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Il doppio arcobaleno 
 

 

Chi ama le piazze, apprezzandone la capacità di aggregare le persone e farle socializzare, di sicuro 

non è cresciuto come me in un piccolo paese affondato nella bassa pianura lombarda: quattro case 

spesso immerse nella nebbia, tra campi, risaie e strade che conducono ad altri borghi ugualmente 

insignificanti, ma in mezzo a tutto quanto c’è, inevitabilmente, la piazza principale, che in realtà è 

anche l’unica. 

Ci si trova l’antica chiesa parrocchiale, troppo rimaneggiata nel corso dei secoli per essere ancora di 

qualche interesse agli occhi di un appassionato d’arte, e alla sua destra il municipio. A sinistra si 

erge il palazzotto cadente di quella che un tempo era la famiglia nobile del paese, i cui eredi attuali 

sono troppo spiantati e non hanno a disposizione le decine di migliaia di euro che servirebbero per i 

restauri, mentre nelle vecchie case sul lato opposto ci sono alcuni negozi, sempre gli stessi da 

decenni, tra cui naturalmente il caffè. 

Quand’ero bambina mi era proibito entrarci, perché frequentato solo da uomini, in genere occupati a 

giocare a carte e a biliardo, a fumare e a bere vino, scambiando frasi spesso infarcite di parolacce e 

bestemmie, ma negli anni più recenti il suo aspetto è abbastanza cambiato. Un nipote è subentrato al 

vecchio proprietario e ha ristrutturato il locale, che ora è arredato con mobili moderni e graziosi 

tavolini, sia all’interno sia all’esterno, dove accanto agli irriducibili giocatori di carte e ai 

nullafacenti storici siedono anche, nelle ore pomeridiane, signore stagionate che tentano d’imitare il 

rito del tè, oppure nonne che assistono alla merenda dei nipoti.  

I giovani smanettano sui vecchi videogiochi o si sfidano al biliardo, ma la maggior parte di loro 

considera ormai il caffè della piazza soltanto come un luogo per vecchi. Da qualche anno la loro 

meta obbligata è il megacentro commerciale sorto a una quindicina di chilometri dal paese, dove 

possono ciondolare da un negozio all’altro anche senza comprare nulla, per poi ammucchiarsi sulle 

panche dello slargo centrale, tra piante asfittiche e orribili giochi d’acqua che cercano d’imitare una 

fontana, sentendosi molto più fighi di quando restano in paese.  

In fondo hanno solo sostituito la vecchia ma vera piazza del paese con un surrogato artificiale, che 

però a loro appare molto più invitante, con la sua offerta di negozi di videogiochi e abbigliamento 

alla moda che si aprono lungo i lati dello slargo insieme alla caffetteria, alla creperia e alla pizzeria 

dove riempirsi lo stomaco. 
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Mia madre odiava la piazza, sostenendo che da lì nascevano tutti i pettegolezzi destinati a fare il 

giro del paese, e immagino che avesse perfettamente ragione. Era sufficiente attraversarla 

indossando un vestito nuovo, o sfoggiando un diverso taglio di capelli, per essere sicuri che 

qualcuno dei nullafacenti storici diffondesse la notizia nel più breve tempo possibile, ottenendo di 

rimbalzo abbondanti commenti anche da parte di quelle vecchiette che sembravano non uscire mai 

da casa, eppure sapevano sempre tutto di tutti. 

Da ragazzina non ci facevo caso, perché allora per me la piazza era soltanto il luogo migliore per 

passeggiare la domenica con le mie amiche più care, Anna e Daniela, finalmente libere dagli 

impegni scolastici, mangiando un gelato nella bella stagione e ignorando i commenti dei maschi, 

oppure rispondendo per le rime, salvo poi unirci a loro per organizzare qualcosa insieme. 

Al termine della scuola media era iniziata anche per me la triste vita da pendolare, stipata al mattino 

presto nella corriera diretta al capoluogo, dove mi ero iscritta alla scuola superiore, e di nuovo in 

quella che mi avrebbe riportato a casa nel primissimo pomeriggio. 

