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Mi fecero imparare tante cose, ma
nessuno mi insegnò mai a imparare a
ridere. Sarebbe stato utile, davvero.





Nota editoriale

 
Questa nuova serie di racconti, la seconda, è stata legata

all’età dell’argento: la fase adulta della vita.

Stando alla leggenda, dopo Crono il mondo passò sotto il
dominio di Zeus che celò sotto terra la stirpe dell’età dell’oro.
La nuova stirpe, creata dagli Dei dell’Olimpo, non somigliava
alla precedente.

Zeus divise il tempo in stagioni costringendo gli umani a
costruire case e rifugi per ripararsi: la terra non dava più i
suoi frutti spontaneamente e si doveva lavorarla. 

Gli uomini rimanevano giovanetti per cento anni accanto
alle madri,  ma quando diventavano adulti  la loro vita era
breve e vittima della follia. Erano deboli, e il loro animo era
tormentato. Litigavano fra loro e non onoravano gli Dei. 

Zeus sdegnato li mandò sottoterra, e popolarono gli inferi.
Creò allora una terza stirpe di uomini mortali, che visse

nell’età del bronzo. 

Vera Ambra





Cecchignola ‘73

Avevamo giocato a carte e fatto tardi, così quando ce lo
portarono dormivamo pesante. Era ubriaco e non stava in
piedi, ma era riuscito a picchiare in faccia uno dei soldati
della ronda e insultare un capitano.

Avevano dovuto suonare più volte al portone dal quale
passavano le ambulanze. L’avevo fatto chiudere per la notte
ma avevo scordato di lasciare aperto il portone di servizio e
il sergente era chissà dove e non sentiva nulla. Alla fine un
piantone si era svegliato ed era sceso ad aprire. Il capitano
urlava e voleva il capoturno, così mi ero sentito scuotere e
avevo aperto gli occhi.

– Cosa vuoi? – avevo gli occhi pesanti e volevo dormire.
– Abbiamo due conciati male, – il piantone disse – e un

capitano che sbraita. Vuole il capoturno.
– Vai a cercare il sergente. – richiusi gli occhi.
– Non so dov’è. – mi scosse di nuovo – Alzati.
– Piantala.
– Vuole te. 
– Che capitano? – tenevo gli occhi chiusi. 
– Non lo so, ma è meglio che vieni.
– Digli che sto facendo il giro in corsia. – ero intorpidito

dal sonno – Che sto arrivando.
– Non è uno che aspetta.
Era il mio turno e dovevo essere vestito, ma non potevo

dormire con gli abiti. Misi i piedi giù dalla branda e infilai i
pantaloni seduto sul bordo. Allacciai le scarpe, abbottonai i
calzoni sopra la camicia e misi il maglione. Il camice bianco
era sulla sedia accanto e lo indossai mentre percorrevo il
corridoio.

Era alterato e camminava avanti e indietro in fondo alle
scale dell’androne poco illuminato.



– Nome e grado. – disse forte mentre scendevo gli ultimi
gradini. Glieli dissi e annuì, poi li ripeté per ricordarseli.

– Datti da fare.
Percorsi il corridoio e l’avevo appiccicato dietro; sentivo

i passi pesanti sul pavimento. 
In cima alla scala dell’ingresso l’ubriaco era riverso sulla

panca di metallo bianco. L’avevano messo sdraiato ed era
immobile, con i capelli incollati alla fronte, la bocca aperta e
il respiro pesante. Il cappotto sbottonato pendeva a terra;
anche la camicia era aperta e si vedeva la maglia di lana. Era
sporco  di  vomito  e  puzzava.  In  piedi  contro  il  muro  era
l’altro soldato con lo sguardo istupidito e  un taglio  sotto
l’occhio. Il sangue era colato fino al mento: una riga rossa e
secca raggrumata sotto la mascella. Gli mancava un bottone
sul cappotto, e in vita aveva il cinturone di canapa con la
pistola. Accanto a lui era il caporonda e un altro soldato.

