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CAPITOLO 1
NATA D’ESTATE

Dopo un inverno tra i più gelidi che si possano ricorda-
re, l’estate è arrivata portando un’esplosione di calore. Le 
strade che collegano paesi e borghi della pianura padana 
sono spesso sterrate e la vettura sovraccarica della Com-
pagnia Rame avanza a fatica. 

Si suda, nell’abitacolo, dove hanno preso posto Dome-
nico e Tomaso con le loro famiglie. In macchina, il caldo è 
opprimente. Dai finestrini aperti, la polvere entra e sec-
ca la gola. Domenico è al volante e ha voluto accanto la 
moglie Emilia che, vestita con la consueta eleganza, si è 
decisa a togliersi il cappello per non aggravare gli effetti 
dell’afa. 

La strada da percorrere non è tanta ma hanno comun-
que fretta di arrivare a Villastanza, dove allestiranno lo 
spettacolo serale. Marionettisti e burattinai fin dal Sei-
cento, i Rame, da circa dieci anni, si sono trasformati in 
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attori e commediografi. La loro attività li cataloga come 
girovaghi perché vanno di paese in paese, di piazza in 
piazza, per rappresentare i loro spettacoli. 

Hanno caricato sulla macchina i materiali della sce-
nografia, i costumi, i trucchi. Una volta arrivati alla loro 
meta, dovranno fare un attento sopralluogo dello spazio 
che gli è stato assegnato per la rappresentazione. Do-
menico e Tomaso, ormai esperti promotori delle attivi-
tà della Premiata Compagnia Rame, si presenteranno al 
Podestà e al parroco per spiegare lo spettacolo e poi di-
stribuiranno i volantini in giro per il paese, invitando la 
gente ad andare a teatro.

Non è una vita facile, quella dei commedianti, ma è 
la vita che Domenico e suo fratello fanno da sempre. La 
compagnia Rame è composta dalle loro famiglie: mogli, 
figli, parenti alla lontana, a cui si aggiungono attori e at-
trezzisti, fondamentali per allestire la scena.

Emilia spera che lo spettacolo che metteranno in scena 
abbia successo, così tanto da poter restare qualche gior-
no a Villastanza. Pensa agli incassi, certamente, ma desi-
dera un po’ di riposo perché è incinta del suo quarto figlio 
e la gravidanza è agli sgoccioli. 

Manca poco al parto e vorrebbe stare tranquilla. Non 
smetterà di lavorare, questo è sicuro. Da lei dipende l’or-
ganizzazione della messa in scena, costumi e scenogra-
fie comprese e nessuno può sostituirla in questa attività 

fondamentale. Né lei lo vorrebbe. Quello che vorrebbe 
davvero, in questo momento, in cui il sole picchia forte e 
l’umidità si fa più pesante, è bere acqua fresca e riposare 
all’ombra per qualche minuto. 

Domenico, suo marito, attore e capocomico, spinge 
sull’acceleratore per far presto a raggiungere il paese ma 
la loro automobile arranca, nonostante non ci siano tor-
nanti né salite. Un fumo fitto comincia a uscire dal cofa-
no. E poi… un botto! Un’esplosione! Un rumoraccio che fa 
sobbalzare gli adulti e ridere i bambini. 

Enrico, Lina e Pia, i figli di Domenico ed Emilia cono-
scono il vizio de la Balorda (così, in famiglia, chiamano la 
grande vettura, una sorta di furgone che si va logoran-
do man mano che passano gli anni) che ha un motore a 
scoppio che scoppia sul serio. E spesso. Lina e Pia sono 
divertite. Enrico, il secondogenito, ormai tredicenne, è 
seccato. Mai una volta che la Balorda non gli faccia que-
sto scherzo!

Sono fermi in mezzo alla campagna, lontani da Villa-
stanza e nel mezzo di una strada dove stentano a crescere 
perfino i cespugli. Figuriamoci se riusciranno mai a tro-
vare l’ombra di un albero!

– Spingete! – dice perentorio Tomaso, dando il via a 
una fatica di gruppo a cui partecipano tutti, tranne Dome-
nico che mantiene dritto il volante ed Emilia che, adesso, 
ha cominciato a camminare accanto a la Balorda, facen-
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dosi aria con il cappello.
– Fermatevi! – implora Tomaso, già senza fiato dopo 

pochi metri.
La Balorda è carica di materiali e il suo portapacchi è 

stracolmo di valigie e bauli con le attrezzature di scena. In 
una borsa appoggiata sul sedile, ci sono i copioni teatrali, 
scritti personalmente da Tomaso che ha adattato opere 
dei più grandi autori ma ha anche scritto parecchi copioni 
ispirati a fatti di cronaca.

