
CAPITOLO 2

To be or not to be





Quarta e quinta ginnasio anni scolastici di grazia 1961-
62 e 1962-63. Quarta ginnasio o quarto ginnasio?... lana
caprina... indubbio che tutti i suoi membri si sentono e si
dicono in quarta... Finita l’era bambina delle medie si entra
nella scuola seria seriosa... minga nella scuola serica tecnica
del Setificio... si entra al liceo classico Volta fiore all’occhiel-
lo di Como... il liceo classico Volta vanto e spauracchio dei

suoi liceali... uscire dal Volta... beninteso dal portone principale... è una carta
di credito... per che?... per l’università mica certo per cominciare a guada-
gnarsi la pagnotta... Al Volta si entra con timore reverenziale... rumore al
minimo... l’atrio fa da cassa di risonanza e in cima alle scale c’è la dogana
decibelica... bidelli e preside di piantone... Le scale sono in verità una scalea
da villa palladiana... dal primo gradino all’ultimo si respira che qui l’aura è
diciamo pesante... la disciplina è tutto... la disciplina è niente... conta il profit-
to... come in ogni impresa capitalistica per bene... Si studia... si deve studiare...
guai a non studiare... i professori i genitori aspettano a pie’ pari con il fucile
imbracciato... caricato a sale per natiche e limitrofi... L’Andrea soggiace alla
regola... sa quanto la Pina ci tiene – il Primo più agnostico –... non la può
deludere la Pina... deludere perché?... all’Andrea le novità gli geniovanno... i
libri sono un bell’oggetto e qui di libri nuovi ce n’è un badaluffo... La prima
novità inlibrata è la grammatica di greco... il greco è la prerogativa principe
del Volta... il vino ambrosia della casa... la sua ragione di esistere... al Volta di
greco si vive e si muore... scala dal due al dieci... scala lubrica... hai voglia a
rampegarci sopra... Il greco ha una scrittura fascinosa... uuh... la cabala dei
segni... gli spiriti gli accenti acuto grave circonflesso... quella bella bisciolina...
gli iota sottoscritti... due le e due le o... quelle belle lettere arzigogolate... una
cuccagna... l’Andrea gli sconfinfera subito... la tecnica della grafia la impara da

subito... non per niente è figlio del Primo... riproduce sul quaderno le lettere
stampate della grammatica... la resa è più che discreta... si direbbe personale
– come direbbe Gaddone già peptonizzata –... se ne accorge anche il preside
Mario Margheritis... già grecodocente prima di olimpiare la vetta del Volta...
è in visita alle classe dei neoadepti voltiani... va a conoscere i suoi nuovi polli...
squadra la classe... riconosce volti che già conosce... sono di famiglia bene... il
preside approva... niente di meglio della continuità della tradizione scolastica
in famiglia... padri e madri e figli e figlie tutti voltiani doc... vestiti a puntino...
pettinati a puntino... compunti a puntino... Sulla lavagna lettere greche gessa-
te dalla prof  Maria Luisa Rossi... area lettere... Vediamo un po’ come scrive-
te voi... il preside sbircia i quaderni aperti sui banchi... cerca il vello d’oro di
una grafia in grazia di dio... qual è il dio greco della scrittura?... wiki dicit
Ermes... Tu... vai tu alla lavagna e scrivi questa frase... L’Andrea foglietto in
mano sgessa ligio lettera per lettera... commento dell’Antonio (Pozzi) – il
giullare lingua pronta della classe – dal fondo Aaah... ha cattato fuori proprio
quello giusto... minimo ce ne sono dieci migliori di quella sciampa di gaìna lì...
L’Andrea spalle girate lo sente bene l’Antonio... incassa... persevera... Già fin
dal ginnasio il suo corsivo greco va a essere... duration form... vuol essere una
mimesi del greco disinvolto della prof  Rossi... la zeta è una sigla stilizzata di
firma in calce... la csi una bisciolina verticale... la esse interna un perfetto 6
tirato via svelto... la psi ha l’aria proprio di una bipenne minoica... l’Andrea
scrive e scriverà meglio in greco che in alfabeto latino... il suo non è mai
stato... nemmeno l’ombra... il corsivo manuziano del Primo... Il Margheritis
ha un’altra fama... universale... quando qualcuno rampega col fiatone la sca-
lea del Volta... Madonna sono in ritardo... in ritardo... è lui il cerbero che l’ar-
ringhia in cima... sfolgora pure occhi carontiani di bragia... ti fulmina maledi-
cendoti... e se lui non c’è è da lui che bisogna canossandare... nel suo ufficio
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temuto a accattare... più che Ulisse mendico... la rampogna indi il placet di
varcare la soglia della classe a presenziare alla sacra lezione che maximo cum
irrispecto la si è maculata con la letalferale mora... Vae lentis pigrisque... 

L’olimpo professori del ginnasio Volta sezione B è così composto: lettere prof
Rossi Maria Luisa... la Minerva... di lei non un ricordo trascendentale ma
buono... una buona tipa... non la si sente troppo la differenza con la prof
mamma-zia sua collega alle medie...  bel sorriso spensierata... piccoletta gio-
vane carina piena di entusiasmo... forse alla sua prima nomina... non vessa non
incrocia non impala (ogni riferimento alla successiva prof  è del tutto stoca-
stico)... ride molto... matematica prof  Taborelli Maria Giuseppina... l’Euclide
in gonnella... pardon in rigoroso camice nero... è la temutissima l’odiatissima
la ienissima per molti se non tutti... all’Andrea a dir la verità non fa proprio
st’effetto catastrofe... ha nasato d’acchito lui timido navigato che lei è timidis-
sima.... l’aggressività è niente più che una corazza... di corda... inglese prof
Saladino Beatrice... la Feroce... nomen omen... d’accento non proprio oxfor-
diano... le disterra eccome le sue radici broccoline... lei sì che ci gode a esibi-
re la corazza con rotear di scimitarra nella crociata antiallievi infedeli e infin-
gardi... leggi fanigottoni o semplicemente malaccetti... odiosi in quanto odia-
ti... ginnastica prof  Maielli Franco... il Lord Brummel... i greci all’eleganza non
danno valore i latini semmai l’assegnano al dio Vertumnus... mai visto il
Maielli in tuta mai un capello fuori posto mai un’ascella sudaticcia da sforzo
qual che sia... dimora esterna in via dei Partigiani dove c’è la palestra
Negretti... il Volta il suo capomastro... il Simone Cantoni... non l’ha dotato di
un cortile interno per volteggi... religione don Lupi... l’Andrea ha la memoria
fotografica sfocata... forse otturatore chiuso... è lui o è già il don Virginio
Bianchi futuro assistente spirituale al liceo?... il don Lupi qualcuno lo ricorda

un po’ intrigante... aria falsamente ascetica da far pensare... altro nomen
omen?... a un lupo in veste di agnello... un’impressione magari... ma intatta in
saecula saeculorum... be’ il don Bianchi ha altrettanto pane per i suoi denti...
si trascina l’etichetta di mellifluo e sussiegoso... che ci sia tra i ginnasiali qual-
che azzannapreti?... Ci stava qualche altro prof?... gli annali mnemonici non
l’attingono...  

