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Il grande tombino 
 
 
Se la tomba è il luogo di sepoltura di uno o più cadaveri, e il tombino è il coperchio dei pozzetti 
fognari, poiché di scheletri nell’armadio devo averne parecchi, ho intenzione di partire dal piccolo 
cioè dai tombini, scoperchiando quelli che mi riguardano con la speranza che guardando in faccia le 
mie acque di scolo, possa finalmente scrivere il libro su Novara, un bel giallo dai toni leggeri 
leggeri, cosa che ora non mi riesce per via di tombe e tombini. 
Dunque sono nata a Novara; lì ho passato infanzia, adolescenza, giovinezza e ora a Milano in piena 
vecchiaia mi accorgo che non so niente della mia odiata città natale, avendo vissuto un periodo post 
bellico con le fette di salame sugli occhi; evidentemente non sul cuore perché ogni volta che penso 
a Novara mi si stringe il cuore. E allora indaghiamo. 
Siccome la rete fognaria di solito è sotterranea e non c’è via che nel sottosuolo ne sia priva, partirò 
proprio dalle strade di Novara per vedere chiaro nelle mie acque nere. Farò cioè delle schede di 
strade, strade che ho percorso centinaia di volte senza chiedermi nulla. Ad esempio perché Corso 
della Vittoria si chiama così? E di quale vittoria stiamo parlando, se Novara è famosa per le 
sconfitte? 
Ma andiamo con ordine e, dato che Novara è stata anche Municipio Romano, cominciamo pure dal 
cardo (corso Italia) e dal decumano (corso Cavour) - strade che si incontrano nel cosiddetto Angolo 
delle Ore ‘canton di uri’, dove ai miei tempi ci stava un orologio per non far mancare a tombeurs e 
tombeuses le coordinate spazio-temporali degli incontri significativi. Era quello infatti il luogo di 
passeggio serale per ammirare e farsi ammirare trasgredendo a cuor leggero a uno degli ultimi 
comandamenti a proposito della roba altrui, che avesse anima o meno. La roba d’altri a Novara era 
come l’erba del vicino in altre parti d’Italia, dato che tutto il mondo è paese. 
Ma c’è ancora una puntualizzazione che mi necessita fare tra l’affossare o infognare qualcosa che 
non sappiamo risolvere e la rimozione, tra l’atto mancato e lo spostamento. Se desideri, emozioni e 
pensieri repressi finiscono per palesarsi nei sogni, nei lapsus e nelle sbadataggini, anche i nostri 
rifiuti, quelli organici intendo, che scorrono nel sottosuolo, finiscono nel mare magnum 
dell’impianto di depurazione per tornare, si spera innocui, alla luce del sole. Ecco ciò che auguro mi 
succeda buttandomi anima e corpo in questo viaggio sotterraneo di fogne e di inconscio per 
riportare alla luce azioni e  omissioni che mi rendono ostile la mia città natale. 
La Storia mi è passata di fianco e io l’ho ignorata, minimizzata, oppure banalizzata; adesso spero 
non sia troppo tardi per riesumarla e capirla. Spero che da questo processo (Si scopron le tombe, si 
levano i morti, i martiri nostri son tutti risorti) nasca una rappacificazione che mi consenta di 
ripercorrere lieve i luoghi di dolore davanti ai quali quotidianamente passavo anche più volte, 
sentendomi stringere il cuore, eppure ignorandoli. 
 
Inno di Garibaldi 
Prima strofa Si scopron le tombe, si levano i morti 
  i martiri nostri son tutti risorti! 
  Le spade nel pugno, gli allori alle chiome, 
  la fiamma ed il nome d'Italia nel cor: 
  corriamo, corriamo! Sù, giovani schiere, 
  sù al vento per tutto le nostre bandiere 
  Sù tutti col ferro, sù tutti col foco, 
  sù tutti col nome d'Italia nel cor. 
 
Ritornello Va' fuori d'Italia, 
  va' fuori ch'è l'ora! 
  Va' fuori d'Italia, 
  va' fuori o stranier! 
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Avevo tre, quattro, cinque anni? 
E chi mai se lo ricorda! Ricordo invece che nonna Paola davanti alla stufa nelle sere invernali, mi 
prendeva sulle ginocchia e al buio, dopo avermi raccontato la favola di Cappuccetto Rosso e fatto 
recitare il rosario, mi cantava i primi quattro versi della prima strofa. Lei non mi ha mai detto che si 
trattava dell’inno di Garibaldi di Luigi Mercantini, inno patriottico del 1859 che di strofe ne ha ben 
quattro. 
Nonna Paola era del 1894 quindi questa canzone doveva averla cantata parecchio e quando arrivava 
al ritornello s’infervorava moltissimo. Era chiaro che si riferiva ai tedeschi dell’ultima guerra 
perché poi concludeva con voce determinata e rabbiosa: “Tedeschi, raus, raus!” Ho sempre pensato 
che heraus significasse uccidere, tanto era la foga di quelle parole. E così non ho mai visto 
incompatibilità tra fiabe, religione e furia omicida, anche se la mia nonna era la nonna più quieta del 
mondo per via di un’insufficienza mitralica che talvolta le dava vistosi scompensi cardiaci con 
pronto intervento medico e ricovero in ospedale. La portavano via in barella e allora mi sentivo 
orfana un’altra volta. 