– Dobbiamo sperare che qualcuno passi e ci possa trai-
nare fino in paese – dice Domenico, dopo aver tentato  
inutilmente di rimettere in moto la macchina.

Si mettono tutti appoggiati di schiena a la Balorda, 
passandosi una bottiglia d’acqua. Enrico dà una sorsata 
e fa una smorfia.

– È calda! 
– Disseta di più! – commenta Domenico, divertito – 

Con questo caldo, poi, possiamo anche farla bollire ma, di 
certo, non c’è modo di rinfrescarla!

Lina e Pia hanno lasciato la strada e si sono messe a 
scorrazzare nel prato. Le donne si asciugano il sudore. 
Enrico scalpita.

– Vado a piedi al paese e chiedo aiuto! – propone al pa-
dre.

– Sttttt! – impone Tomaso – Sentite? – aggiunge, por-
tandosi una mano all’orecchio.

Tutti gli hanno obbedito. Anche Lina e Pia stanno zitte 
zitte e quasi trattengono il fiato. Da lontano, si sente il 
borbottare di un motore.

– Quello è fumo! – grida Enrico, indicando laggiù, ver-
so il fondo della strada.

In effetti, insieme al rumore, che adesso si sente più 
nitido e forte, avanza verso di loro una specie di colonna 
di fumo.

– Se è quello che penso io… siamo a cavallo! – grida 
Domenico battendo le mani soddisfatto.

Passano pochi minuti e tutti, bambini compresi, ve-
dono avvicinarsi la sagoma pesante e rassicurante di un 
trattore a vapore! Enrico è incantato. Mai vista una mac-
china così grande e così potente. Mai! Anche le donne 
sono rimaste a guardare a bocca aperta quella meravi-
glia della tecnologia di inizio secolo e ormai vecchio ma 
… funziona ancora! Emilia tira un respiro di sollievo. Le 
gambe le si piegano per il caldo e la stanchezza e spera 
che il trattore sia utile a portarli in paese.

Qualche corda (ne hanno tante sul portapacchi, perché 
servono per muovere le scene e il sipario) e molte risate 
sono bastate per agganciare la Balorda al trattore. Il con-
tadino che lo guida non si è rifiutato di dargli una mano e 
in cambio ha ricevuto un invito speciale.

– Sarai seduto in prima fila! E gratis. Porta la moglie, i 
figli…! – gli ha detto Tomaso. 
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Lui e tutta la famiglia gli sono grati per quell’aiuto inat-
teso. Enrico è il più contento di tutti perché il contadino 
gli ha permesso di salire sul trattore e lui fa tutto il tra-
gitto appollaiato sulla gigantesca macchina agricola, vol-
tandosi a salutare il padre, la madre e gridando di gioia a 
ogni sbuffo di vapore che il trattore a testa calda, così si 
chiama, emette lungo il tragitto.

Arrivano in piazza che il sole è alto ed Emilia è sempre 
più affaticata. Quel figlio sembra voler nascere ma lei de-
cide di non dar peso a qualche contrazione che ha comin-
ciato a sentire. C’è tanto di quel da fare! 

Insieme alla cognata, va a vedere l’appartamento che 
hanno prenotato per dormire quella sera. Gli uomini sca-
ricano i materiali con l’aiuto di Enrico mentre le bambine 
corrono nella casetta di paese che, per quel giorno, sarà 
la loro casa. Stendono i materassi, si affacciano alla fine-
stra, salutano le persone che passano, cantano, giocano. 
Emilia si è lasciata andare su un materasso appena siste-
mato.

– Aspetta – le dice la cognata – ti metto almeno un len-
zuolo.

Ma non c’è tempo. Emilia ha le doglie. Gli uomini smet-
tono di scaricare la Balorda e corrono a cercare la levatri-
ce che arriva dopo un po’, trafelata. Caccia via uomini e 
bambini e, con l’aiuto della cognata di Emilia, si prepara a 
far nascere un altro bambino.

– Tranquilla, cara –, ha sussurrato a Emilia, – qui a Vil-
lastanza ne ho fatti venire al mondo così tanti che sono 
quasi tutti figli miei!

Il parto non va per le lunghe e quando Domenico sente 
il primo vagito, esulta e corre a prendere una bottiglia di 
vino per brindare. Una nascita è sempre di buon auspicio! 

A Villastanza, frazione di Parabiago, è nata una bel-
la bambina. La chiamano Franca e ci aggiungono anche 
Pia, in onore del nonno paterno. Franca Pia Rame è il suo 
nome per intero. La mamma lo sussurra alla neonata, 
contemplandone la bellezza, mentre in piazza si allesti-
sce il teatro della Premiata Compagnia Rame.

È il 18 luglio 1929.