Del corpo bidellante ai piedi dell’olimpo l’Andrea ha una foto ricordo di
buon sapore... e di buon cuore... italiani brava gente semper... Nell’intervallo
di metà mattinata nel corridoio gli ingegnosi bidelli arrotondatori ti mettono
su un banchetto e ci vassoiano sopra ziqqurat di panini al salame... michetti-
ne con un’ostia di pastafina... cinquanta lire... l’Andrea ci fa quasi l’abitudine...

Prima della fine d’anno la prof  Rossi assegna il compito estivo... Leggetevi
Moby Dick... ne riparliamo quando ci rivediamo in quinta... l’Andrea lo sa che
è una balena bianca ma che l’ha scritta un carneadone Herman Melville pro-
prio no... l’Andrea è uno ligio... la Pina l’asseconda... l’edizione che trova alla
libreria Voltiana... ormai trapiantata da piazza Cavour angolo via Bianchi
Giovini nella nuova e luminosa sede appena oltre Porta Torre... è un’edizio-
ne di lusso... carta finissima... a celare quello che spaventa... la mole di pagi-
ne... l’Andrea la lettura la rimanda è luglio la rimanda è agosto la rimanda è
settembre è tempo di rientrar... e al Volta rientra che ha leggiucchiato appena
il frontespizio... Adesso la Rossi mi fa nero... e invece... la prof  manco si ricor-
da di aver commissionato la lettura del Melville... be’ son sempre lire ben
spese... Moby Dick rimane a far bella mostra elefantina nella libreria di casa...
è così scarna... la Pina i suoi libri li legge e li conserva... le sue penne preferi-
te sono la Brunella Gasperini e il Giorgio Scerbanenco... i loro non sono



certo i libri che il Volta ascrive a una cultura classica... il Primo che l’Andrea
ricordi di romanzi non ne ha mai letti... se per lui di letteratura si vuol parla-
re è semmai letteratura tecnica... L’Andrea bambino si è digerito i soliti libri
di favole... l’Andrea studente medio nemmeno lui si ricorda di aver tenuto in
mano un libro non di testo... va a finire che Moby Dick è davvero un libro
miliare nella sua libreria... peccato che ci finisce indelibato... Anche la musica
non è di casa nella casa di Pina & Primo... non c’è un giradischi... c’è solo la
radio... e alla radio Pina e Primo amano l’opera... la Pina un’enciclopedia
vivente per titoli di opere abbinamento autore-opera titoli delle arie... le cono-
sce tutte le romanze e le canticchia... Puccini il suo grande amore... manco a
paragonarlo col Verdi... Puccini è delicato... è moderno... non è un zumpapa-
zum... anche se Puccini l’è un bel rob con le sue donne... il Primo addirittura
le romanze o arie che siano le canta... oddio le ha cantate... prima di sposarsi
e forse anche dopo la musica colta l’ha studiata... conserva ma non lo mostra
né spesso né volentieri un manifesto... Serata lirica al cinema Corso... al
secondo posto in cartellone figura lui... Primo Comotti... tenore lirico... canta
l’aria di L’Amico Fritz di Pietro Mascagni... il suo cavallo di battaglia anche
quando si sbarba... ma forse in quel frangente... paventando sangue... è il
Lamento di Federico dall’Arlesiana di Cilea... Il Primo studiava da tenore
prima della guerra e dopo la guerra – dopo la prigionia in Germania dopo la
resa ignominiosa in Grecia dopo l’8 settembre del 43 – perché non ha conti-
nuato?... gli si è seccata l’ugola?... vocazione... magari talento... affinata ma
non perseverata perché non incoraggiata in famiglia?... forse la Pina la osteg-
gia?... e perché mai?... lei non avrebbe voluto scrivere?... la Pina considerarla
quella del Primo un’utopia velleitaria?... la Pina pratica non le usma troppo le
utopie?... forse uno dei primi fiumi carsici di dissidio dissapore distruzione?...
il Primo il sogno irrospato nel gozzo?... il primo rospo... il secondo le sue

invenzioni?... la sua smania infantile di tirar fuori qualcosa da cambiare a tutti
la vita?... sì... con i bollitori del latte?... Se anche la musica ha diritto a una dis-
cheria ci dovrebbe far mostra il dossier di settantotto giri dell’intera Cavalleria
rusticana... chissà mai chi li ha regalati al Primo oppure alla Pina... non c’è il
piatto per sentirli... difatti se ne stanno nell’angolo dietro della credenza die-
tro i piatti da torta... La musica leggera naturalmente è di casa... il Primo non
è che la porta in palmo di mano... la Pina ha i suoi gusti decisi fin dall’ante-
guerra... niente sdolcinature niente arzigogoli stramelodici niente fili di voce
all’usignolo... niente taiolate niente consolinate niente claudiovillate... la Pina
ama il ritmo... lo swing... è una modernista... Natalino Otto invece... ancor più
che Rabagliati... magari Ernesto Bonino... e tra le interpreti macché Nilla
Pizzi è la Jula de Palma la favorita... magari la Flo Sandos... come la Pina la
nomina... e invece è Flo Sandon’s... e dallo swing dello canzonetta il passo
verso lo swing principe del jazz è presto fatto... Gershwin su tutti... la sua
Porgy and Bess... uuh la sua Summertime... è come un’opera lirica moderna...
L’Andrea e la Marian al momento non hanno predilezioni... magari forse sì...
la Mina il Celentano... la Kitty li segue... sono i fratelli maggiori... Niente gira-
dischi... solo radio... il primo fonoriproduttore in casa sarà più tardi quello di
Selezione (del Reader’s Digest)... il benemerito stereorama 2000 deluxe... in
legno... a rate... invaderà la mezza-tre quarti Italia fonosprovveduta di allora...
I soldi condizionano la qualità dell’ascolto... anche per la musica leggera pochi
rari gli originali... a valanga le cover dozzinali svalangate in edicola a rimor-
chio dei cruciverba... 