In principio avevo trovato piacevole il pensiero d’andare anch’io ogni giorno in città, dove fino a 

quel momento mi ero recata solo saltuariamente in compagnia dei miei genitori in occasione di 

qualche acquisto importante, o in visita ad alcuni parenti che abitavano da quelle parti, ma la realtà 

quotidiana mi aveva subito deluso: i rigidi orari scolastici, combinati a quelli delle corriere, non mi 

permettevano altro che un transito veloce lungo quel paio di strade che conducevano dal capolinea 

all’istituto tecnico che frequentavo, situato in periferia. 

Il bel centro storico del capoluogo, con i palazzi antichi e i negozi più belli, restava per me quasi 

irraggiungibile, salvo nelle rare occasioni in cui ero invitata a pranzare in casa di qualche compagna 

di scuola che non fosse una pendolare come me.  

In quel caso, tra le ore di studio e il momento di riprendere la corriera per tornare a casa, c’era a 

volte anche il tempo per fare due passi insieme nelle vie eleganti, fino a raggiungere la magnifica 

piazza davanti all’antico castello.  Quello era senza dubbio un luogo dove passeggiare con piacere, 

e soprattutto senza che nessuna pettegola potesse fare osservazioni sui miei vestiti o la mia 

pettinatura, ma raramente ne avevo la possibilità. 

E poi, naturalmente, ogni tanto c’erano le manifestazioni studentesche, con i cortei che partivano 

dalle scuole e confluivano proprio lì, davanti al castello, ma allora non ero per nulla interessata alla 

politica. Il più delle volte, quando sapevo che il giorno dopo avrebbe avuto luogo una 

manifestazione, preferivo evitarmi gli scomodi viaggi in corriera e restarmene a casa a studiare, 

anche se qualche compagno di scuola mi prendeva in giro per questo, dandomi invariabilmente 

della secchiona senza speranza e criticando la mia scarsa coscienza politica. Di solito apparteneva 
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però al gruppo di quelli che vivevano a poche centinaia di metri dalla scuola e non aveva la più 

pallida idea di quanto fosse pesante fare la pendolare. 

Finita la scuola, decisi di cercarmi subito un lavoro, perché non ero entusiasta all’idea di continuare 

gli studi, e del resto per i miei genitori sarebbe stato troppo impegnativo pagarmi gli anni 

d’università. 

Mio zio Aldo, un fratello della mamma che viveva a Milano, mi telefonò improvvisamente un 

giorno per offrirmi il primo impiego: possedeva una minuscola ma florida azienda di oggetti per la 

casa e cercava con urgenza una giovane contabile da affiancare agli altri impiegati. 

“Andrai a lavorare a Milano?” mi chiesero subito Anna e Daniela, eccitatissime.  

Milano era qualcosa di molto simile al paese delle meraviglie, un luogo dove nessuna di loro aveva 

mai avuto occasione di recarsi spesso.  

Nemmeno io, del resto, conoscevo bene la città, a parte le occasionali visite allo zio che in realtà 

preferiva venire a trovarci al paese, per avere modo di salutare i vecchi amici di gioventù. Di 

Milano ricordavo più che altro le strade rumorose e piene di veicoli, con mio padre che 

s’innervosiva al volante quando doveva districarsi nel traffico, sempre troppo intenso per uno come 

lui, abituato a guidare sulle tranquille strade del paese e dintorni.  

Il nostro viaggio in realtà si arrestava sempre ai limiti della circonvallazione esterna, in una stradina 

periferica, dove gli zii occupavano un appartamento nella stessa palazzina che ospitava la sede 

dell’azienda. Soltanto un paio di volte, in passato, mio padre mi aveva condotto a vedere il Duomo 

e il Castello Sforzesco, di cui ormai conservavo un ricordo sbiadito. 

Gli zii, che erano più anziani dei miei genitori e vivevano ormai da soli, dopo che i figli si erano 

sposati e trasferiti altrove, si dissero felici di ospitarmi da lunedì a venerdì per evitarmi i lunghi 

viaggi quotidiani di trasferimento dal paese e ritorno, e per un po’ di Milano conobbi solo 

quell’angolo di strada occupato dalla vecchia palazzina in mattoni rossi, in cui dormivo, mangiavo e 

lavoravo, spostandomi semplicemente da un piano all’altro.  

A casa, tra sabato e domenica, ritrovavo i miei genitori, le amiche e la noia di sempre.  

I ragazzi del paese non mi piacevano: quelli migliori erano spariti all’università o a lavorare altrove, 

alcuni erano occupati a tempo pieno nelle aziende agricole del circondario e non si vedevano mai in 

giro, e per quelli che passavano il tempo libero al caffè, inchiodati ai videogiochi, non provavo 

alcun interesse. 

