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una piccola premessa

i personaggi di questo libro sono tutti esistiti. alcuni 
tuttora esistenti. ma scrivere è anche un’operazione di 
fantasia, per cui in queste pagine capita qualche volta 
che dicano o facciano cose che in realtà non hanno 
detto o fatto – probabilmente solo perché quella volta 
non gli son venute in mente, ché son sempre cose che 
stanno nelle loro corde.

Ho cercato di raccontarli e reinventarli con amore. 
Da buon toscano innamorato.

Vauro SeneSi
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1

remo

«oh remo, oh remino mio, che ti ho fatto! Povero 
remino mio, che ti ho fatto!»

Le grida straziate della Bombolina riecheggiano 
sotto il loggiato dell’antico ospedale.

«remo, remino, te lo giuro, non lo faccio più!»
È mattina presto. La piazza adiacente all’ospedale è 

deserta. solo i visi di terracotta invetriata delle matto-
nelle dei Della robbia paiono affacciarsi da sopra gli ar-
chi a osservare con aria perplessa la piccola figura della 
Bombolina che sotto continua a gridare la sua pena. Ha 
i capelli bianchi acconciati in una crocchia disordinata 
sulla nuca. una crocchia fatta a palla, come il naso che 
le spunta prominente dal reticolo di rughe del volto. 
Pelle e ossa. È secca come un chiodo, la Bombolina. un 
chiodo con indosso una vestaglietta leggera a fiorellini 
rossi e blu. il chiodo vibra della sua stessa voce, che a 
forza di gridare si sta facendo roca.

«remo, dai, esci fuori, ti ho detto che non lo faccio 
più...» Da disperata che era, adesso sta virando sull’ar-
rabbiato. «remo, esci o quant’è vero iddio ti rompo il 
groppone a forza di botte!»

sì, decisamente sull’arrabbiato.
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«oh Bombolina, che la vuoi smettere di fare tutto 
questo baccano?! ci son dei malati qua dentro!»

nella sua palandrana grigia, il custode dell’ospedale 
che si affaccia sull’ingresso appare assai più sbiadito 
dei colorati bassorilievi dei Della robbia sopra di lui. 
Quasi fosse più antico lui di loro.

«remo, esci fuori. Bada che se no ti vengo a pigliare 
io!» La Bombolina non degna il custode della minima 
attenzione nonostante quello porti sul capo un berretto 
con la visiera rigida che potrebbe farlo sembrare una 
guardia o almeno conferirgli un po’ di autorità.

Lui comunque non si dà per vinto.
«Ti ho detto di smetterla di far caciara o chiamo i 

carabinieri!» Petto in fuori e braccia conserte, cerca 
di sovrastare con il volume della propria voce quello 
della Bombolina. addirittura azzarda qualche passo in 
avanti sotto il loggiato verso di lei, ma prudentemente 
si ferma al riparo delle sottili colonne ben prima di rag-
giungerla.

«chiama chi ti pare, brutto torsolo...» Gli occhietti 
cerulei della vecchia puntano il loro sguardo su di lui. 
«...io non me ne vo finché non mi rendete il mio remo, 
pezzi di merda!»

inchiodato da quegli occhietti aguzzi, il custode ac-
cantona il tono autoritario e ne adotta uno più conci-
liante. «Dai, Bombolina, remo sta meglio. Vedrai che 
domani, dopodomani al massimo esce...»

«Lo rivoglio ora, subito. il mi’ remo.»
Fallito il tentativo di conciliazione, il custode si spa-

zientisce. «ci potevi pensare prima, no?» sbuffa.
«Prima di che?» Gli occhietti della Bombolina si 

fanno se possibile ancora più aguzzi.
«Prima di mandarlo in ospedale.»
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«e che ce l’ho mandato io?»
«no, sta’ a vedere che ce l’ho mandato io!» le ri-

sponde il custode sarcastico.
a questo punto la vecchia perde il lume della ragione.
«sì, brutti ladri, ce l’avete portato voi, con l’ambu-

lanza. me l’avete rubato, il mi’ remino, ladracci infami, 
e io sono venuta a ripigliarmelo!» grida a squarciagola e 
insieme allo sguardo ora punta contro il custode anche 
l’indice della mano artritica. ma l’uomo in palandrana 
si è rassegnato a una dignitosa ritirata. senza troppa 
convinzione spara i suoi ultimi colpi mentre già sta ar-
retrando verso le ombre dell’ingresso.