– Cristo. – il sergente piano disse – Dov’eri?
– E tu? Cos’è questa gente?
– Rissa. – aveva l’aria di chi si è appena svegliato – Non

so altro.
– Non può fare come gli pare. – indicai il capitano, e alzò

le spalle. 
–  Fai  qualcosa  per  questi  due.  –  l’ubriaco  era  bianco

come uno straccio, con la bocca aperta.
– Fallo portare nella saletta. – dissi ad alta voce. Presi per

il braccio il soldato con la faccia massacrata e lo spinsi nella
stanzetta del pronto soccorso.

– Così montate di guardia? – il capitano mi venne dietro
– Così fate servizio in un ospedale?

– È una Sezione Ospedaliera. – accesi la luce e indicai una
seggiola bianca di ferro al soldato, e aprii l’armadietto del
pronto soccorso. Mi stava ancora addosso – Non abbiamo il
medico in servizio notturno.

– Perché non sei di guardia? – irritato chiese.
– Stavo finendo il giro in corsia. – evitavo di guardarlo



ma così vicino mi innervosiva.
– Non facevi nessun giro. Dormivi, ecco cosa.
– Deve uscire capitano.
– Stai attento a come mi parli. 
– Deve uscire. – ripetei – Se non ha ferite non può restare

qui. È il regolamento. Soltanto i medici e gli infermieri. 
– Va bene, per ora.
– Può aspettare in corridoio. Non le ha fatto nulla?
– Sono stato insultato da quell’ubriaco. Doveva provarci

a toccarmi. – irato disse – Lo sbatto a Gaeta.
– C’è del caffè al posto di guardia, se ne vuole.  
Attraverso la  porta  vidi  il  piantone e l’altro  soldato di

ronda che trascinavano l’ubriaco nella stanza di fronte. Lo
tenevano sotto le ascelle e sembrava un cadavere, e i piedi
strisciavano sul pavimento. Nella stanza il sergente accese
la luce. Chiusi la porta.

– Che cos’è successo? – chiesi al soldato; aveva slacciato
il  cappotto  e  teneva  stretto  il  cinturone  in  mano.  Non
voleva, ma alla fine lo presi e lo appoggiai sul tavolo.

– Non puoi lasciare l’arma quando sei di ronda.
– Adesso non ti serve. Non la tocca nessuno.
– Non voglio rogne con quello lì.
– Dimmi cosa è successo.
– Quando siamo arrivati stava insultando il  capitano. –

fece cenno verso la porta – C’erano altri con lui e provavano
a farlo tacere. Il capitano sbraitava e quello lo insultava e
diceva che era congedato e non poteva fargli niente. Siamo
intervenuti e mi sono preso un pugno sugli occhiali; la lente
si è rotta e ho cominciato a sanguinare.

– Poi? 
– Si contorceva in mezzo agli altri e si strappava i vestiti,

e il caporonda gli ha rifilato un ceffone e quello ha vomitato.
– guardò ancora la porta – È caduto in ginocchio e vomitava
sulle scarpe di tutti.

Versai l’etere su un batuffolo di cotone e glielo passai sul



viso per togliere il  sangue rappreso.  Ci volle altro cotone
per pulire attorno alla ferita. Era un taglio profondo e come
lo toccai col batuffolo riprese a sanguinare. 

– È andato giù lungo tirato a terra. – continuò – E allora
l’abbiamo portato qui. Abbiamo suonato e nessuno apriva.

Non dissi niente. Doveva essere una guardia tranquilla e
dormivano tutti, e io ero il capoturno e non si può dormire
quando si è di guardia.

– Lo conosco; aspetta da un secolo di passare maggiore.
Se dormivi ti farà avere delle rogne. È incazzato col mondo. 

– Adesso metto l’acqua ossigenata, potrebbe esserci del
vetro nella ferita.

– Cristo santo, – fece una smorfia – fa male.
– Se ci sono schegge le tirerà fuori.
Poggiai la bacinella contro la guancia, allargai un poco la

ferita con le dita e versai l’acqua. L’ossigeno faceva bollicine
bianche che colarono insieme al sangue. 