Moby Dick... pur disatteso... è importante nella storia dell’Andrea... con
Moby Dick la prof  Rossi ha come scavato una breccia-di-porta-pia nella pras-
si culturale parruccona paludata pomposamente enciclocitazionistica del
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Volta... un romanzo moderno dato da leggere per intero?!... un onore riser-
vato solo a Dante... a buon diritto... senza nessuna eccezione... diktat intran-
sigibile... al ginnasio come al liceo... oddio al ginnasio una breccia la si apre
pure eccomeno? per Shakespeare e al liceo per uno della triade tragica
Eschilo-Sofocle-Euripide... estendibile a quadriade... c’è pure il commedio-
grafo Aristofane... ma a nessun altro specie se di anagrafe recente... moderna
o... figuremes... contemporanea... il Volta è un liceo classico dunque un
museo un mausoleo una biblioteca d’alessandria mica una fiera di sinigaglia –
sinigallia scrive il Gadda – di carabattole ancora fresche e sporche d’inchio-
stro... Eppure Moby Dick è un tarlo... ma allora qualcosa extra programma
qualcosa di più d’attualità la si può insinuare dietro e dentro il polveroso sipa-
rio del Volta... a qualcosa di più recente della storia antica o della letteratura
greco-latina ci si arriva... e un passettino in più no?... all’Andrea il problema
non è del tutto chiaro... a dirla tutta all’epoca il problema nemmeno si confi-
gura nella sua testina adolescenziale ignorantotta... il problema di quel che
accade o si edita fuori nel mondo contemporaneo al Volta nessuno se lo
pone... al preside ai professori non gli può fregar di meno... e se non frega a
loro figuriamoci alle testoline degli studenti... nelle loro orecchie sulle loro
bocche innocenti e incoscienti non si introfula né affiora... almeno ufficial-
mente... almeno collettivamente... oppure qualcuno legge qualcuno osserva
qualcuno ascolta ma non ne fa parola con gli altri solo con gli intimi intimi?...
di certo all’orecchio dell’Andrea quattordicenne non arriva una sillaba ch’è
una... gli basterebbe un’occhiata al giornale... ma il Primo non ha l’abitudine
di tirarne in casa uno... la Pina nemmeno... in casa della Pina & Primo si ascol-
ta solo il telegiornale... solo democristiano... c’è da dire ben venga...

Il Primo sa di parole e musica... l’ha conosciuto un paroliere o l’ha visto al

lavoro... il Primo sostiene in uno dei rari dibattiti padre-figlio che la musica
preesiste alle parole... come la gallina all’uovo... che la parole sono il vestito sul
corpo maturo della musica... l’Andrea imberbe che nulla ne sa si incaponisce
pur di dargli contro – nella sorda e carsica guerra familiare parteggia come
tutti per la Pina senza conoscere veramente nessuna delle due bandiere e la
causa che difendono –... no... sono le parole la gallina... i suoni-piume spun-
tano sul dorso del pulcino dopo che ha respirato l’aria e la luce... da dove la
tira fuori l’Andrea sta metaforata?... e via a botta e risposta per una buona
mezz’ora... il Primo a esemplificare la sua l’Andrea a arzigogolare il suo astrat-
to partito preso... e nessuno a dirgli intimargli... non la Pina... di mucarla con
quel contraltare stupido al Primo... Il Primo non lo sa l’Andrea nemmeno...
Prima la musica e poi le parole è il titolo del divertimento teatrale in un atto
del compositore Antonio Salieri su libretto di Giovanni Battista Casti... ma
poco importa... anzi nulla... il Primo non vuole dire che la soluzione del dilem-
ma è meccanica... o così o niente... il Primo una tantum vuole mettere al cen-
tro un episodio unghia della sua vita... la sua breve carriera tenorile... le sue
conoscenze della musica e del mondo della musica... forse all’Andrea non glie-
l’ha mai raccontato... ecco quella è l’occasione di parlare un po’ con l’Andrea...
l’Andrea vuole solo contrapporsi... non ha nessuna cognizione di causa in
merito... non sa che come in ogni cosa la via è duplice o triplice... prima la
musica dopo il testo... evvabbuono... prima il testo dopo la musica... evvab-
buono – vuoi che il Primo non lo sappia che si scrivono così le opere?... in
gran parte –... oppure tutt’e due contemporaneamente... perché no?... evvab-
buono lo stesso... basta solo che la canzone non venga una ciofeca...
Basterebbe pazientare un due tre anni all’Andrea a capirla che il Primo in
torto non è... nel 1965 la coppia Battisti&Mogol prende l’abbrivo... il loro
metodo abituale di composizione è Lucio canticchia o suona... Mogol la melo-
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dia la introietta la rumina e proietta con la biro sulla carta l’abbinamento delle
parole... Lucio la chioccia e Rapetti il tuorlo covato... capace in un viaggio in
macchina di vestire d’emozioni verbali le genialità armonicomelodiche di
Lucio... parlar del più e del meno con un pescatore per ore e ore... E per ore
e ore potrebbe andare avanti quella vacua discussione ping-pong... l’Andrea
irriducibile nella sua spada tratta contro il Primo... al fondo una ragione incon-
fessa c’è... nel cattivo andazzo tra la Pina e il Primo l’Andrea è il cavaliere
difensore della dama-mamma contro il drago-papà... il Primo il babau... quel-
lo che ha sempre torto nel diverbio con la Pina... ergo anche con i figli...
l’Andrea si è schierato con la Pina perché in casa lei ci sta sempre e sgobba
come una iena?... perché è lei che ha voluto la scuola migliore per lui?...