«e ringrazia il cielo che lo hanno trovato là disteso 
sul marciapiede, il tuo remo. Gli hai spaccato una 
bottiglia in testa, al tuo remo, perdio. ci poteva pure 
restare secco, lo sai?» conclude dando le spalle alla 
Bombolina.

«era vuota. La bottiglia era vuota...» Le parole del 
custode paiono averla colpita. La Bombolina si giusti-
fica continuando a ripetere «era vuota», ma ha la voce 
rotta dal pianto.

«Di questo son sicuro, ché con te e con remo le bot-
tiglie piene han vita breve» borbotta l’uomo. Borbotta 
tra sé e sé, perché ormai è già rientrato nella sua guar-
diola a vetri. La Bombolina fuori non può certo sentire. 
Per lo meno, però, ora non strilla più.

«remo, remino, che ti ho fatto?!» adesso è un bi-
sbiglio ripetuto come una specie di litania, bagnata dai 
lacrimoni densi che colano giù dalle punte aguzze dei 
suoi occhietti sciogliendole e stondandole. 

il negozio di ortopedia ha aperto la saracinesca sulla 
sua vetrina piena di piedi di legno, come quelli di Pi-
nocchio. anche il carretto del venditore di brigidini è 
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arrivato e ora è un banco ricco che espone cialde dorate 
e luccicanti impilate in sacchetti di plastica trasparente. 
Via via la piazza si riempie di gente. La figurina secca 
della Bombolina si confonde tra tante altre. nemmeno 
le teste di ceramica dei bassorilievi riescono più a di-
stinguerla dall’alto. eppure è lì. resta ad aspettare il suo 
remo. capace che ci resti anche fino a notte. chissà. o 
forse no, ché se il vino non l’alimenta, la sorgente delle 
lacrime rischia di asciugarsi. Però di sicuro li si rivedrà 
di nuovo vagabondare insieme per le vie della città, 
remo e la Bombolina.

«ecco remo e la Bombolina» dirà la gente incrocian-
doli. ormai son parte del paesaggio e ci si stupirebbe 
nel non vederli assieme. eppure prima, fino a non 
troppi anni fa, «ecco remo» si diceva, ché del paesag-
gio faceva parte solo lui. La Bombolina non c’era. il 
loro è un amore senile. remo la voleva sì una donna...

«il corpo mio
oggi lo sento, mi fa grugrù
che gran tormento
santo Gesù tutta la pancia
sento sconnessa, tanto dolore perché non cessa?
son disperato
sono avvilito, cerco una donna
che vuole marito. ma questa grazia
non mi è concessa,
io son quel giusto
che si confessa...»
così recitava una delle sue poesie. a remo poeta e 

bevitore la grazia fu poi concessa, però quando già era 
un vecchio. nessuno sapeva dove e come avesse incon-
trato la Bombolina. Venere anziana nata di sicuro dalle 
spume del vino anziché da quelle dell’acqua marina. 
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e presto tutti cessarono di domandarselo. remo e la 
Bombolina si impressero a ritroso nella memoria della 
gente, che iniziò a pensare di averli visti assieme da 
sempre. sempre assieme tranne quando, come adesso, 
la Bombolina lo mandava all’ospedale rompendogli 
una bottiglia in testa.

«sono un bevitore antifascista, io» rispondeva lui 
accigliato e orgoglioso le volte, rare per la verità, che 
qualche bacchettone in vena di prediche gli si accostava 
per cercare di convincerlo ad andarci piano con il vino.