Era un bel taglio ma non vedevo frammenti di vetro nella
bacinella.  Mentre  versavo  altra  acqua  ossigenata  entrò  il
sergente.

– Una ferita profonda, bisogna mettere dei punti.
– E l’altro?
– Tienila premuta. – dissi al soldato e appoggiai la garza

sulla ferita – Adesso vado a vederlo.
Allontanandomi lo vidi allungare la mano e riprendere il

cinturone con la pistola. 
– Lo conosco, – ripeté – non voglio rogne.
L’avevano sdraiato su una lettiga. Puzzava e pareva un

morto. Gli aprii un occhio: era rovesciato all’indietro e vidi
il bianco e una parte della pupilla.

– È cotto; ci vuole una lavanda gastrica.
– E chi gliela fa? – il sergente disse.
– Chiama l’autocentro ma fallo dall’ufficio del dottore e

dì che serve un’ambulanza. Li mando al Celio. 
– È necessario?



– Credo sia meglio. Sei sergente, dì a quell’animale che se
ne vada a casa. Non è un medico e non può dettar legge in
un ospedale.

– Perché non glielo dici tu? – uscì e lo sentii salire sulle
scale. 

L’ubriaco era sempre immobile. Gli presi il polso e faticai
a trovare la vena, ma pulsava lentamente. Gli riappoggiai il
braccio sul  petto.  C’era vomito rappreso sulla  manica del
cappotto. Mi spostai al lavabo per lavare le mani, e mentre
le asciugavo sollevò la testa e ebbe dei conati. Non vomitò
ma gli  uscì  schiuma dalla bocca.  Poteva soffocare supino,
così mi avvicinai di nuovo, lo tirai per il cappotto e lo misi
su  un  fianco.  La  faccia  era  contro  il  cuscino  e  il  braccio
penzolava  fuori  dal  lettino.  Non  lo  toccai  più  e  uscii.  Il
capitano era in fondo corridoio e andava avanti e indietro. 

Tornai nella stanza dov’era il soldato di ronda e di nuovo
gli guardai la ferita.

– Ho fatto chiamare un’ambulanza.  Vi faccio portare al
Celio.

– Non puoi metterci qualcosa tu? 
– Meglio se ti vede un medico. Ti devono mettere i punti

e potrebbero esserci schegge. 
– Tu cosa sei?
– Caporal maggiore. – dissi.
– Stai attento con quello lì. 
– Metto tintura di iodio. – presi il flacone nell’armadietto

– È andata bene, poteva prenderti l’occhio.
– Figlio di puttana. Mi ha dato il pugno e non ho visto più

niente. 
– Tieni ferma la garza. – misi il cerotto e lo feci aderire –

Non posso fare di più. 
Stavo rimettendo le medicazioni nell’armadietto quando

entrò il sergente. Era nervoso.
– L’auto sta arrivando, bisogna mettere quel disgraziato

sulla barella. 



– Fatelo voi. Io vado al Celio, faccio da capomacchina.
– L’ambulanza viene già con il capomacchina.
– Tienilo qui. 
– È contro il regolamento.
– Fallo stare dietro con l’ubriaco, ma io vado al Celio. Non

voglio rogne da uno stronzo capitano che non promuovono
maggiore.

– Non tornare troppo presto.
Restai nella stanza fino all’arrivo dell’ambulanza; mentre

spostavano l’ubriaco feci salire il soldato vicino alla barella. 
L’ambulanza era entrata in retromarcia e dal corridoio il

capitano non poteva vedere, così sedetti accanto al posto di
guida.

– Come chiudono gli sportelli tu metti la sirena e fila. –
dissi all’autista.

– Non sei il mio capomacchina. – l’autista disse. 
– C’è, è salito dietro. – guardai dal vetro divisorio e stava

bloccando la barella. Il sergente mi fece segno con la testa e
chiuse gli sportelli.