A Milano però non conoscevo nessuno, a parte i pochi dipendenti dello zio, che erano tutte persone 

di una certa età tranne Serena, l’altra contabile, che aveva solo una decina d’anni più di me e che 
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dopo una certa diffidenza iniziale – dopotutto io ero pur sempre la nipote del padrone, anche se non 

ricevevo particolari trattamenti di favore – mi offrì la sua amicizia. 

“Tu devi sempre tornare a casa ogni venerdì sera?” mi domandò dopo qualche settimana di 

convivenza nello stesso ufficio. 

“ Che cosa farei qui dai miei zii? Loro al massimo passano la domenica dai figli sposati, a godersi i 

nipotini. A casa sto un po’ con i miei, vedo qualche amica, mi faccio delle passeggiate in 

campagna…”. 

I miei programmi non dovevano suonare molto interessanti, ma non avevo di meglio da dire: in 

effetti, la mia vita era quella. 

“Perché non ti fermi a Milano anche per il weekend, almeno una volta ogni tanto? Potremmo fare 

qualcosa insieme, se ti va. Io di solito sabato sera mi vedo con i miei amici … oh, non si fa niente di 

speciale: si va a mangiare una pizza o a bere qualcosa, tanto per stare un po’ in compagnia. Siamo 

un gruppetto di sfigati, in realtà, quelli che non si sono ancora accoppiati seriamente, o che, se lo 

erano, si sono mollati …” 

E così sperimentai anche qualche weekend cittadino, con bevute di birra sui Navigli e cene in locali 

economici, perché nessuno di noi aveva troppi soldi a disposizione.  

Girando più spesso per Milano, cosa che non avevo fatto fino a quel momento, mi resi conto che era 

una città senza piazze. Mi ero immaginata che la metropoli offrisse ai suoi cittadini versioni 

moltiplicate della piazza del paese, dove magari ci si potesse sedere ai tavolini dei  caffè, oltretutto 

senza lo svantaggio di essere immediatamente riconosciuti e infastiditi dai passanti come capitava 

dalle mie parti, ma la realtà era che a Milano le piazze non c’erano proprio. Quelle chiamate in quel 

modo erano soltanto rumorosi e confusi crocicchi di strade, oppure banali rotatorie attorno alle quali 

i veicoli si muovevano senza pause, ma dove non esistevano piacevoli spazi per i pedoni.  

Che si poteva fare in un luogo come Piazza Cordusio, ad esempio, se non attraversarla alla bell’e 

meglio per poi infilarsi a guardare le vetrine delle vie adiacenti? Ed erano tutte così: San Babila, 

Cairoli, Castello, Fontana… solo attorno al Duomo sembrava esserci abbastanza spazio da muoversi 

con calma, quando non si era troppo infastiditi dai venditori ambulanti di paccottiglia, ma una sola 

piazza degna di questo nome in una città così grande era davvero troppo poco. 

Serena rideva delle mie osservazioni. 

“Cosa ci vuoi fare, noi milanesi non abbiamo mai tempo di starcene seduti al caffè, qui si lavora e 

basta. In piazza io ci andavo a manifestare in corteo ai tempi della scuola, allora sì che ci si 

ritrovava tutti quanti! Ma ora sembra che la politica non interessi più granché …” 
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In realtà, Serena si era attivamente impegnata nella campagna elettorale per le elezioni del nuovo 

sindaco di Milano, e sapevo che la sera e nei giorni di festa andava in giro a distribuire volantini per 

il suo candidato preferito, partecipando anche a riunioni di un comitato di quartiere.  

“Perché non vieni con me, una di queste sere? Stiamo facendo un bel lavoro! Milano ha davvero 

bisogno di un nuovo sindaco, che cambi un po’ di cose.” 

“Non lo metto in dubbio, ma io non voterò nemmeno, cosa ci vengo a fare nel tuo comitato?” 

Le elezioni al paese erano poco più di un rituale senza senso: tutti sapevano sempre prima chi 

sarebbe stato eletto sindaco, perché tra lo scarso numero di elettori votanti e i pochi candidati in 

lizza era ben difficile avere dei colpi di scena. 

