
L’ultima pizza

Ci incontravamo sempre più o meno allo stesso punto, non ogni mattina ma 
spesso. Proprio all’angolo di Gorla, all’altezza del benzinaio e della fermata
del metrò: io mi avviavo a scendere le scale e lei saliva, o era già arrivata 
in cima, con passo di corsa e l’immancabile carrello della spesa 
parcheggiato sul braccio; pronta a precipitarsi al supermercato per il 
primo pieno di fresco della giornata, cui sarebbero seguiti altri round. La 
ragazza della pizzeria cinese di viale Monza lavorava come una matta: 
proprietaria, cameriera, da un po’ anche pizzaiola part-time per tagliare i 
costi. Angela si chiamava, solo da quando era arrivata in Italia a undici 
anni e il padre aveva rilevato il locale da una coppia di anziani napoletani. I
genitori avevano pensato allora che un nome italiano l’avrebbe aiutata a 
inserirsi; quello cinese era quasi dimenticato, lo ricordavano gli zii di 
Shanghai quando ci andava d’estate, un anno sì e tre no perché il lungo 
viaggio aereo, tutti quei soldi… Di pizzerie la zona è piena, eppure 
L’àncora, all’inizio di via Teocrito, aveva davvero qualcosa di familiare. 
Angela e il fratello facevano una focaccia al crudo niente male, un impasto
della pizza sottile e saporito. Ma la carta vincente era lei: di cinese non 
aveva più nulla se non i tratti da cartone animato del viso che smentivano, 
tra l’altro, il luogo comune della pelle gialla. Rosea rotonda e senza età, si 
potevano darle venti come quarant’anni. Angela era diventata 
un’istituzione nel quartiere, di più da quando i suoi erano tornati in Cina e 
lei sbrigava tutto da sola. Affidabile, sempre aperta, niente domenica o 
Ferragosto; non si fermava mai, pizze per la pausa pranzo degli uffici, poi 
alle sette di sera ricominciava… Si mostrava gentile pur se non espansiva, 
nelle chiacchiere scambiate mentre la margherita ai funghi cuoceva tra i 
ceppi, sulla pietra rovente; stava “sulle sue”, avrebbe detto mia nonna, e la
confidenza la misurava. Certo, pure lei perdeva ogni tanto l’aplomb. Come 
quella volta che un cliente in attesa le aveva detto: “Angela, ieri guardavo 
le Olimpiadi... Sei identica alla tuffatrice della squadra cinese che ha 
vinto la medaglia d’oro! Donna bellissima davvero”. Allora l’Angela tirava 



fuori un’inattesa vanità e si scopriva non più timida. “Sul serio? Non sei il 
primo ad averci fatto caso”, e ridacchiava. L’àncora era un locale classico 
come la proprietaria, pulito, ordinato, tovaglie di stoffa e non di carta, 
soprattutto quello splendido pergolato di vite americana che in estate 
faceva raddoppiare i coperti. 
Ogni gesto ed istante scorreva regolare, mezzogiorno e sera: lei in 
gonnellone da educanda e ballerine travasava il vino dalla bottiglia alla 
caraffa, il fratello Armando le dava il cambio a impastare e infornare. 
Così normale e rassicurante che quando qualcosa cambiò me ne accorsi 
subito, se ne accorsero tutti; la serenità si era trasformata in ansia 
palpabile, persino nel gusto della focaccia. Non era del resto un mistero. 
Da qualche anno cresceva un fenomeno inquietante in zona: i locali di 
Magic Chicken, specie di fast food gestiti da peruviani, ma pare ci fosse 
dietro una famiglia italiana. Il viale Monza ne era costellato, si friggevano 
ali, petti e cosce a ogni ora, e giù fiumi di birra; si diceva in giro che 
l’obiettivo fosse di aprirne uno ogni 400 metri esatti, a qualunque costo, 
poco importava se sulla strada c’era un calzolaio, un fiorista o un 
ristorante. Il posto era stabilito dall’alto: quella che ormai nel circondario
era nota come “la mafia del pollo” sapeva sempre convincere i proprietari 
a vendere a prezzi bassi per far spazio all’insegna arancione, con quel 
ridicolo stemma della coscia fumante. L’àncora resisteva, sebbene quel 
numero civico di via Teocrito fosse super ambito, proprio sul limitare dei 
fatidici 400 metri dal fast food di Turro e ad altrettanti da quello 
successivo, direzione Sesto. I sudamericani (o chi dietro di loro) avevano 
grandi progetti e si aggiravano spesso come avvoltoi attorno al berceau di
vite con temibili molossi al seguito. Angela non considerava offerte e 
Armando, apatico, l’assecondava. Dopo mesi di pressioni la situazione era 
diventata però insostenibile. Prima i biglietti di minacce in spagnolo che, 
appesi alla saracinesca abbassata, immancabilmente terminavano con 
“muerte!”… Arrivò poi l’incendio dei sacchi di rifiuti in cortile e quel 
fumogeno lanciato in sala da uno che sfrecciava in moto nella via. Quando 
una sera Angela si presentò al bancone con uno squarcio sul braccio dalla 



