia niente, anche se non
vedrò mai i soldi, anche se mio figlio si
è tanto arrabbiato al telefono, l’altra
sera. Mio marito mi guarda, da lassù:
non potevo. Ma sono contenta che state facendo la barriera per l’acqua. Sono
vecchia per spalare altro fango da sola.
E poi lei ha una così bella faccia. Passi
a trovarmi la prossima volta che viene
qui. Le faccio trovare una bella crostata
con la marmellata. Di ciliegie, ovviamente».
Nella polvere del pomeriggio Elena
si incammina sull’argine, con i botoli
che le corrono dietro per un po’, fino
all’inizio della rampa. Vuole dare un’ultima occhiata alla protezione antierosione. Dalla sommità si scorgono le
sagome degli operai al lavoro. Sono

quasi le cinque oramai, e il caldo mescolato alla polvere rende l’aria incerta.
In fondo si intravede il luccichio del
fiume che scorre verso valle. C’è stata
una piccola piena, nelle settimane precedenti, che ha scavato una grossa luna
nella sabbia, proprio vicino al punto in
cui sfocia il canale scolmatore. Si scorgono le tracce di una vecchia difesa, i
massi che affiorano nel bagliore del
sole che scende. Elena osserva la lunetta dell’ultima piena, quel pendio ripido
di sabbia e radici scoperte, con l’affetto
che si riserva al ragazzino che rompe
un vetro con una pallonata, con l’ammirazione che suscita il suo entusiasmo ancora intatto, fresco, pulito.
Gli operai cominciano a raccogliere
i loro attrezzi, il cannello per saldare, il
generatore. Poi si tolgono i guanti e
battono gli scarponi a terra alcune volte, per liberarsi della polvere della
giornata. Prendono la maglia con due
mani, scoprendo il torace per un attimo, e tirano via dal volto il sudore e la
fatica di una giornata e si avviano. Elena li segue con lo sguardo, fino al furgone che li aspetta poco più avanti.
Quando si volta, accanto a lei è
comparso Bernini, con il suo solito
broncio. Il geometra Bernini ha sempre qualcosa da reclamare, ma oggi
Elena non ha voglia. È stanca.
«Non l’avevo vista», gli dice Elena,
limitandosi a contemplare il fiume.
«Allora ingegnere? Che voleva la
pazza?», attacca lui.
«Niente di particolare, credo. Solo
chiacchierare».
«E certo. Solo quando chiama me le
vengono le idee».
«Da quanto è morto il marito della
Bola?», replica Elena per cambiare discorso. È tardi, e non ha nessuna voglia
di ascoltare una delle sue geremiadi.

«Una decina d’anni. Forse quindici.
Era il migliore nella zona».
«A fare che?»
«Con l’escavatore. Era specializzato
in difese di sponda. Come sistemava i
massi lui, nessuno. Ha lavorato per noi,
anche. Vede quella», le dice indicando
la difesa appena scoperta. «Ferdinando
Bola. Ma tutti lo chiamavano Nando.
Aveva smesso da poco, quando è morto. Era stato licenziato, non riusciva
più a lavorare. Aveva la testa solo alle
carte».
«E tu come le sai tutte queste cose?»
Bernini si gonfia per un attimo in
un moto d’orgoglio. «Il bar ingegnere,
il bar. Vado la sera a farmi una birra, e
le cose prima o poi si vengono a sapere».
Il bar del paese, dove Elena entra di
rado, e sempre malvolentieri.
«E le dirò di più. Lei, la pazza, non
glielo ha mai perdonato: per questo
odia così tanto il Parini. Quando il Parini ha saputo che erano in mano agli
strozzini si è presentato e gli ha messo
in mano i contanti. Metà della loro terra. A un decimo del valore».
Il bar. In ogni caso lei è una donna,
e quando entra una donna cala il silenzio.
«Prima era tutto loro», prosegue
Bernini. «Dopo che il Parini ha comprato la terra e ha cominciato a costruirci sopra la sua casa, le cose sono
precipitate».
«E perché? Pagare aveva pagato».
«Ma non con i Bola. Fra la pazza e il
marito. Dice lei che urla si sentivano
dalla provinciale».
Poco importa se questo è il suo cantiere. Se è lei che si sbatte avanti e indietro macinando chilometri settimana
dopo settimana, se è lei l’ingegnere. Il
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bar è per gli uomini, e basta.
«E insomma, alla fine una sera è
morto. Infarto, una cosa improvvisa.
Quando è arrivata l’ambulanza non
c’era più niente da fare… Qualcuno ha
anche detto, sa…soli in casa…» Bernini
fa una pausa, per godere appieno della
sua posizione. «…Che poi, non è così
semplice capire quando chiamare aiuto…», riprende. «Magari pensi solo di
aver mangiato troppo, e non ci dai peso. Né tu…né tua moglie…Dico per dire
eh».
Elena si sente le gambe molli. Sente
le parole del geometra come un ronzio,
come se le provenissero attraverso un
casco.
«Non lo voglio sapere».
«Ha ragione, ingegnere. Poi quella è
pazza. Guardiamo la contabilità?»
Elena si rimette in macchina. All’altezza del ponte sul fiume accosta e
scende. Si sporge verso il basso, ad
ascoltare il cianciare allegro e superficiale della corrente, che si gonfia per
superare l’ostacolo. Poi guarda ancora
verso la mezza luna. Nel bagliore intermittente delle quattro frecce, la difesa spondale appena scoperta mostra i
suoi denti per un attimo, sinistra, e
subito si ritrae.
Elena sospira. Da sopra il ponte
sembra tutto fermo. La signora Bola
mescola caffè nelle tazzine, i cani entrano ed escono dalla porta, gli alberi
fioriscono, e poi fanno i frutti. Elena
guarda per l’ultima volta la difesa
spondale. Adesso sembra quasi che
luccichi, come spalmata di marmellata
di ciliegie.
&
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