Certo, a Milano sarebbe stato tutto ben diverso: difficile stabilire in anticipo come avrebbero votato 

centinaia di migliaia di persone, e la competizione sembrava molto agguerrita. 

Incuriosita, decisi di accettare l’invito di Serena ad accompagnarla in piazza Duomo per il grande 

concerto che avrebbe chiuso l’ultimo venerdì di campagna elettorale, dopo che il primo voto aveva 

mandato due candidati al ballottaggio definitivo. 

Nel pomeriggio ero stata tentata più volte di svignarmela, perché il tempo era inclemente e la 

pioggia che scendeva a dirotto non prometteva niente di buono, ma alla fine mi era mancato il 

coraggio, e mi ero rassegnata a non deludere Serena, augurandomi di non doverla pagare in seguito 

con un bel raffreddore.  

Per essere il 27 maggio il tempo era davvero uno schifo, eppure il tram che ci portava verso piazza 

Duomo era strapieno di persone dirette al concerto. Molte stringevano in mano non solo l’ombrello, 

ma anche aste di bandiere arrotolate, e quasi tutte portavano appuntate sugli abiti spille che 

inneggiavano al loro candidato, uguali a quelle sfoggiate da Serena, che scambiava con loro sorrisi 

soddisfatti. Mi sentivo un po’ esclusa da quell’atmosfera di complicità, ma d’altra parte io ero solo 

una pendolare, e non una cittadina milanese in cerca di un nuovo sindaco. 

La piazza era una distesa di ombrelli aperti a contrastare gli scrosci di pioggia, mentre sopra di noi 

c’era un cielo nerissimo, che non prometteva nulla di buono. 

“Ci prenderemo un accidente” azzardai, ma Serena scrollò le spalle con indifferenza. 

“Pazienza! Avremo sabato e domenica per curarci. Stasera non si poteva non essere qui, guardati un 

po’ in giro!” 

Obbedii, cercando di capire cos’aveva portato in Piazza Duomo le persone che la stavano 

riempiendo all’inverosimile. 

Alla mia sinistra una coppia di anziani si teneva sottobraccio, reggendo da un lato un grande 

ombrello che li riparava entrambi, e dall’altro una vecchia bandiera di partito, il cui colore sbiadito 
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raccontava una lunga storia di cortei e manifestazioni, quelli a cui io, per tanti motivi, non avevo 

mai partecipato. Davanti a noi, alcuni ragazzi forse nemmeno ventenni canticchiavano in coro il 

motivo che avevano appena iniziato a trasmettere dagli altoparlanti collegati al palco, mentre alle 

nostre spalle c’erano delle signore mature, di quelle che avrei visto meglio a chiacchierare insieme 

attorno al tavolino del caffè sulla piazza del paese piuttosto che in mezzo a un raduno politico, ma 

che sembravano ancora più eccitate degli studenti. Una di loro mi sorrise, agitando una borsa 

arancione, uguale a quella che Serena sbandierava da giorni perché faceva parte del materiale 

distribuito durante la campagna elettorale. 

“Che meraviglia! Erano anni che non si vedeva qualcosa del genere qui a Milano” disse 

improvvisamente Serena. 

“In che senso?” 

“Gente di tutte le età che manifesta per un’idea e non solo per un partito politico, per la pura voglia 

di cambiare, di avere qualcosa di nuovo e di meglio. Speriamo che sia davvero così!” 

Improvvisamente, tra canzoni cantate in coro e sventolio di bandiere sciupate o nuove di zecca, mi 

resi conto che una piazza poteva essere davvero molto diversa da quella che avevo sempre odiato al 

paese. Questa era un luogo speciale, dove riuscivo a sentirmi vicina ai perfetti sconosciuti che mi 

circondavano e che non avrei mai più rivisto in vita mia, ma che in quel momento erano uniti da un 

comune entusiasmo e dalla speranza di vincere le elezioni. Persino io, che non avrei votato, mi 

sentivo contagiare da quell’entusiasmo, e da quella speranza. 

“Guardate che meraviglia!” gridò improvvisamente qualcuno dal palco, mentre tutti si voltavano 

verso il Duomo indicandosi a vicenda il cielo: sopra il candore marmoreo della chiesa, illuminata 

improvvisamente dai raggi del sole al tramonto che era riuscito a squarciare le nubi, splendeva un 

doppio, incredibile arcobaleno. Chissà se ci avrebbe portato fortuna. 
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