«remo, ormai lei ha una certa età, tutto questo bere 
la porterà alla tomba.»

allora il bevitore antifascista dava una gran tirata 
alla sua inseparabile pipa e faceva scomparire il sec-
catore in uno sbuffo di fumo come fosse un demone 
tentatore. ché di sicuro remo era uno capace di resi-
stere alle tentazioni. si chiamava Lo storno la bettola 
dove gli davano vino a credito. un credito illimitato, 
infinito, mai preteso. Più che una bettola in realtà era 
un corridoio. un budello stretto come un tunnel che 
attraversava le viscere di un vecchio palazzo da parte 
a parte, unendo due vicoli che sboccavano sulla piazza 
del mercato. aveva due entrate, insomma, o due uscite a 
seconda dell’uso che se ne volesse fare. Per remo erano 
senza dubbio due entrate. capitava di vederlo passare 
davanti alla prima. a passi lenti, appoggiato al suo ba-
stone di legno. Gli occhi celati tra le falde abbassate 
del cappello e il fumo della pipa. si fermava voltando 
il capo di scatto verso la porta a vetri della bettola che, 
nonostante la sporcizia, riusciva ancora a rimandargli la 
sua immagine riflessa.

«no, remo, non entrare» diceva al remo del vetro. 
«Devi resistere, remo. resisti che sei un uomo, per-
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dio!» Galvanizzato da questa esortazione, riprendeva a 
camminare per la sua strada con passo sempre lento ma 
più deciso. arrivava sino al bordo della piazza del mer-
cato. svoltava a destra e imboccava il vicolo parallelo 
a quello da cui era sbucato. a metà del vicolo c’era ad 
attenderlo un altro remo. Quello riflesso nel vetro della 
seconda entrata. remo si fermava per salutarlo. «Bravo, 
remo,» si complimentava con lui «hai saputo resistere 
alla tentazione, ti meriti un premio.» ed ecco che remo 
e il suo riflesso si ricongiungevano davanti al bancone 
a festeggiare la vittoria con un meritatissimo bicchiere 
pieno sino all’orlo di vino rosso. rosso come il fazzoletto 
di Garibaldi. È vero che quello al collo del monumento 
equestre dell’eroe dei due mondi nella piazza omonima 
è color del bronzo come tutta la statua. «ma quei fasci-
stacci sudici lo sapevano. eccome se lo sapevano che 
il fazzoletto di Garibaldi era rosso. e a loro il rosso li 
faceva invelenire...» racconta remo quando gli va di 
raccontare. e come per magia eccolo lì, un remo molto 
più giovane. senza bastone, senza cappello e forse senza 
pipa. sotto la statua di Garibaldi a cavallo. Deve piegare 
all’indietro la schiena per poterlo guardare in faccia...

«scendi, Peppino, ci rienno!»
e davvero ci rienno – ci sono – di nuovo i tedeschi. 

una camionetta della Wehrmacht zeppa di soldati 
con l’elmetto di acciaio passa rombando sulla strada 
proprio mentre remo sta inarcando ancora di più la 
schiena perché il suo incitamento a saltar giù dal piedi-
stallo e a cacciar via un’altra volta il tedesco arrivi ben 
chiaro lassù alle orecchie di Garibaldi.

«oh madonna, se lo sentono lo mettono al muro.»
La pia donna è appena uscita dalla messa nella 
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chiesa di fronte. Ha ancora la pezzuola sulla testa. Le 
parole di remo le sono giunte sulla scia del rumore 
della camionetta tedesca. «ma che gli è preso a quello, 
è diventato matto?» dice all’amica che le sta accanto 
portandosi le mani giunte davanti alla bocca.

«Fortuna che i tedeschi un lo possono capire» le ri-
sponde quella, cercando di tranquillizzarla.

