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La sera di venerdì 2 febbraio 1973, subito dopo i giorni della 
Merla, a Milano faceva ancora un freddo cane. La “Baia del 
Re”, da tempo dormitorio per anziani, stiracchiò gli arti dolo-
ranti per l’artrosi. Immersi nello squallore opprimente della 
Bassa, i suoi abitanti stavano tornando nelle case popolari per 
il telegiornale delle venti. Eserciti di persiane slabbrate dalle 
intemperie chiusero le mascelle sopra i pochi ritardatari mo-
strando il desolante paesaggio della periferia in disarmo; la 
Neera, la Chiesa Rossa e la tetra via Barrili si allungarono per 
la notte nel buco nero e asfittico del quartiere moribondo.  

Appena oltre i loro confini, divorati i prati di un mondo 
tranquillo, le piste camionabili aprirono terribili varchi spia-
nando campi di granoturco, vecchie cascine, stalle calde e 
umide; riempiti i fossi con il cemento, prepararono la strada a 
migliaia di prefabbricati dalle spalle ferrate e le teste mozze, 
dilagate con un esercito di pilastri fino a Rozzano.  

Alcuni quartieri popolari della città, rimasti in disparte, si 
erano salvati dal boom economico, dalla grande bolla immo-
biliare, dai chilometri di strade e fondazioni e poi dall’ondata 
di violenza esplosa appena fuori dai loro confini; il vento 
dell’odio scuoteva Milano come un insolito bombardamento a 
tappeto diluito nel tempo. Quelle case tristi ospitavano gente 
umile, i pensionati al minimo e chi possedeva poco o niente. I 
milanesi affibbiarono a quei grossi quartieri nomi specifici 
per distinguerli fra loro; il più tranquillo e isolato, a Sud di 
Milano in zona Abbiategrasso, lo chiamarono La Baia o, più 
precisamente, La Baia del Re.  

 Carlo Zambetti, arredatore alla moda, frequentatore di cir-
coli culturali d’avanguardia, amico di tardone pseudo – intel-
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ligenti sprofondate in salotti odoranti tè, pasticcini e cagnoli-
ni, coinvolto dalle idee geniali di fotografi pazzi e pittori sen-
za pennelli, piombò quella sera come un corpo estraneo nel 
centro della Baia. Sceso dalla Lancia grigio-argento, accese 
una sigaretta guardando con indifferenza l’anziana signora 
Terzieri e il barboncino nero con cappottino rosso, suo confi-
dente, attaccato a un guinzaglio mangiucchiato, che la donna 
strattonava per la via Barrili parlandogli con voce stridula. 

 «Povero amore mio! Non stai bene già dall’altro ieri. Sono 
stata un’imprudente. Hai preso un brutto colpo d’aria, teso-
ruccio; dobbiamo stare attenti e tornare subito a casa. Lo sai 
cosa potrebbe capitarti?»  

Mentre la vecchina contemplava l’oggetto del suo trasporto 
con sguardo amorevole, si profilò all’incrocio la possente cor-
poratura della signora Teresa.  

“Dobbiamo tornare a casa,” pensò la donnetta contrita ti-
rando a strappi l’orinante figliolo. 

 «Andiamo via» disse la vocina tremolante.  
L’inesorabile incedere della signora Teresa e l’indice impe-

rioso puntato contro la creatura ingigantirono il silenzioso 
rimprovero rivolto a se stessa e al suo deplorevole atteggia-
mento; la coscienza vibrò nel cuore nobile e antico. Il rimorso 
divenne alfin tanto forte da soverchiarne l’immensa bontà.  

 «Tesoruccio mio, andiamo a mangiare la pappa. Cosa dirà 
il dottore vedendoti in giro? Cosa dirà?»  