Lasciati negli annali i compagni elementari di Novate archiviati giocoforza i
medi monteolimpinesi l’Andrea si fa nuovi amici voltiani... il Franco (Porta)
è di vecchia data... bencontento l’Andrea che uno da Monte Olimpino è cala-
to a Como a fargli da spalla... l’Aldo (Butti) abita nella Como geograficamen-
te alta... via per Brunate... suo papà è tipografo... l’Aldo parla il dialetto e sa
tutto di Como e dintorni... luoghi monumenti personaggi... il Guido (Gatti) è
figlio di un medico e una professora passionata di alta enigmistica... abita in
via Rezzonico a uno sputo da piazza del Popolo dove troneggia la casa del
fascio del Terragni... il Massimo (Brando)... figlio di un avvocato che si bea-
fregia di una toppa nera da corsaro sull’occhio... gli piace ciacolare al
Massimo... sa tutto di tutti... si merita il titolo benevolo di la Serva... e c’è il
Vincenzo (Ligorio) magro anche più dell’Andrea due occhi azzurro birichino
e un occhio di talento sulla matematica... magari arranca con le astruserie gra-
fiche del greco ma coi numeri ci va a braccetto e a passeggio... Ma perché non
ho fatto il scientifico?... mah... le solite damoclanti tradizioni e aspirazioni di

famiglia?... Di compagne amiche neanche l’ombra... le compagne come alle
medie col grembiule nero e collettino bianco... quasi suore... di clausura...
infrequentabili... almeno per l’Andrea... non certo per il Vincenzo e qualcun
altro più dnadinamicamente incline all’interscambio con l’altro sesso... meno
ingessati dell’Andrea dalla palla al piede della dnatimidezza... Anche in piaz-
za Roma si slarga la cerchia di neoamici dell’Andrea... al Robi e ai compagni
di calci al pallone nella retropiazzetta si aggiungono i compagni di oratorio...
l’oratorio della parrocchia di S. Giacomo in via Grimoldi... di lì una curva a
gomito porta davanti alla chiesa di S. Giacomo timidamente a ridosso meglio
all’ombra del culofianco del duomo e decisamente dietro le terga del
Broletto... L’oratorio è lillipuziano... nulla più di una saletta giochi... un biliar-
dino un pingpong... gli strumenti indispensabili a tamponare lo sciamare
sciamannato dei ragazzi incontro alle tentazioni della strada... don Aldo...
Fortunato al secolo... ci raduna con lo zucchero ludico i suoi renitenti alla
messa e anche al catechismo... La parrocchia di S. Giacomo è la più sfigata
delle parrocchie comasche... niente oratorio quindi nemmeno campetto di
calcio... e dove lo si trova nel quadrilatero stretto duomo broletto piazza lago
uno slargo per un campetto?... nemmeno in terraccia e sassi... nemmeno in
cemento... niente di niente... e dove vanno a giocare a pallone i ragazzi di S.
Giacomo?... sono costretti a mendicare i campetti degli altri oratori negli orari
più improbabili... dopo che i titolari legittimi hanno già sgambato... o a sco-
varsi oasi improbabili di terra e erbacce tra le strade e i palazzi del centro...
Don Aldo è un prete impegnato... un prete non facile duro severo con sé
stesso prima di tutto e di conseguenza col prossimo... i suoi ragazzi... un prete
dai valori vividi e dalla fede concreta e ancorata... un prete decisionista... forse
la copia non incorniciata di un suo illustre collega... don Lorenzo Milani...
non ha la sua scuola don Aldo... caragrazia che c’è almeno la saletta-giochi lil-
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liput... ma don Aldo non conta sugli svaghi per tenersi vicini i suoi ragazzi
conta sui valori... conta ma i conti non gli quadrano... dove impegnarli dove
riunirli dove fare il gruppo?... sul dove forse si può anche soprassedere... è il
come la cuspide del dilemma... don Aldo è giovane – lo lumano anche le
ragazze e le meno ragazze... una volta gli s’inorecchia il pissipissi al suo indi-
rizzo... Però che bel’om... un penserìn mi gh’el farìa ti no?... Disgraziate le
apostrofa il don –... il come lungo la linea zigzagante che nella storia è il sen-
tiero del giusto don Aldo ha ancora da scorgerlo... la sua personale battaglia
di Ponte Milvio è di là da venire e pure il segno sotto il quale vincere... È
ancora... come l’hanno educato... manicheo... il bene è tutto democristiano il
male è solo comunista... gli intestatari del futuro fattore K... i comunisti man-
giapreti e mangiafigli di preti... vale il coraggio estremo martire di prendere il
mitra per non farli passare... al momento la pensa così... la teologia della libe-
razione rivoltata come in un cappotto doubleface?... don Camilo Torres dalla
parte di Pinochet?... 

NARRATORE Non sapeva forse don Aldo che il fattore kappa c’era
anche tra le sue file... c’erano i cattocomunisti e poi verranno i sessantottini
cresciuti nel catechismo e in queste nuove file si troverà senza volerlo-saper-
lo intruppato andando avanti coerentemente con la sua filosofia estrema del-
l’impegno... Da S. Giacomo dove comodo comodo non è... soprattutto con
la gerarchia ma la memoria non alambicca prove... s’è... l’hanno trasferito...
non a Barbiana... più vicino... a Muggiò sulle rampe che da Como si inerpi-
cano sul costone di Brunate... La mania dell’architettura della chiesa come
simbolo visivo di un nuovo apostolato don Aldo l’ha sempre avuta... almeno
a starlo a sentire... A Muggiò la mette in pratica... i fondi è sempre stato capa-
ce di andarseli a rastrellare... e attorno a quella chiesa-serra... open space