«scendi, Peppino, ci rienno!»
il richiamo di remo risuona ancora più forte, perché 

Garibaldi non accenna a lasciare il suo basamento.
«i tedeschi forse no, ma i fascisti lo capiscono be-

nissimo.» La donna con la pezzuola, sempre più allar-
mata, trascina via l’amica prendendola per un braccio. 
Dalla chiesa è uscito uno sparuto gruppetto di beghine. 
anche loro si affrettano ad allontanarsi. sciamano via 
come passeri spaventati dal verso della cornacchia. Per 
un momento sembra che nella piazza siano rimasti sol-
tanto remo e il Garibaldi duro d’orecchio. ma è solo 
un momento.

«ci rienno chi?»
remo non si volta nemmeno verso la camicia nera 

che si è materializzata alle sue spalle alla testa di un ma-
nipolo di ragazzotti con il fez. Quello allora gli artiglia 
bruscamente una spalla per girarlo verso di sé. manca 
poco che, tutto sbilanciato com’è, con la schiena inar-
cata all’indietro, remo finisca con il sedere per terra. 
È la mano del fascista che lesta lo ha agguantato per il 
collo della camicia a tenerlo su.

«ci rienno chi?» ripete minaccioso il capo manipolo 
andandogli sotto con il muso.

«Lo sapete bene chi ci riè, ce li avete riportati in casa 
voi i tedeschi, brutti topacci fasc...» 

non ha il tempo di terminare la frase che un sonoro e 
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violento ceffone gliela spiaccica sulle labbra impastan-
dola di sangue e saliva. a quel primo schiaffo, rapida e 
disordinata, segue una gragnola di colpi. Pugni, calci, 
bastonate. remo non riesce nemmeno a capire da dove 
arrivano e dove lo stanno colpendo. non sa se è ancora 
in piedi o steso sul selciato. non vede niente, solo lampi 
di luce bianca, poi rossa, poi di nuovo bianca. si stupi-
sce perché di quei colpi non sente il dolore. soltanto il 
rumore. Tonfi sordi che si succedono e si accavallano 
sulle sue ossa. Creek. “ecco, devono avermi spezzato 
qualcosa” pensa sentendo quello scricchiolio sinistro. 
Lo pensa così. come se la cosa non lo riguardasse e le 
ossa non fossero le sue. Creek, il rumore si ripete. “e 
vai, è partito un altro osso” si dice. Creek. “ma no. il 
cigolio arriva dall’alto, non dalla mia carcassa...” alza 
lo sguardo. Frammenti di cemento gli cadono sul viso 
come fiocchi di neve. altri sono ancora attaccati ai lun-
ghi chiodi di ferro che spuntano da sotto gli zoccoli 
anteriori del cavallo. scalpitano in alto, scuri contro 
lo sfondo del cielo bianco latte. L’enorme animale di 
bronzo pare imbizzarrito, ma la mano ferma di Gari-
baldi tiene ben salde le redini. L’ultimo rumore non 
è uno scricchiolio, è piuttosto una specie di boato 
potente come quello di un terremoto. Dal basamento 
piove adesso una pioggia di calcinacci. il cavallo si è 
sradicato dal piedistallo e ha preso il balzo. remo vede 
il suo grosso ventre bronzeo stagliarsi nel salto sopra i 
suoi occhi e sente l’assordante clangore metallico che 
la statua fa toccando terra a poca distanza da lui. il ca-
vallo si alza sulle zampe posteriori. sembra ancora più 
imponente. Quando subito dopo si riabbassa, pronto a 
partire al galoppo, Garibaldi già impugna la sciabola e 
la punta contro i fascisti che gli stanno addosso.
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«Vigliacchi, adesso scappate, eh?!»
remo si alza sul busto puntellandosi con le mani 

sull’asfalto ruvido per non perdersi lo spettacolo delle 
camicie nere che fuggono sguaiatamente, con le code di 
sorcio che ballonzolano dai fez, inseguite da Garibaldi 
a cavallo. Gli zoccoli di bronzo battendo sul selciato 
fanno un gran fracasso di ferraglia, come i cingoli di 
un carro armato in corsa. “Fanno più rumore del mo-
tore della camionetta della Wehrmacht” riesce ancora 
a pensare con un moto di soddisfazione remo prima 
che tutto si perda nella nebbia che cala sul suo sguardo.