La minuta signora Terzieri, camicetta candida, due leggeri 
bolli rossi alle gote, cappotto color antracite e guanti neri dei 
tempi andati, sapeva di aver disobbedito agli imperiosi consi-
gli dell’amica, apparsa come un gendarme in fondo alla stra-
da. La creatura, presa da disperazione, orinava a singhiozzo 
fissando terrorizzato la parete. 

La donnetta affrettò l’andatura. Se avesse esitato ancora un 
momento l’avrebbe notata anche l’amica lattaia, piazzata per 
sua sfortuna proprio al vicino incrocio, il garzone del panet-
tiere che stava giusto passando, la gerla di vimini sulla bici-
cletta sgangherata e la ruota anteriore fuori centro saltellante 
a ogni giro. La signora Teresa, di ritorno dal fruttivendolo, 
vedendo strisciare sull’asfalto le zampe irrigidite del cagnetto 



7 
 
 

testardo, lanciò uno sguardo minaccioso. 
 «Oh no, amore mio!» disse la donnina e si produsse in una 

corsa pietosa. Dopo il mezzo saltello d’avvio e una storta alla 
caviglia più debole, riuscì a entrare in cortile. Dato un fretto-
loso saluto alla Madonna, mani giunte e sguardo al cielo, che 
proteggeva da tempo immemorabile il suo unico tesoro, trovò 
rifugio in portineria scansando un tipo grosso con occhiali 
dalla montatura nera: sotto l’ascella una matassa di cavo elet-
trico terminante con una lampadina. L’uomo raggiunse il 
cancello e legò del filo di ferro a una sbarra orizzontale, ne 
piegò l’estremità formando un gancio e vi appese un foglio. 
Fissata anche la lampadina, stese il cavo e inserì la spina in 
una presa. 

La vecchina spiava trepidante il passaggio della maestosa 
signora Teresa: vide una sporta enorme, le catalogne strango-
late da una retina stracolma.  

“Mio Dio, come farò a evitarla?” 
Più che una donna sembrava un carro armato con il pesan-

te incedere di un plantigrado; per sua fortuna e sicura inter-
cessione dall’alto, la grossa figura si distrasse in maniera 
provvidenziale incrociando un proprio simile armeggiante nei 
pressi del cancello. 

 «Ciao,» disse la donnona al segretario del circolo, intento a 
bloccare la lampada riottosa «domani sera vengo anch’io in 
cantina.»  

La signora Teresa, ex partigiana, capelli rossicci, falcata 
lenta, seni come due poderosi respingenti di treno merci, 
fianchi larghi, ampio cappotto sbottonato color vinaccia, pe-
dule mascoline a protezione delle caviglie, sparì dopo 
un’occhiata in tralice alla pia Madonna. Immobilizzata in 
portineria, la vecchina emise un sospiro; guardò in alto, rico-
noscente per lo scampato pericolo, e promise che da quel 
momento in poi si sarebbe attenuta alle imposizioni del dot-
tore. Con fare circospetto infilò l’ingresso della scala e si riti-
rò, sana e salva, nel suo piccolo appartamento di pensionata. 
Il cielo nel frattempo aveva perso l’ultima luce del giorno to-
gliendo forza a un grande manifesto, incollato nei pressi del 
cancello. Portava stampata una sola, eloquente parola: 
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ACHTUNG. 
Carlo raggiunse il bar vicino all’incrocio con la via Barrili. 

La fauna locale indossava giubbotti neri e jeans slavati dalla 
candeggina; grosse moto stazionavano sul marciapiede. Al 
suo ingresso fu investito da una orrenda musica di periferia. 
Sedette in cima a uno sgabello annusando sottaceti.  

 «Due toast farciti,» ordinò al ragazzo magro, giacca bianca 
e faccia foruncolosa. 

