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Erano sempre stati in quattro: il Gianni, l'Ernesto, il Gino e l'Ambrogio.
Prima di un colpo, ognuno aveva il proprio rito. Pensavano portasse via la iella. Il Gianni
fumava due sigarette, una dopo l'altra, perché il giorno che aveva ripulito il Compro Oro di Via
Faraday,  per  calmare  la  tensione,  una  Lucky non fu sufficiente  e ne  aveva  appizzata una
seconda subito dopo. Il colpo era andato bene e se l'era spassata per almeno sei mesi.
L'Ernesto era solito andare a fare una visita alla Fernanda in zona Barona, che chiedeva una
cifra modica perchè ormai s’era quasi affezionata. Lo chiamava semplicemente Tino e ogni
volta gli offriva anche una fetta della sua torta alle mele.
Il  Gino faceva una telefonata alla mamma, le chiedeva se avesse bisogno di qualcosa, le
diceva che lui non le avrebbe fatto mancare nulla, lei rispondeva che era un bravo ragazzo,
che  avrebbe  dovuto  cambiare  lavoro,  che  l'agente  di  commercio  mica  andava  bene,  era
sempre in giro per il mondo, che doveva trovarsi una brava ragazza e mettere su famiglia.
E l'Ambrogio,  beh lui  ormai non aveva più dato sue notizie  da otto mesi.  I  suoi amici,
orgogliosi di fregiarsi del titolo di Compagnia del fil de fer – cioè quelli che si dedicano all'arte
del  furto  in  appartamento  –  non  riuscivano  a  spiegarsi  il  fatto  che,  anziché  svaligiare
comodamente  una  villa,  avesse  deciso  di  buttarsi  nella  rischiosa  attività  di  importazione
clandestina di sigarette dalla Svizzera. Certamente quando gli andava bene i guadagni erano
buoni, ma chi glielo faceva fare di arrampicarsi su angusti sentieri di montagna, con il rischio
di essere preso da un momento all'altro.
A dire la verità, lui si era sempre vantato di farla in barba a doganieri e finanzieri, ma si sa,
ogni vero milanese è un po' bauscia e fanfarone e spaccone. Pure l'Ambrogio non era immune
da questo difetto.
– Vuoi vedere che stavolta l'hanno preso – mormora il Gino, detto lo smilzo per via della sua
eccessiva magrezza, che peraltro gli tornava utile quando si trattava di passare attraverso le
sbarre dei cancelli delle villette di periferia.
– Chi? – domanda sorpreso il Gianni, chiamato password  perché riusciva ad aprire qualsiasi
cassaforte anche senza la combinazione.
– Come chi, ma il mago, no? L'Ambrogio!
Gianni scuote la testa – Secondo me là dall'altra  parte, in Svizzera,  ha trovato una bella
fanciulla e se la sta spassando alla faccia degli amici che lavorano per lui.
– Ormai quello ce lo siamo giocato – fa racchetta, cioè l’Ernesto, che portava solo scarpe da
tennis – pensiamo piuttosto ad attrezzare le cose per entrare dal Lamera…
– Quella è una passeggiata, racchetta – gli dice il Gino : il tipo fa il chirurgo e la sera gli piace
cantare nei piano bar. Noi lo pediniamo e quando quello se la suona, gli svaligiamo la casa. 
Scoppiano tutti a ridere e tirano fuori il mazzo di carte. 

A loro le giornate piaceva passarle così, sempre allo stesso bar, dalle parti di parco Sempione,
stesso tavolo, a tracannare vino e giocare. I colpi li facevano per mantenere quel tenore di
vita, non lavorare e pagarsi i bicchieri. 
Una sera il Gianni se ne sta seduto al tavolo e aspetta gli altri. – Terùn…va’ dietro a prendere
il fusto di birra! – grida l’Armando, proprietario del locale, al Nencini, che era salito da Corfù
da tanti di quegli anni che manco lui se li ricordava. L’Armando l’aveva sempre chiamato



così,  e lui ci aveva fatto l’abitudine.  Insieme al  racchetta entra anche una bella  sbuffata di
freddo, poi la porta si chiude e il Gianni tira indietro la sedia. Si conoscevano da un bel po’,
ma  all’Ernesto  una  faccia  così  il  Gianni  non  gliel’aveva  mai  vista.  Sembrava  l’avessero
picchiato sugli occhi con un martello. 
– Cos’hai?
– Il Gino se n’è andato.
– Morto?
– Macché…in Messico, mi ha chiamato due ore fa dal Forlanini, aveva il volo alle nove. 
– Porca miseria…che fesso! Sempre per quella storia…la tabaccaia di Tampico…
– Sì, ha detto che ce l’aveva ancora nel sangue, quel pirla…
– A ‘sto punto siamo rimasti in due…come la mettiamo con il Lamera?
– Lascia fare…ne troviamo altri due e tu questa volta ti metti a fare il palo…
– Ma sei fuori? Lo sai o no che ho il diabete? Tra un po’ non riuscirò neanche più a capire se
è giorno o notte…
– Non t’agitare…filerà tutto liscio, parola del racchetta.

Passavano i giorni, ma il l’Ernesto al bar non s’era più fatto vedere. Allora il Gianni, che era
quasi  in  bolletta,  lo  va  a  cercare  a  casa,  in  Largo Gelsomini.  Al  citofono non risponde
nessuno. Per fortuna che c’è la portinaia a spazzar via le foglie secche dal cortile. Gli dice che
il racchetta è al Niguarda con la schiena rotta. 
– Maledetto tu e il karate – gli dice il Gianni, in piedi al fondo del letto.
– Uè…guarda che sono cintura nera, vengo lì e ti spezzo…– risponde il racchetta, rigido come
un baccalà.
– Faccio in tempo a farmi tre giri di San Siro…
– Dai non farmi ridere che mi fa male tutto…sta’ a sentire, per quel colpo tutto a posto…
aspetta solo che mi rimetto in sesto
– Allora me ne faccio un centinaio di giri…

E così tutto finì in una risata e il Lamera continuò a operare e cantare. La banda del fil de fer
aveva cessato la gloriosa attività e il Gianni si era ritrovato solo al bar del parco Sempione.
L’Armando un giorno gli aveva detto che il locale se lo stavano comprando i cinesi e allora il
Gianni si fece fuori quattro bottiglie in una botta sola. Sulla strada verso casa, quella volta,
era talmente ubriaco che cadde lungo per terra. La gente passava, alcuni gli tiravano anche
delle  monetine.  Al  risveglio  fece  su  quei  pochi  centesimi  e  cercò  di  alzarsi  in  piedi.
Camminava barcollando e intanto borbottava tra sé: – Strana la vita, mi hanno mollato tutti
come un bamba…quelli che fanno karate e si spaccano le ossa, quelli che vanno in Svizzera
per le sigarette, quelli che vanno in Messico per una tabaccaia, quelli che vanno e non sanno
dove, quelli che…puttana miseria… 

 