basso come il vero prototipo del panettone... tutto arcate e vetrate... piante al
posto delle pareti all’interno e piante e prato all’esterno... l’altare non più
canonicamente in fondo a intasare l’abside... l’altare al centro... impedanato su
uno o due gradoni... e neanche più l’altare... un tavolone... anticipando il trend
della neomobilistica ecclesiale... spoglio ascetico... la croce stilizzata a mezza-
via tra Mondrian e Picasso... attorno e dentro quella neochiesa il gruppo l’ha
formato e finalizzato... contro la droga... il problema dei problemi dei suoi
ragazzi... di tutti i ragazzi... la droga diventa nei giorni nei mesi negli anni il
cruccio dell’impegno di don Aldo... e in questa lotta si trova alleati naturali
spontanei coinvolti... chi?... i suoi veteronemici comunisti... Tra i suoi vecchi
ragazzi neoconvertiti al e dal sessantotto ci sarà anche l’Andrea... Dopo anni
che non lo vede... anni che ha lasciato la parrocchia e la città di Como...
l’Andrea gli viene di andare a trovarlo il don... come una rimpatriata con i vec-
chi amici... Don Aldo non si stupisce... non s’incazza... perché dovrebbe?...
che anche l’Andrea il suo impegno l’ha trovato... politico... perché l’impegno
contro la droga cos’è?... catechistico?... poco male se nelle file del cattolicesi-
mo del dissenso e poi... nemmeno il bisogno di fare un gran passo... nelle file
degli eretici comunisti del manifesto... ancora più tosti dei comunisti orto-
dossi... conta la meta del viaggio non i compagni... anche se in compagnia il
viaggio è più sicuro... specie se è il viaggio di Buñuel verso Santiago de
Compostela nella Via lattea... Quindi benvenuto Andrea... Di lì a poco c’è la
messa... i ragazzi impegnati della parrocchia si dispongono sulle panche tut-
t’intorno all’altare... non è solo l’architettura a far da segno del cambiamento
c’è anche la liturgia... prima della comunione... l’Andrea non ricorda bene...
non è più pratico dei modi e dei tempi del cerimoniale cattolico... i ragazzi
parlano chi vuole dei valori della resurrezione di dio e dell’uomo... siamo
attorno a pasqua... del corpo e dell’anima in termini non certo bigotti ma
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donaldiani... impegnati dunque... Si sta esaurendo la batteria degli interventi...
proprio come in un’assemblea studentesca... certo più composta... gli occhi di
don Aldo dall’altare laserano l’Andrea dolcedecisi come loro solito... l’Andrea
lo patisce il calore del raggio traente... avverte la ragione ma glissa... passa la
mano... L’assemblea dei ragazzi finisce la messa pure... Sul prato don Aldo
dice all’Andrea Come mai muto?... ci sarebbe stata bene una voce diversa...
Don Aldo gliel’ha concessa la wild card... nient’affatto male vedere i suoi
ragazzi a confronto con la voce più greve e dura della contestazione... ma non
ha fatto i conti con la non ancora incantinata timidezza dell’Andrea... don
Aldo lo voleva alla prova... coniugare fede e politica... sentirgli affondare la
lama giusta della logica... se un dio risorge col corpo vuol dire che i bisogni e
i diritti di quel corpo sono legittimi agli occhi della supernità... che la fame la
povertà l’ignoranza che quel corpo affliggono piagano martoriano per i quat-
tro quinti dell’umanità vanno combattute e che la lotta può anche essere
estrema decisa irriducibile... che anche le scelte della fede possono essere
estreme... che anche un prete un credente può e deve politicamente impe-
gnarsi con tutti... tutti coloro che fame povertà ignoranza combattono...
anche con i comunisti con i rivoluzionari... in quella chiesa poteva risuonare
il nome di Camilo Torres insieme al Che a don Lorenzo Milani a... Ma
l’Andrea ha preso l’ignava strada del peccato d’omissione... e la reimbocche-
rà... avanti avanti negli anni... dopo il distacco di mezza vita dal don... non la
manterrà la promessa telefonica di riandarlo a trovare... peccato d’omissione
una volta di più... irrimediabile... don Aldo se n’è appena andato...

I neoamici sangiacomiani sono il Gino allampanato e ingrugnito... caratterino
permaloso... un checco al biliardino... palla ferma al piede dell’omino centra-
le d’attacco finta smanetta e frolla in buca immancabilmente... al calcetto non

al calcio vero... coi suoi piedoni maleducati non regge nemmeno un’unghia
l’arte dell’Aureliano – detto per praticità Ore – con la palla al piede... finte e
dribbling alla Garrincha di provincia... il Marsi(lio) capelli ricci ricci neri neri
da sembrare perdavvero un barboncione bipede è buono come il pane ma
con il pallone è quel che si dice un venezia... si intestardisce a tenersela la palla
e ci s’immola perdendola... il guaio è che gioca in difesa... finisce giocoforza
per fare l’autolesionista... 

NARRATORE Gli danno del veneziano o semplicemente del venezia...
Quel lì l’è propi un venesia... al giocatore narcisista innamorato perso della
palla... non del gioco... collettivo... non la passa mai... la mola minga propi
minga... si intorcina in dribbling deleteri... individualista fino al buco del
culo... e passala!... macché... i compagni come non esistano... in porta ci vor-
rebbe andare da solo... la palla finisce sì in porta ma nella sua... una cista
come pochi per la sua squadra... Perché veneziano?... una forbice di ipotesi...
corno A perché a Venezia i putèi che giocano per calli e campielli la palla pre-
feriscono tenersela stretta invece che passarla col rischio grande come il
canale di poi doversela recuperare in acqua... corno B perché i veneziani sono
dei faso-tuto-mi... sono buoni solo loro a fare tutto... almeno a quanto sen-
tenzia il refrain proverbiale... 