 «Da bere?» chiese quello fingendo di aver capito a metà. 
 «Coca.»  
Allineati bicchiere, Coca e tovagliolo, quello depose sopra 

un piattino una ispirata fetta di limone. Dal juke-box uscirono 
una marcia orripilante e la visione di una famosa valletta ac-
compagnata da un noto trombone. Seguirono l’imitazione di 
un Notturno e la Sonata del solito Tedesco, riveduta e corretta 
per il popolo dei 45 giri. Tre ragazze sculettanti in minigonna, 
riverse sopra la luce psichedelica dello scatolone rumoroso, 
andarono in estasi e sciolsero le membra infantili 
nell’universale abbraccio della musica. Benché fossero dischi 
superati, in periferia resistevano ancora assieme a mini, zat-
teroni e maxi cinture. 

 «Che strazio» disse il cliente al biondo foruncoloso dagli 
occhi annacquati, intento a maneggiare le cipolline. Con 
espressione sofferta apparvero infine i toast: il primo bruciac-
chiato, l’altro, gonfio da un lato, piangeva peperoni colorati. 
Carlo Zambetti, arredatore a tempo pieno, piovuto quella sera 
in un bar della Baia, incominciò a mangiare controllando 
spesso la maniche del montone grigio topo; gli sarebbe scoc-
ciato se tra un boccone e l’altro fosse apparsa qualche mac-
chia rovinandogli l’effetto d’insieme e la serata. 

Terminato indenne, prese un caffè mentre il barista andava 
in visibilio alle smorfie di una sciacquina. Si voltò incuriosito. 
Vide avanzare una magliettina alla marinara da pseudo colle-
giale sulla mini a pois bianchi e struggenti gambe storte in 
equilibrio precario sopra gli zatteroni. Gli passò di fianco la-
sciando in ricordo un afrore indelebile, a mezza altezza, che 
rimase impresso nella memoria olfattiva dell’arredatore rivol-
tandogli i polmoni e soprattutto lo stomaco, già messo a dura 
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prova dai toast che gridavano vendetta. 
Carlo controllò l’orologio: le 20,40.  
Uscito nell’aria pungente della sera, fece ritorno in via Bar-

rili alla ricerca del circolo, creatura di un caro amico. La lam-
padina, da poco accesa, mandava un insolito chiarore in mez-
zo alla via completamente buia. Si avvicinò in fretta. Vide un 
foglio bianco con due parole scritte a pennarello: Circolo Cul-
turale. 

Dal buio, oltre il cancello, sorgeva l’alone giallo di una lam-
pada troppo vecchia, intrisa di polvere e ragnatele, piazzata 
sopra l’uscio sconnesso di un gabinetto. Dall’interno venne 
una cascata da WC; uscì un’ombra traballante, riempita di vi-
no. Si dileguò camminando a fatica nel buio della strada. 
Svanito l’unico segno di vita nel grande cortile soffocato dalle 
case popolari, seguì un silenzio impressionante. Carlo entrò, 
voltò a sinistra e scese la scala che portava a un corridoio sot-
terraneo.  

Molto usato in guerra, le frecce nere indicavano il rifugio 
ormai assalito dal tarlo delle malattie; benché godesse della 
protezione di una Madonna dai fiori di plastica, sembrava la 
casa di un centenario nascostosi dopo l’ultimo, terrificante 
bombardamento di Milano e mai più riapparso in superficie. 

I gradini sconnessi ributtarono in alto l’incerto chiarore che 
saliva dal basso; Carlo superò una lapide, i nomi dei morti, la 
corona d’alloro appesa sotto un lume tremolante. In fondo al 
corridoio due porte scurite dal tempo. La prima immetteva in 
un bar per pensionati; sul banco consunto l’insalatiera con 
uova sode, alcuni bicchieri e il piatto ovale dei cotechini lessi. 
La seconda dava accesso a un locale, rinforzato da pilastri e 
travi, adibito in precedenza a rifugio antiaereo; all’interno un 
gregge di panche vuote: la sala del Circolo Culturale. 

