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LA NEBBIA 
NON C’È PIÙ
Ma un tempo calava spessa sia in città
che in periferia. Due lombardi doc ci
guidano alla Zelata, lungo il Ticino,
dove il fumo grigio regnava
incontrastato tra marcite, rogge e
boschi, e per le strade e le piazze
amate da Alberto Savinio, Giovanni
Testori e Luciano Bianciardi

Testo Gino Cervi

Fotografie Davide Mengacci

COME CIECHI VERSO LA SCUOLA

Sono nato dentro la nebbia. 
Per molti anni ho abitato in un posto
dove il fiume scorreva a poche centinaia
di metri da casa, oltre il bosco che in-
cominciava dove finiva una grande aia.
Ma già prima del fiume, dentro il bosco,
c’era l’acqua quasi ferma delle lanche.
E prima del bosco, il verde, sempre-
verde anche d’inverno, delle marcite ri-
coperte da un velo d’acqua. E rogge, e
cavi, e fossi da non poterli contare tutti.
La nebbia la facevano li. Sono nato nella
fabbrica della nebbia.
«Uei, incoeu l’è spèssa! La va via no».
Certe volte era cosi fitta che sarebbe
durata tutto il giorno, o almeno cosi pro-
nosticavano le voci che si sentivano fin
dalle prime ore del giorno nella grande
corte delle Cascine Orsine. 
Quelle mattine il viaggio in auto che mi
portava alle scuole elementari, alla Ze-
lata – non più di due chilometri – si tra-
sformava in una cieca odissea. Mentre
salivo in macchina, mia nonna si faceva
il segno della croce. A mia mamma, in-
vece, che si metteva al volante, suda-
vano le mani. La patente di guida l’aveva
presa apposta l’anno prima, cosi la mat-
tina – pensavano premurose le donne
di famiglia – sarei stato preservato dalle
incerte e fredde attese dello scuolabus.
Sparivano presto alle spalle della Simca
verde bottiglia le sbiadite forme delle
rosse abitazioni della cascina. A destra
della strada poderale in terra battuta
correva il cavo Gambirone, a sinistra
ci accompagnava invece la linea del bo-
sco.
Ma non erano che “presenze”. Più che

La mitica “scighera” sembra ormai 
scomparsa dall'orizzonte metropolitano

San Cristoforo, Milano 1984
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Sambuco, tra Sant’Eustorgio e porta
Ticinese.
La mattina, nei mesi invernali, quando
inforcavo la bicicletta, speravo che non
piovesse ma ero contento se trovavo la
città – le case, le strade, gli incroci – un
poco cancellata dalla nebbia.

Da Gino Cervi, La fabbrica della nebbia. Piccolo
viaggio sentimentale tra quel che cancella e
svela, Ediciclo Editore (collana Piccola filosofia 
di viaggio)

s’erano accesi, a distanze uguali, i lam-
pioni, ma anche le loro luci erano solo
ombre un po’ più chiare nell’immenso
pulviscolo grigio-nero che li circondava».
Mi ero quasi persuaso che la nebbia a
Milano, come scrive Bianciardi, non
fosse vera nebbia: «La chiamano neb-
bia, se la coccolano, te la mostrano, se
ne gloriano come di un prodotto locale.
E prodotto locale è. Solo, non è nebbia.
No, la nebbia e semmai nelle campa-
gne, viene su dalle rogge fumiganti che
vanno ad allagare le marcite, si da con-
sentire anche dieci tagli di fieno l’anno,
e infatti ha odore di stalla, questa nebbia
che trovi fuori di città. Ma dentro non è
nebbia. è semmai una fumigazione rab-
biosa, una flatulenza di uomini, di mo-
tori, di camini, e sudore, e puzzo di
piedi, polverone sollevato dal taccheg-
giare delle segretarie, delle puttane, dei
rappresentanti, dei grafici, dei PRM,
delle stenodattilo, e fiato di denti guasti,
di stomachi ulcerati, di budella intasate,
di sfinteri stitici; e fetore di ascelle deo-
dorate, di sorche sfitte, di bischeri di-
soccupati».
Allora la nebbia l’andavo a cercare, in
bicicletta, lungo i Navigli: la Martesana
– la mia prima casa milanese era in via
Boscovich, zona Stazione Centrale – e
poi la Darsena, il porto di Milano, da
dove partono il Naviglio Grande e il Pa-
vese – la mia seconda casa era in via
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centinaia di metri e poi cessava il crepitio
degli pneumatici sulla strada bianca: ini-
ziava l’asfalto, passavamo il simbolico
confine dal rurale all’urbanizzato (di-
ciamo cosi…). Piazza della Chiesa, alla
Zelata, era l’approdo. I platani l’ago-
gnato attracco alla banchina, dopo
quella traversata padana nella nebbia.
La mamma accostava la macchina a
bordo strada, mi dava un bacio, io scen-
devo e varcavo il cancello. L’edificio
della scuola era basso, a un solo piano.
Dentro, due stanzoni: l’aula della prima,
della seconda – la mia classe – e della
terza elementare; e l’aula della quarta e
della quinta. Due maestre per una tren-
tina di scolari in grembiule nero e fiocco
blu, o in grembiule bianco e fiocco rosa.
Sulla soglia, mi voltavo indietro a guar-
dare la Simca che girava intorno alla
piazza e riprendeva la via per le Cascine
Orsine. Al volante la mamma tornava a
sudare: per il ritorno a casa avrebbe do-
vuto sfidare la strada senza poter nem-
meno contare sulla sua piccola vedetta
nella nebbia.