– Vai ora. – scostai il camice e scoprii i gradi sulla spalla –
Sono io il capomacchina, ordine del capitano. Ci tiene molto
a quel ragazzo.

L’autista ingranò la marcia ma non pareva convinto.
– Non è regolamentare. – disse.
– È dietro con i feriti; – lo guardai – spicciati, perché uno

sta male sul serio.
L’ambulanza  si  mosse,  superò  l’ingresso  e  fummo  in

strada.
– Metti la sirena e non rallentare.
Superato il posto di guardia prendemmo la Laurentina e

il rumore della sirena era acuto. Guardai attraverso il vetro;
Il capomacchina era seccato e disse qualcosa che non sentii;
Nell’abitacolo  il  rumore  era  forte;  era  un’Alfa  Romeo  col
motore fra i sedili sotto la leva del cambio, e il tachimetro
segnava più di novanta. 



– Non così veloce, e spegni la sirena.
– Ma se hai detto che è urgente!
– Non mi pare che sia tanto grave. È soltanto ubriaco. Si è

congedato e stasera ha bevuto un po’ e poi si è sentito male.
– Perché mi hai fatto fretta prima?
– Al momento mi pareva. – presi il pacchetto di sigarette

e gliene diedi una – Se rallenti evitiamo che vomiti ancora.
– Non voglio che mi sporchi la macchina.
– Esattamente quello che volevo dire. – mi appoggiai allo

schienale e chiusi gli occhi.

Impiegammo una ventina di minuti per arrivare al Celio
dove scaricammo l’ubriaco. I due dell’ambulanza volevano
rientrare, ma li trattenni fino a quando il soldato di ronda fu
medicato e gli  ebbero messo i punti.  Erano passate quasi
due ore quando tornammo indietro. Prendemmo la strada
laterale senza passare dal posto di guardia e andammo fino
all’autocentro che era oltre la sezione ospedaliera.

Scambiai qualche parola con il sottufficiale di servizio e
infine io e il soldato della ronda tornammo indietro a piedi. 

Erano le due passate e faceva freddo un freddo cane col
camice e senza cappotto. Quando arrivammo ero intirizzito,
ma mandai dentro per primo il soldato. La guancia si era
gonfiata  e  aveva  un  segno  blu  attorno  all’occhio  sopra  i
punti. Vedeva poco senza occhiali.

Il capitano era andato e i piantoni avevano fatto il caffè.
Ci versai una bustina di cordiale e lo bevvi lentamente. Era
forte e scaldava dopo il freddo in strada. Tutto era di nuovo
quieto e il sergente era tornato a dormire.

Il caporale di ronda avrebbe dovuto prendermi il nome e
il grado ma lo convinsi a lasciar perdere. Offrimmo il caffè e
dopo un po’ se ne andarono. Quello ferito era stato seduto
sulla panca all’ingresso con la testa appoggiata al muro. Era
pallido e istupidito e trascinava i piedi e ancora incespicava.

Chiacchierai un po’ con i piantoni. Il capitano aveva fatto



altre storie ma non c’era un grosso pericolo. Si era stancato
di aspettare e se n’era andato.

Il mio turno finiva alle sei: dopo sarei passato in fureria a
ritirare la licenza e sarei partito subito. Alla fine si sarebbe
dimenticato di tutta la faccenda.

Avevo perso una notte di sonno, era andata bene e non
avrei avuto seccature. 

Ma lo sanno tutti: era sempre così con quei capitani fino
a che non li promuovevano maggiori.  



 

Nota 

Riordinare i racconti è stato in parte un ritorno a episodi
passati della mia vita: per le cose narrate, certo, ma più per i
momenti in cui le ho scritte; e molti ancora li ricordo bene, e
il tempo e il luogo e lo stato d’animo.

Molto di quello che provavo e sentivo allora è vero ancora
oggi, anche se non di tutto sono particolarmente fiero.

Mi sono chiesto più di una volta se le tante parole scritte
alla fine non siano soltanto vanità.
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