Un coro sommesso filtrava da un bugigattolo, privo di fine-
stre, separato dalla sala deserta. Sulla porta una targa spro-
porzionata: Segreteria. Grossi occhi pensosi sotto lenti molto 
spesse sollevarono lo sguardo dalla scrivania, sommersa da 
manifesti e volantini. 

 «Ciao Franco,» dissero entrando due stivaletti scamosciati, 
i pantaloni testa di moro, un dolcevita beige e il trequarti di 
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montone grigio topo; all’interno un tipo alto e asciutto: 
l’arredatore, in anticipo. 

 «Ciao Carlo, sei il primo.»  
Il registratore del Circolo diffondeva le canzoni usate per 

l’ultimo spettacolo sulla Resistenza. Spalle larghe, giacca a 
quadri smunti, maglioncino grigio scuro a tre bottoni, slaccia-
to all’altezza del collo taurino, 35 anni, il Segretario abbando-
nò lo stato semicontemplativo per dedicarsi al primo arrivato. 

 «Questa sera è buca. Ci deve essere una partita alla TV, due 
sono a Roma, le studentesse dell’altro venerdì devono prepa-
rare gli esami e Sandro è andato a vedere se trova ancora 
quelli del quartiere Gentilino.»  

Indicò il loro manifesto recuperato dalla staccionata di un 
cantiere e un vecchio invito. Carlo provò ad assumere 
un’espressione interessata.  

“Spettabile Circolo…” 
Un’entità concreta i cui termini costitutivi gli sfuggirono 

sempre, così come i veri significati di Commissione, Comita-
to, Direttivo. Vedeva solo uomini, coperti da un’etichetta, con 
la sacrosanta missione di indicare uno scopo alla vita insulsa 
della gente. 

Nella segreteria, molto piccola, si fronteggiavano due scri-
vanie; di lato, una stufetta elettrica emetteva calore rosso e 
polvere sottile. Attorno un odore acre e stantio, di muffa. Di 
cantina. Carlo sedette per concentrarsi meglio sull’invito or-
mai superato. Dai manifesti affissi alle pareti spuntavano de-
nunce, riunioni, i nomi in grassetto dei partecipanti a confe-
renze e tavole rotonde, quello di uno molto importante, stam-
pato a caratteri cubitali, che pensò di usare il frastuono delle 
fabbriche per far musica nei Circoli degli operai. Alle spalle 
del Segretario il fotomontaggio sulla Resistenza; la brava ra-
gazza che leggeva le tremende lettere dei condannati a morte. 
Le foto della Liberazione, i muri butterati dalle mitragliatrici, 
gli omuncoli allucinati dietro le reti dei campi di concentra-
mento; un grosso fungo sopra la gente colpita dalla cancrena 
atomica. Per ultimo il grande manifesto, incollato ai muri di 
notte: ACHTUNG.  

Niente in quella stanza ricordava a Carlo ciò che la città 
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stava vivendo in quel momento. 
 «Hai letto gli appunti per formare un nuovo gruppo?»  
Il Segretario del Circolo fece un cenno verso i fogli abban-

donati sull’altra scrivania, quella dell’aiutante, dell’operaio 
elettricista pieno di capelli e livore. 

 «Vedi,» esordì il segretario togliendo gli occhiali dalla fac-
cia lucida «è difficile andare avanti con i nostri progetti, per-
ché… »  

Carlo interruppe l’ennesima, coerente lezione.  
 «Ho capito, Franco.»  
Più sentiva ripetere le validissime ragioni che avrebbero 

dovuto spingere le masse verso coerenti prese di coscienza, 
meno si convinceva dei riferimenti usati per quella costruzio-
ne spersonalizzata, cui era solito ricorrere il segretario del 
circolo. Carlo voleva prendere a calci le disquisizioni ultra 
consapevoli per tuffarsi nel mondo indefinibile 
dell’irrazionale. 