«remo, remo...» Più che una voce gli pare un’eco 
lontana. «eemoo, eemoo» continua l’eco. Vorrebbe 
rispondere, ma si sente la gola secca e la bocca impa-
stata. Pure le palpebre devono essere impastate, perché 
nonostante gli sforzi non riesce ad aprirle. Finalmente 
uno spiraglio. una fessura sottile come un taglio di ra-
soio, ma non così sottile da non lasciar filtrare fino ai 
suoi occhi un baluginio di luce tremula che via via si 
fa più nitida, fino a disegnare i contorni di un volto. 
Vicinissimo al suo.

«remo, remo, come ti senti?»
anche le parole ora gli giungono più nette. il volto 

gli si avvicina ancora, come volesse farsi riconoscere. 
ma sì: gli zigomi marcati, la barba folta attorno al viso... 
«Peppino...» sussurra remo sentendosi scaldare il 
cuore dalla gioia. «Peppino, sei sceso!»

«Peppino? ma remo, non mi riconosci? sono padre 
montanaro della chiesa di san Domenico...»

remo si riprende di botto. «stammi lontano, brutto 
pretaccio» esclama balzando a sedere sulla panca su 
cui il sacerdote lo aveva adagiato dopo averlo raccolto 
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privo di sensi dalla strada dove lo avevano lasciato i 
fascisti quando si erano stancati di riempirlo di botte.

ombre di volte, luci di candele, odore di incenso e 
di polvere. 

«Te ne sei approfittato per portarmi in chiesa, eh?!»
Dopo essersi guardato intorno remo si alza di scatto. 

non c’è nemmeno un piccolo pezzetto del suo corpo 
che non sia attraversato da una fitta di dolore. Per poco 
non crolla di nuovo a terra. ma si fa forza e si regge.

«Vedo che ti sei ripreso bene» dice sarcastico il sa-
cerdote facendosi da parte. «Bella riconoscenza» ag-
giunge mentre in una barcollante parodia di camminata 
dignitosa remo zoppica verso l’uscita del tempio.

Fuori, al di là della via, c’è Garibaldi sul suo cavallo. 
Fermo in cima al suo piedistallo di cemento.

«Torno domani, Peppino» lo saluta remo. 
non che al tempo il vino non gli piaccia. Gli piace già, 

e pure parecchio. ma il giorno dopo, pesto e dolente per 
le botte prese, ce ne vogliono diversi bicchieri in più per 
farsi coraggio e andare all’appuntamento con Garibaldi.

«remo, Peppino ti aspetta...» e giù una lunga sorsata 
di rosso. «remo non ha paura di nessuno... aristide, 
riempimi il bicchiere, maremma diavola!» 

aristide, il proprietario dello storno, un omino se-
galigno, con il naso aquilino, le guance scavate, la testa 
pelata e lo sguardo traverso, glielo riempie senza far 
storie mescendolo da un grosso bottiglione. Però si 
vede che un po’ è preoccupato.

«oh remino, un ti pare di star trincando troppo?» 
gli bofonchia mentre ripone il bottiglione sotto il banco 
quasi a toglierlo dalla vista dell’avventore. remo tran-
gugia in un sol colpo il bicchiere e poi lo sbatte sul 
ripiano del bancone.
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«che hai paura che un ti paghi?» sbiascica indignato.
«no, no, remino, un è per quello...» L’omino sporge 

in avanti i palmi aperti delle mani come a fugare ogni 
dubbio. «Lo so. Lo so che tu mi paghi... sì, a babbo 
morto» conclude in un bisbiglio rassegnato.