...e poi c’è il Silva(no)... lui è un attaccante... ha una progressione alla jesseo-
wens ma è un fumoso poco arrosto... un venezia al quadrato o al cubo se pos-
sibile... si intorcina da solo si dribbla da solo non c’è verso che tiri nella porta
ci vuole entrare assolutamente lui e la palla insieme... il calcio gioco di squa-
dra?!... gioco del mago Silva... Il Silva è l’ago della bilancia o la spada di damo-
cle quando dopo tanto penare la direzione del collegio (religioso e privato)
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Gallio – Qui illos ad Religionem, et Pietatem informent, bonisque moribus,
scientijs et disciplinis pro cuiusque captu instruant... (Essi educheranno i fan-
ciulli alla religione e alla pietà e li istruiranno nei buoni costumi, nelle scienze
e discipline a seconda della capacità di ognuno...)... 15 ottobre 1583 bolla pon-
tificia Immensa Dei providentia per la fondazione del collegio Gallio [wiki] –
concede il suo jocetur ai poveri mendicanti pellegrini dell’oratorio decampato
di S. Giacomo... i collegiali la domenica riposano o vanno in famiglia e il cam-
petto sterrato è libero... ci sono gli spogliatoi ci si cambia come dei veri gioca-
tori si va in campo a fare i passaggi di riscaldamento... si fanno le squadre... via
si gioca... per quanto?... il Silva è il più giovane... è il puledro.... ma viene da una
tradizione di famiglia di grandi smadonnatori... nella famiglia Silva il porcod...
di qui di là di su di giù... è di bocca come per gli altri il comune cazzo... al primo
porcod... la finestra del primo piano si apre... l’abate il custode il rettore insom-
ma l’autorità che è preposta al grande orecchio tuona Via... via... via... ite par-
tita est... finita come la messa non celebrata per espulsione di tutta la squadra...
per quella domenica il calcio è amen... e chissà per quanto al Gallio... Fortuna
vuole che in via dei Partigiani... dietro la casa del fascio del Terragni... è un rife-
rimento topografico inalienabile a Como – a essere topograficamente più esat-
ti dietro il palazzo Uli Unione (fascista) dei lavoratori dell’industria –... c’è uno
spiazzo... lo chiamano il Lavatoio... perché a lavare una volta ci si andava... mal-
cagato ancora dalle immobiliari... per poco... qualcuno ha in animo di tirarci
su... e presto lo farà... il neopalazzone dell’Inps... per il momento non ci
posteggiano che qualche macchina ai margini... in mezzo al prato sconnesso
c’è di che mettere due sassi per le porte e pallaguerreggiare per l’intero pome-
riggio... con squadre a ranghi ridotti... occhio solo a non far fuori le vetrine dei
negozi... C’è un’alternativa... lontana come un eldorado... ma possiede l’oro di
due vere porte in legno... fracide ma ancora su... un campetto sperduto... di chi

mai è? nessuno lo sa... tanto lontano quanto sempre libero... ci si va e ci si gioca
senza prenotare e senza benestare ecclesiastico... è all’inizio in Borgovico della
via Nino Bixio... meno male che è all’incipit e non all’explicit dove la Nino
Bixio va a sfociare nella via Bellinzona... è una bella scarpinata da piazza
Roma... una bella mezzora di bel passo... arrivi alla partita che c’hai già il fiato
corto... mezzora all’andata tre quarti al ritorno ovviamente appesantiti...
Com’è come non è... non per i soldi ma per consuetudine... la banda di piaz-
za Roma e dintorni ha sempre attraversato in lungo e in largo Como france-
scanamente... il bus nessuno ci mette mai piede e chissapperché nessuno usa
mai la bici... forse quella è dei fratelli maggiori o dei padri per andare al lavo-
ro... Per l’amur d’un dio guai a tirà su la legnano per delle stupide partite... 

E capita che con gli altri oratori ci si scontri sul campo... loro... c’è una parti-
ta al Crocifisso che l’Andrea non se la dimentica mica... si sa che la squadra
del Crocifisso è tosta... nelle sue file c’è un ciccione anche più grosso del
Somaschi di Novate ma agile e furbo e soprattutto con i piedi buoni... lo
chiamano tutti Bocalero... un  gran tiro... Si gioca a sette... non c’è nessuno
grande e grosso in avanti... Robi e gli altri decidono... Andrea giochi tu avan-
ti... Maccome?!... l’Andrea è bituato a darla la palla... e benino... non a met-
terla dentro... il pubblico dei crocifissiani sa che il lungagnone degli avversari
fa la quarta ginnasio e è il più grande... anche di molti della squadra del
Crocifisso... tutta la partita lo culoprendono... quarta-ginnasiooo quarta-gin-
nasiooo e vassoiate di pernacchie... l’Andrea non tocca palla che lui si ricor-
di... lo marcano stretto e lo menano... la volta che la palla gli arriva non si sa
da chi né da dove ma arriva bella diritta al limite dell’area da slungare un passo
due e calciarla di collo dentro... il tentativo lo fa l’Andrea di alzare la gamba
ma si trova lungo disteso con la faccia nella sabbia... qualcuno da dietro forse
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in due gli mollano un calcione lo spingono lo sbattono giù... di rigore nean-
che l’ombra... l’arbitro è un anziano dell’oratorio... neanche un plissé...
l’Andrea nemmeno un gol fatto e una mezza dozzina subiti torna al suo ruolo
di difensoimpostatore... e qui la figura che gli tocca è ancora più barbina... un
calcio d’angolo... sul Bocalero va lui... l’altezza è la stessa ma la stazza...
l’Andrea è meno della metà del Bocalero... quelli del Crocifisso sono smaga-
ti... smaliziati... il Bocalero più di tutti... la palla non arriva nell’area alta come
calcio d’angolo vorrebbe ma dritta... dritta e forte rasoterra... il Bocalero ha a
fianco l’Andrea... non la tira d’acchito ma se la fa sfilare sotto le gambe e col
tacco destro la mette dentro... l’Andrea resta di sale... non se l’aspettava pro-
prio non l’ha mai visto quel tiro... quel colpo... di mago... di genio... si sente
una merda ingenua... C’è sempre una prima volta... da allora occhio alle palle
rasoterra in area dall’angolo... quando Bettega segnerà quel gol famoso in
Milan-Juve a San Siro il 31 ottobre 1971 l’Andrea non si stupisce più... allora
non è solo lui a farsi uccellare...

PRIMO L’Andrea mi ha detto che la domenica lui e la sua banda ven-
gono qui da lei a sentire le partite... non è che le danno fastidio...

BENZINAIO Anzi... mi fanno compagnia... chi vuole che venga a fare
benzina la domenica pomeriggio... le ore passano prima e più piacevolmente... 

L’occasione di trovarsi dal benzinaio tutt’insieme per i ragazzi del retropiaz-
zetta di Piazza Roma è Tutto-il-calcio-minuto-per-minuto... sono divisi fra
milanisti la maggioranza e juventini... di interisti pare nemmeno l’ombra... lo
stato di salute del Milan crea grandi ansie... la vittoria è un gioia putiferio la
sconfitta è debacle personale da funerale... il pareggio dipende con chi e
come... C’è Torino-Milan... lo zero a zero si sblocca... è il Torino in vantaggio

e dalla radiocronaca il Milan è in quasi coma... lo svantaggio si vede che attiz-
za l’orgoglio... il Milan mette fuori la testa e pareggia... commento
dell’Andrea... Sempre la stessa storia... in trasferta il Milan si mette a giocare
solo quando va sotto... 