 «O sono troppo avanti, visto che non tengo in considera-
zione cariche e dogmi intoccabili, oppure gli avvenimenti mi 
hanno già tagliato fuori alla veneranda età di 32 anni. È inuti-
le continuare a parlarne. A proposito, pare che il tuo Circolo 
sia stato definito uno dei migliori.»  

 «Grazie.»  
Franco Natali, cervello di prim’ordine, il corpo appesantito 

dalla vita sedentaria, mostrò un evidente orgoglio, ma Carlo 
non gli diede il tempo di continuare. Era l’ultima volta che 
scendeva in buca e quella sera volle motivare la sua sparizio-
ne ben sapendo che non sarebbe stato compreso. Lo avrebbe-
ro definito un qualunquista arroccato nella sua torre d’avorio; 
invece si stava liberando da una impalcatura che lo tenne pri-
gioniero per troppo tempo. 

 «Caro Franco, secondo il mio parere i giovani cercano una 
sola cosa: la libertà, quella vera. Forse è un sogno non realiz-
zabile per tutte le stratificazioni costruite da chi è venuto 
prima, da quelli che hanno imposto regole e passaggi obbliga-
ti. L’idea stessa è un’utopia. Però è l’unico ideale che ognuno 
può perseguire anche sopportando parecchie rinunce, ma non 
si può pensare alla libertà come alla realizzazione di una sola 
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classe in opposizione alle altre. Dimmi perché anche gli “altri” 
non possono realizzarsi; non è detto che le esperienze perso-
nali debbano ricalcare il sentiero tracciato per un gruppo in-
tero. L’uomo è anzitutto un individuo e se conserva una certa 
facoltà di analisi scopre la trappola che il potere gli ha teso.» 

Il manifesto del Circolo gli diede una mano. 
 «Bello l’ACHTUNG» fece rivolto al Segretario, sorpreso 

dall’incoerente atteggiamento di Carlo. 
 «Allora non potevamo farne a meno» gli rispose il caro 

Franco Natali cercando un nesso logico nelle parole 
dell’amico. 

“Carlo è un mezzo fallimento; gli manca una solida prepa-
razione politica e la capacità di interpretare i fatti secondo i 
dettami della lotta proletaria. È un individualista, perdente in 
partenza.” 

I grossi occhiali tornarono al loro posto. 
Accesa una sigaretta, Carlo rigirò fra le mani la scatola del-

le Peter. Era inutile continuare. Sui manifesti affioravano i ri-
gurgiti del recente passato che non riuscirono mai a coinvol-
gerlo: personaggi giunti da sentieri diversi, richiamati da un 
nome potente stampato sui muri, scivolavano nel crogiolo dei 
sentimenti fondendo i propri eterogenei destini in un amal-
gama sospetto da cui spuntavano chiavi inglesi e bastoni. 

Le ultime riunioni richiamarono nella Baia i figli dispersi 
nella grande metropoli. Convenuti dalla bassa Milanese con le 
barbe infagottate negli eskimo verdi, le magliette bianche e gli 
slogan rabbiosi scritti sui seni in agitazione, le tute blu schie-
rate con catene e spray rossi, erano andati alla conquista del 
Centro. In quei tempi anche i vecchi partigiani si illusero; ri-
sorti dal cumulo opprimente dei ricordi, dalle fucilazioni di 
tanti compagni, scampati alle prigioni zeppe di urla e basto-
nate, erano ancora una volta sbucati dal passato per alzare il 
pugno e cancellare l’amara disillusione del dopoguerra. Pre-
ceduti dall’enorme boato degli studenti, gli operai stavano di-
struggendo i piedistalli degli intoccabili. La metropoli, scossa 
fino alle fondamenta, ansimava dopo gli ultimi scioperi; spar-
si per le strade di Milano erano rimasti cubetti di porfido di-
velti, pali sradicati, i fumogeni dell’ultima carica. Una grande 