«Bravo, allora versami un altro bicchiere.»
L’altro si china a recuperare il bottiglione da sotto il 

banco. 
«Veloce, che c’ho un appuntamento» lo sollecita 

remo già con il bicchiere vuoto proteso.
«un appuntamento? e con chi?»
«Lo so io. un sono affari tuoi.» remo butta giù il 

vino in una sorsata e subito allunga il bicchiere per far-
selo riempire ancora.

«Bada che ti fa male» lo ammonisce aristide mentre 
versa.

«mi fa male una sega. il vino un fa mai male. Le botte 
fanno male» gli risponde secco remo. Beve e final-
mente si avvia verso l’uscita. ci mette un po’ a raggiun-
gerla, perché ha il passo malfermo e procede a zig zag. 
sembra impossibile che con tutto quel vino in corpo 
riesca a reggersi in piedi. invece non solo ci riesce, ma 
una volta arrivato non si sa come sotto il monumento, 
è capace pure di inarcare la schiena all’indietro in una 
vera sfida alla legge del baricentro, pur di far arrivare 
ben chiaro il suo appello a Garibaldi.

«scendi, Peppino, ci rienno» comincia a gridare 
con quanto fiato ha in gola, incurante dei passanti che 
si fermano discosti a guardarlo chi ridacchiando chi 
con aria preoccupata. stavolta li vede arrivare, i fa-
scisti. randelli in mano, passo ridicolmente marziale. 
ne sbuca un gruppetto da una delle vie che sboccano 
sulla piazza. alla testa ce n’è uno grosso, proprio un 
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energumeno. non sa se è lo stesso del giorno prima, 
ché quello non ha fatto nemmeno in tempo a vederlo 
in faccia. remo ha paura. Le gambe gli fanno giacomo 
giacomo. “ma remo non scappa” si dice per farsi co-
raggio. inarca ancor più la schiena all’indietro e rilancia 
il suo incitamento all’eroe dei due mondi.

«scendi, Peppino, ci rienno!» a dire il vero, stavolta 
la voce gli è uscita un po’ strozzata.

«non ti è bastata la lezione di ieri?»
si ritrova l’energumeno a muso. Gli altri li ha tutti 

intorno. si picchiettano i bastoni sul palmo della mano 
sogghignando. Gli dà un’occhiata solo di sfuggita, per-
ché si sforza di tenere alto il suo sguardo, verso la barba 
di Garibaldi. È un attimo. il rumore di un motore in 
arrivo e lo stridore aspro di una frenata secca.

«che sta succedendo qui?» prorompe il graduato 
che è appena saltato giù dalla camionetta dei regi cara-
binieri frapponendosi d’autorità tra remo e l’energu-
meno. Quest’ultimo ha un breve istante di disorienta-
mento, forse per quel po’ di soggezione che gli incute 
l’uniforme nera del sottufficiale, ma si ripiglia subito.

«niente, niente, maresciallo, non si preoccupi, ci 
pensiamo noi a sistemare questo sovversivo» conclude 
minaccioso indicando remo con un movimento virile 
della testa. 

remo, sentendosi chiamato in causa, pensa bene di 
lanciare di nuovo il suo richiamo: «scendi, Peppino, ci 
rienno!». e stavolta non gli si spezza neanche più la voce. 

sulla faccia del maresciallo, sotto la fiamma argentea 
che gli arde sul cappello a visiera, si dipinge all’istante 
una smorfia di disgusto.

«Boia fauss, che puzza!» esclama sventolando sotto 
il naso la mano guantata per disperdere l’odore lasciato 
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dalla fiatata di remo. «e questo sarebbe il sovversivo?» 
domanda con tono sarcastico all’energumeno. Quello 
accenna a balbettare un «Be’...», ma il maresciallo non 
lo lascia proseguire. «Questo è ubriaco fradicio. non lo 
vedete, porca di una miseria?!»

all’energumeno e ai suoi compari non resta che guar-
dare la camionetta dei regi carabinieri che si allontana 
con remo stretto tra due militi sul sedile posteriore. 
se solo gli permettessero di voltarsi indietro, remo 
potrebbe forse vedere l’espressione di delusione che 
si è impressa sul grugno del capo manipolo. sembra 
proprio quella di un bambino a cui hanno sottratto un 
giocattolo. Fa quasi tenerezza...