L’Andrea a scuola problemi nisba nemmeno glorie... che saranno mai due tre
medagliette?... il Primo neo uomodaffari si è loricato di una sana mentalità cal-
vinista artigiana... sussumibile dai figli... il giusto impegno e la giusta attività
manuale anche per uno avviato agli studi classici in odore di perfetta inutilità
– ovvero applicazione dove e come e quando visto che gh’è de laurà? –... Pur
con l’alibi mezzo pieno mezzo vuoto della scuola il Primo l’Andrea lo vede
adolescente un piede in terra un piede in aria... forse vuole dare un contribu-
to concreto alla sua educazione totale... sul piano del Primo la meccanica non
sarà quantistica ma robusta sì... forse vuole... certo che lo vuole... coinvolgere
l’Andrea nelle sue cose... dissodare un terreno vergine per quanto rugginoso
di dialogo tra padre e figlio... ai pacchi con la dose di lana per singola magliaia
il Primo vuole affiancare gli ingranaggi da mettere a bagno nel petrolio
ammolliente e poi con la spazzola di ferro e olio di gomito da disincrostare
dalla ruggine fino a dargli un sudato colore lucido da ferro svecchiato... già
perché alle magliaie il Primo gli fa sia da meccanico riparatore... quando
hanno un bobinatoio un carrello un portaaghi che fa i capricci il Primo si
prende la briga di rimetterlo sui binari... sia da rivenditore dell’usato... le vec-
chie macchine per maglieria vengono via a buon prezzo quasi di rottame e
rimesse a nuovo nei dettagli e rimontate e rivendute alle magliaie fruttano
bene... risparmiano loro guadagna il Primo... e la famiglia... L’Andrea di pre-
disposizione alla meccanica non ha mai dato indizio... ma tant’è... mica deve
fare la diagnosi o approntare la terapia... non deve impugnare nessuna chiave
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a smontare e rimontare... deve solo spazzolare... è l’olio di gomito che gli si
richiede... solo quello... Il Primo vuole saggiare se una fiammella di resipi-
scenza o quel che l’è si accende... un barlume di solidarietà filiale... se l’Andrea
s’avvede da sé che il Primo gli toccherebbe di buttare una giornata per spaz-
zolare quei ferri vecchi... che già deve buttarne un’altra se basta per rimonta-
re la macchina e poi ingrassarla per la consegna... Il Primo gli dice il sabato...
Ho messo a bagno tutta la notte nel petrolio i pezzi smontati del carrello di
una macchina da maglieria... per giovedì vedi per favore di dargli una bella
pulita con la spazzola di ferro... solo i piccoli... quelli grossi me li lucido io...
così poi rimonto il tutto e venerdì lo consegno... L’Andrea non è una secchia...
studiare a casa gli basta un’occhiata al libro o agli appunti... ha già fatto scor-
ta di nozioni durante la lezione... è lì che orecchiassorbe quel che gli serve e
lo memorincasella... il pomeriggio ce l’ha libero... gli serve un’oretta mettiamo
anche due sottratte al pallone o ai conversari con gli amici per mandare in
dirittura d’arrivo  il compito assegnato dal Primo... Passa la domenica... e
passi... è giorno universalmente consacrato di riposo.... passa il lunedì... passa
il martedì... passa il mercoledì... il giovedì sera reduce dal suo giro di conse-
gne-ritiri-ordinazioni il Primo trova la ciotola di ferro con ancora a bagno viti
rondelle bulloni molle e mollette... ancora in attesa della strigliatura... il Primo
chiama a rapporto l’Andrea... Ma perché non...?... neanche una vite... un
dado... perché...?... L’Andrea non accampa neppure le scuse.... dello studio...
c’ha l’antologia e la versione e il capitolo di e di... sarebbero balle... ha avuto
tutto il santo tempo per bicipitare con la spazzola di ferro... l’Andrea testa
bassa... non lo guarda in faccia il Primo e se lo guarda non parla... non c’è
bisogno di parlare... il Primo sconsolato deluso amareggiato... non sa nem-
meno lui che pesci di sentimento pigliare... non alza nemmeno la voce... il rim-
provero del Primo non è mai violento... forse solo una volta – quando?... non