BRILLANTE, OSTINATA, RABBIOSA
“FUMIGAZIONE”
Quando andai a vivere a Milano avevo
venticinque anni, un lavoro (il mio primo
lavoro), una casa (la prima casa tutta
mia) e una bicicletta con cui giravo in
lungo e in largo la città, pensando che
fosse tutta mia anche quella. Come ca-
pita quando si ha venticinque anni.
A Milano c’era meno nebbia che a Pavia,
per non dire degli anni passati alla Zelata,
tra i campi e tra i boschi presso il Ticino.
Le luci della città la tenevano lontana.
Non trovavo le grandi nebbie letterarie
di Milano.

ubbidivo e le indicavo la strada.
Ma dentro quell’aerosol che ci avvol-
geva alla vertiginosa velocita di 7-8 km
all’ora, non vedevo molto più di prima.
«Dritto, dritto, vai dritto…» le dicevo.
«Cosi? Vado bene?» rispondeva lei, ag-
grappata disperatamente al volante e
con il naso a un palmo dal parabrise.
«Un po’ più a destra…» mi raccoman-
davo, tenendo a riferimento la mezzeria
erbosa al centro dello sterrato. Alla fine,
incerta nella caligine, appariva la sa-
goma grigia del Mulino. Era il segno che
ce l’avevamo quasi fatta. Ancora alcune

Quella ottimistica di Alberto Savinio che
«mobilia le città, raccoglie i discorsi degli
uomini e li conserva; e quando viene
primavera, e il sole torna a brillare nelle
vetrine dei negozi e le donne si slan-
ciano fuori dai negri portoni delle case,
e come fagiane dorate si spandono a
starnazzare per la città, i discorsi cu-
stoditi per tanti mesi dalla nebbia si
sciolgono sonoramente, e piovono giù
dal cielo scintillante». O la scighera ope-
raia di Testori: «Col passare delle ore,
non solo le immagini e i corpi, ma anche
i rumori e i suoni erano stati smangiati
da quel mare che aveva continuato ad
avanzare in ogni direzione, lento, umido
e ostinato; anche le sirene delle fabbri-
che, che pure avevano tentato di supe-
rarlo coi loro fischi pomeridiani, ne erano
rimaste sconfitte, spegnendosi in una
catena di echi e di singhiozzi. Cosi, fin
da quando era durata e sia pure pene-
trando incerta e opaca, la luce aveva
permesso di riconoscere, se non i colori,
almeno le forme di chi passava e di chi
o di cosa se ne stava fermo: un palo,
una ruota d’una bicicletta, una mac-
china che i fari annunciavano ancor
prima del rombo, una bambina, la
massa frusciante d’un tram… Ma
quando, dopo aver sparso intorno un
riflesso rosa, anche quel chiarore si fu
spento, non era stato possibile distin-
guere niente. All’ora fissa, sulla strada

vedersi, s’intuivano. I tergicristalli, col
loro inconcludente e impassibile avanti-
e-indré, scandivano il ritmo ansioso del
nostro tragitto. Al bivio del Belvedere
– un nome che in quelle mattine non
era altro che un atto di fede – eravamo
a solo un terzo di strada. Eppure ci sem-
brava di essere in viaggio da una vita.
Quando finiva il bosco le cose non mi-
glioravano: senza più nemmeno la
sponda scura degli alberi, venivamo in-
ghiottiti nel mezzo di campi da una col-
tre grigia e impalpabile.
Ogni tanto io mi chiedevo se non
avremmo fatto prima ad andare a piedi.
La mamma era cosi agitata che disat-
tendeva alla preoccupazione che, di
fatto, era stata il primo motore di tutti i
suoi patemi sopportati l’anno prima nel
prepararsi all’esame, teorico e pratico,
di guida.
Se eravamo li, inscatolati nel nulla dentro
la Simca verde, non era perche io, pre-
sunto malaticcio per natura, non dovessi
prendere freddo alle fermate del pul-
mino? Niente. Se ne era dimenticata.
E allora mi implorava di abbassare il fi-
nestrino e di sporgermi fuori. Come un
piccolo marinaio di vedetta sulla coffa
dell’albero maestro del vascello a quat-
tro ruote alla deriva in un mare di nebbia,

DaviDe MenGaCCi, nato a Milano l’8 Set-
tembre 1948, notissimo come conduttore tele-
visivo di numerosi programmi per le reti
Mediaset è prima ancora fotografo. L’attitu-
dine alla fotografia nasce in lui negli anni ’60,
affascinato dalle immagini di Robert Doisneau,
Henri Cartier Bresson, e dalla frequentazione
personale con Ugo Mulas prima e con Gianni
Berengo Gardin ancora oggi. Ha collaborato
come fotografo per Il Giorno e La Repubblica
e con Qui Touring. Ciò che più attrae il suo
obiettivo è la piccola umanità cittadina che gli
permettono di realizzare una convincente 
“fotografia di strada” Ha pubblicato 8 libri ed
esposto in 15 mostre personali.

Darsena del naviglio, Milano 1977
sotto: Parco Sempione, Milano 1967
a destra: Alzaia, Naviglio grande, 1969

Gino Cervi, classe 1964, coppiano e milani-
sta, è un filologo romanzo prestato all’editoria
(e mai più restituito). Cresciuto in una cascina ai
bordi dei boschi della Zelata, dopo l'università
a Pavia si è felicemente inurbato a Milano per
tornare a vivere qualche anno fa sulle sponde
del fiume e sotto le rosse, millenarie torri tici-
nensi. Consulente editoriale per diverse case
editrici, ha scritto nel 2019 Alfabeto Fausto
Coppi per Ediciclo, e 1899. AC Milan. Le storie
per Hoepli e nel 2021 La fabbrica della nebbia.
Piccolo viaggio sentimentale dentro quel che
cancella e svela per Ediciclo. Collabora con Il
Foglio e Doppiozero.it.