Poi una notte chiuso in guardina. ma non poteva 
certo essere una notte in cella a dissuaderlo dall’idea 
che prima o poi Garibaldi avrebbe risposto al suo 
appello. infatti, già il giorno successivo, dopo essere 
passato allo storno a fare il pieno, eccolo di nuovo ai 
piedi del monumento. stava diventando un appunta-
mento quotidiano, la voce aveva fatto presto a spargersi 
in città e il pubblico era aumentato esponenzialmente. 
c’erano gruppetti di ragazzi sfaccendati pronti a farsi 
quattro risate, c’era chi era soltanto curioso di vedere 
come sarebbe andata a finire e c’erano gli antifascisti. 
Difficile distinguerli dagli altri. Perché di essere anti-
fascisti lo sapevano solo loro e si guardavano bene dal 
far anche solo velatamente trasparire questa intima 
avversione verso il regime. ovviamente tutto l’eteroge-
neo pubblico stava a prudente distanza dal centro della 
scena. Più distanti di ogni altro e simulando un fare 
distratto, naturalmente, c’erano proprio loro, gli anti-
fascisti. a irrompere d’impeto al centro della scena al 
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primo “scendi, Peppino, ci rienno”, invece, era il ma-
nipolo delle camicie nere. ma, peccato per il manipolo 
e fortuna per remo, la più rapida a giungere sul luogo 
era sempre la camionetta dei regi carabinieri.

«Boia fauss, di nuovo ambriach!» esclamava il ma-
resciallo, e puntualmente i militi sottraevano remo alle 
grinfie dei fascisti per portarselo via. sotto lo sguardo 
imbestialito del manipolo e sotto quello bronzeo di 
Garibaldi, rivolto lontano verso roma, la città che non 
riuscì mai a conquistare. 

Quella tra il capo manipolo e il maresciallo divenne 
col tempo una vera e propria gara. La squadraccia si 
appostava spalle al muro in uno dei vicoli adiacenti 
alla piazza in attesa di remo, pronta a ghermirlo non 
appena avesse iniziato anche solo ad accennare il suo 
ormai notissimo richiamo alla statua. il maresciallo, 
però, era altrettanto pronto sulla sua camionetta con 
il motore al minimo dietro l’angolo della strada paral-
lela, e gli bastava vedere la mossa di remo che inarcava 
all’indietro la schiena per dare l’ordine di ingranare la 
marcia e piombare ad arrestarlo prima che riuscisse a 
pronunciare una sola sillaba. non solo: fedele al motto 
“Prevenire è meglio che reprimere”, le volte che in città 
era prevista la visita ufficiale di qualche alto gerarca, il 
maresciallo andava a prelevare remo direttamente là 
dove era certo di trovarlo. all’osteria Lo storno, tappa 
sempre precedente a quella sotto il monumento a Ga-
ribaldi.

«a quel maresciallo un giorno di questi gliela fac-
ciamo pagare» minacciava spesso il capo manipolo 
rivolto alla sua truppa nella casa del fascio. Lo minac-
ciava talmente spesso che a volte i suoi camerati gli ri-
spondevano con un’alzata di sopracciglia tra lo scettico 
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e l’indifferente. allora l’energumeno si imbestialiva: 
«se non mi ritrovassi un branco di lavativi disfattisti 
come voi, a quest’ora il maresciallo avrebbe già i pan-
taloni della sua bella uniforme pieni di merda per tutto 
l’olio di ricino che gli avrei fatto bere!». concludeva 
la sfuriata sbattendo violentemente il pugno sulla scri-
vania e protendendo la mascella in avanti a emulare la 
mimica del Duce nel patetico tentativo di recuperare 
autorità agli occhi delle sue camicie nere. in realtà non 
erano pochi in città a sospettare che la prontezza del 
sottufficiale dei regi carabinieri nell’arrestare remo 
non appena inarcava la schiena fosse dovuta in qual-
che modo alla sua volontà di proteggerlo da guai ben 
peggiori di una o due notti in guardina. altri invece 
sostenevano che fosse soltanto particolarmente ligio 
al dovere. «È piemontese, quello, lo sai come son fatti 
lassù: quadrati.»