forma che ricordava una M e un più piccolo sfregio sotto il labbro, 
nessuno osò fare domande. Armando neppure si vedeva in giro, forse che...

Tanto avevano saputo tutti. Era stato nel vicolo davanti al magazzino, i 
peruviani li avevano aspettati dopo la chiusura... Un agguato silenzioso, 
sotto il lampione rotto da mesi, nessuno che avesse sentito qualcosa. Non 
avrebbe mai pensato la cinese di potersi far intimorire, invece il coltello 
non aveva affondato tanto nella carne quanto nell’anima. Si sprecavano i 
consigli tardivi, “andate alla polizia, che aspettate?” E a che scopo? Per 
leggere il titolo sul giornale “Viale Monza, regolamento di conti tra 
ristoratori di etnie rivali”? No, grazie. Angela voleva vivere, il fratello era
apatico, i genitori a Shanghai non dovevano sapere e gli amici cinesi a 
Milano… ne avevano pochi, a tal punto fratello e sorella si erano 
occidentalizzati. 
La decisione di cedere arrivò per stanchezza più che per paura. E magic 
chicken sia! A niente valsero gli appelli su Facebook, la solidarietà 
generale, le offerte di aiuto economico. Si arresero e vendettero tutto, 
muri, tavoli, piatti e forno a legna, ne facessero ciò che volevano. La mafia
del pollo le concesse alcune settimane per sistemare le cose ma Angela 
non riusciva a figurarsi cosa avrebbe fatto nel futuro, se la cameriera o  
forse l’estetista in un nail center, idea che le faceva ribrezzo. 
Non riusciva a ragionare. La sua ossessione era immaginare come sarebbe 
stata l’ultima sera, a chi avrebbe servito l’ultima pizza. Agli amici della 
bocciofila o ai soliti tre che lavoravano fino a tardi? Stupido e inutile, 
tuttavia non pensava ad altro. Doveva pur arrivare quel momento, poi 
magari avrebbe ritrovato un po’ di pace. 
Si era sparsa la voce della chiusura imminente, del trionfo dell’anonima 
catena di take away, e tutti i clienti di vent’anni arrivavano con una parola 
di solidarietà a ritirare pile di cartoni d’asporto fumanti o per una cena 
improvvisata lì per lì. Non sotto il pergolato, ché era febbraio. Il sabato 
fatidico non fece eccezione: L’àncora fu affollatissima fin dalle sette, mai
avevano incassato tanto. Peccato. Alle undici la cinese tirò un sospiro di 



sollievo, forse era finita… Non si era però accorta di quattro individui 
seduti al tavolo d’angolo accanto alla vetrina. 
“Possiamo ordinare?” 
Erano i peruviani - quelli dell’agguato, ci avrebbe giurato - con il nuovo 
proprietario; Angela si strinse nelle spalle senza più paura né rabbia, solo 
tristezza. Quattro diavole alle 23.15, con olio piccante “mi raccomando!”: 
neanche nei peggiori incubi le era passato per la mente che l’ultima pizza 
l’avrebbero mangiata loro.