comunque stessero le cose, di prigione alla fine 
remo ne fece parecchia. molta più di tanti “antifasci-
sti” saltati fuori all’ultimo minuto col fazzoletto al collo 
e la bandierina a stelle e strisce in mano da sventolare 
con entusiasmo all’arrivo delle truppe alleate in città 
(che tra l’altro erano brasiliane), accaparrandosi così 
attestati di “resistenti” assai utili per le loro future car-
riere. L’unico attestato che remo ottenne era una lunga 
sfilza di verbali d’arresto per ubriachezza molesta. Be-
vitore antifascista.

il bevitore antifascista non si era mai nascosto. 
nemmeno quando, nell’ultimo periodo, sulla città ca-
devano le bombe sganciate dagli aerei americani e in-
glesi. Però aveva cambiato percorso. Pur mantenendo 
ferma la prima tappa allo storno per fare rifornimento, 
remo non andava più da Garibaldi. La sua meta adesso 

VaUro-toscani_innamorati_32r.indd   23 08/10/14   09.39



24

erano i bassorilievi dei Della robbia sulla facciata 
dell’ospedale. Quelli sì che erano nascosti. erano stati 
coperti da una spessa intelaiatura di travi di legno per 
proteggerli dalle schegge delle bombe. Vuoi perché or-
mai rassegnato all’idea che l’eroe dei due mondi non si 
sarebbe mai deciso a scendere dal suo piedistallo, vuoi 
perché gli mancavano i colori misteriosi e splendenti 
delle terrecotte, fatto sta che proprio alle mattonelle 
dellarobbiane nascoste remo aveva deciso di dedicare 
i suoi versi. erano collocate sulla facciata dell’ospedale 
ben più in alto della sciabola di Garibaldi. così, per 
declamare, era costretto a inarcare ancora di più la 
schiena all’indietro. ma il maresciallo piemontese non 
era più lì a coglierne la mossa per arrestarlo prima che 
potesse pronunciarli: era stato trasferito chissà dove. il 
capo manipolo avrebbe avuto campo libero per poterlo 
finalmente pestare a dovere. ma da quando le sorti 
della guerra avevano preso una brutta piega e il rombo 
delle cannonate della Linea Gotica si era avvicinato 
come i tuoni che preannunciano tempesta, nessuno lo 
aveva più visto in giro. né lui né le sue camicie nere. 
Del resto, mica erano stati gli unici a sparire.

«anche quel gerarchetto lì... come si chiama? Lidio, 
Livio...»

«ma chi dici, il Gelli?»
«sì, sì, ecco, Licio Gelli, con tutta la sua boria. un si 

sa dov’è finito.»
«oh, ma lo sai che si dice sia passato coi partigiani?»
«ma un dire bischerate! un fascistone come lui!»
Le voci erano tante e i fascisti sempre meno. ma i 

tedeschi no. i tedeschi erano sempre lì e ancora più in-
ferociti di prima. Perciò le voci erano sussurri più che 
voci. sarà per questo che i versi di remo alle matto-
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nelle coperte rimbombavano nella piazza semideserta 
dell’ospedale come se invece di sortire dalla sua gola 
avvinazzata uscissero da un poderoso altoparlante.

«oh statuine belline belline, dei grandi Della rob-
bia...» declamava, la schiena posta in una incredibile 
diagonale rispetto al piano del selciato. «Quando rive-
drete la luce non ci sarà né re né Duce.»
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