importa... il passato non conta... conta l’hic et nunc –... la voce ha rasentato la
concorrenza a Stentore all’apogeo della sua leggendaria carriera e forse allora
la voglia di farsi seguace di Marte ha vellicato lo zenit di una sanzione educa-
tiva... che ci voleva... quella volta solo... Una rassegnazione maculata di malin-
conia intrisa di avvilimento ingessa il Primo... il rimprovero... la punizione
anche... che valgono?... trasuderebbero il senso concreto dell’inutilità... il
Primo l’ha già il suo freddo responso... Eppure la testa ce l’hai... l’età anche...
per capire che una mano mi serve... perché non me la dai?... diosanto santis-
simo se qualcosa non va fra tua madre e me tu che c’entri?... perché ti devi
schierare?... perché tutti voi figli vi dovete schierare?... non sono un appesta-
to non sono un criminale... sono vostro padre... se una cosa... e giusta... ve la
chiedo voi da figli me la dovete dare... non potete snobbarmi e andare a met-
tervi sotto la gonna di vostra madre... Il Primo è conscio della porta di
Brandeburgo che qualcuno ha eretto-sbarrato in casa senza che nessuno né la
Pina né lui se ne sia accorto.... conscio che lui è nella zona est dove non batte
il sole... la Pina e i figli tutti appassionatamente insieme nella zona ovest dove
gibigianna l’eldorado... la zona equa la zona del diritto... lui infernato solitario
nella zona del rovescio... Un manrovescio na cinquina nu pacchero lo merite-
rebbe l’Andrea ma la filosofia del manrovescio il Primo non l’ha fatta mai
sua... e nemmeno quella del calcinculo... nella fattispecie più appropriato...
aah... sull’Andrea non ha mai alzato un dito figurarsi altro... Un manrovescio
se lo darebbe da solo l’Andrea... anche se a posteriori troppo a posteriori... è
l’adesso che vale... e l’adesso collima con il momento quasi clou dell’autorità
interna sminuita al minimo del Primo... il sergente pà declassato a caporale...
addirittura a fantaccino... perché mai starci dietro con affanno alle sue conse-
gne quando con una scusa buona e la protezione del sergente mà... lei sì con
i gradi familiari... la si può comodamente... salvo mugugni... sfangare?... è la
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logica benthamiana d’un figlio con deficit d’amor filiale... Forse l’Andrea non
ci ha messo malanimo... forse è perdavvero una dimenticanza... un relegare via
via giorno dopo giorno il dovere nel dimenticatoio... al fondo impera un chis-
senefrega che più giorno passa più s’invigorisce... l’incarico viene dal Primo?...
la parola del Primo in famiglia conta come l’uno e mezzo di picche... da bypas-
sare tranquillamente... al peggio la Pina lo trarrebbe lei d’impaccio l’Andrea
con la scusa del pesante carico di compiti... All’Andrea il Primo bene gliene
vuole... lo rispetta quel figlio che viene su meglio e più fortunato di lui... ci
vorrebbe solo che un po’ di bene l’Andrea ce lo volesse al Primo... dimo-
strandolo... La Pina non fa nulla per dargli la mossa all’Andrea... lo sa che
avrebbe quel lavoretto da sporcarsi le mani... ma le mani di un liceale hanno
da delicatamente serbarsi morbide e nette... una bestemmia andare a lordar-
sele per quel... quel... quel lavoretto insulso... per il Primo poi... che se la sbri-
ghi lui... lui le mani ce l’ha da sempre da meccanico... anche quando le rare
volte la toccano... L’Andrea la coscienza a posto non ce l’ha mica... pur spal-
leggiato sulla sponda indulgente materna lo sa eccome che il dovere filiale
vorrebbe quel compito espletato... si sente in colpa con il Primo... almeno un
minimo di senso di colpa... ma come affiora sbiadisce... il beneficio che glie-
ne viene al principino fa aggio sull’obbedienza al re padre decaduto... con la
corona gibollata andata da tempo per le terre... l’Andrea ha sempre fatto e fa
quello che vuole... e la Pina vuole per lui... Il Primo dimette le armi... l’argo-
mento petrolio e spazzola non sarà più tema di contesa... solo uno strascico
di dubbiosità... Perché coi pacchi l’Andrea non tradisce mai e con i pezzi
metallici sì?... l’Andrea davvero sente quel lavoro manuale e nero da garzone
operaio come sminuente per uno studente di liceo per giunta classico?... nes-
sun rispetto né considerazione per il padre operaio con il culto della santità
del lavoro manuale operativo e creativo?... sono i valori del Primo... ci è cre-

sciuto ci è vissuto... e ci vivrà... non è la meccanica la linfa delle invenzioni?...
non è la meccanica a far roteare e mani e testa?... non è la meccanica a dare il
gusto michelangiolesco di cavar fuori da un pezzo grezzo e rugginoso un
manufatto lucente e utile?... utile... omne tulit punctum qui miscuit utile
dulci... il Primo il concetto l’ha assorbito nella sostanza pur senza conoscer-
lo... l’Andrea ancora non lo conosce Orazio nemmeno foneticamente... figu-
rarsi se sa soppesare se vale più la semantica che l’ecdotica... 

NARRATORE Eppure l’Andrea è rimasto sinceramente affascinato dal
bollitore autospegnente del Primo... e con l’andar del tempo incamererà con
un ooh di ammirazione in un cassetto della sua scrivania... teca di museo del-
l’artigianato artistico... e li distecherà a farli ammirare i pezzi unici del Primo...
i prototipi di future serie rimaste nel limbo... pezzi usciti chissaccome da un
pezzo di anonima ruggine... l’arte della genialità&manualità... l’apriscatole
apribottiglie apritutto forse anche porte blindate tutto di acciaio... un fusto
con una rosa dei venti di semiganci e anelli... – una miniscultura... di chi?... che
importa se all’Andrea non gli viene... certo al suo futuro amico artista Piero
Giangaspro sarebbe piaciuta... anche il Piero lastrica la strada dell’arte dei suoi
colori bruniti e azzurrini e grigi... anche lui lavora la lamiera e se è lucida ci
pensa di suo pugno a renderla rugginosa bruciata vissuta e corrosa –... e lo
sbucciarance... la punta panciuta in alluminio a forma di lama di ossidiana con
quell’anello rostrato... un becco per incidere la buccia delle arance... farne dei
settori da svellere dalla polpa comodamente... e la lama da infilare al polo nord
raggiungere il centro dell’equatore e toccare il polo sud e poi premendo di lato
dimidiare l’agrume... e la variante complessa dello sbucciarance... solo proget-
tata... con il corpo centrale multilamellato... premendo il pomello piatto in alto
li fa sprigionare a raggiera e separare d’un botto gli spicchi... un ombrello d’a-
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rancia... e i vari altri progetti al tecnigrafo... la precisione la pulizia l’esattezza
micrometrica e microparanoica... tracce concrete grafitiche e chiniche poi tra-
dotte metalliche di un’indubbia arte... Il Primo inventore... con l’andar degli
anni all’Andrea questa gli rimarrà di fotografia del Primo... i suoi oggetti
sognati... la res cogitans perennemente incandidata a res extensa... con l’andar
degli anni i disegni tecnici del Primo rotolati uno dentro l’altro finiti reliquie
nei cassetti dell’Andrea... e l’Andrea alla fine... il Primo non è più... lapidarla la
fotografia... un estratto della canzone del Primo... parole dell’Andrea musica
del Luca suo fratello giovane... stavolta sì prima le parole... il Primo non l’ha
mai sentita... nemmeno altri... i cassetti non hanno orecchi...

Adesso so che questo mare lo hai inventato tu

Nella tua vita a saliscendi, più buche che gradini,

in lungo e in largo per la madre terra padana,

mancava il mare e lo hai inventato tu

A vent’anni sperso nella notte dentro una divisa

il mare d’Ulisse non l’avevi trovato in Grecia

Ti ci avevano spedito in fretta e a testa china

con l’ordine d’insanguinare la terra e il cielo

e quel mare divino lo ha poi bevuto il fango

del campo di concentramento a Rotenburg

e poi ancora la sabbia della clessidra quotidiana

e nella sabbia è duro tirare la carretta

La meccanica per te era l’arte, la leva della vita,

e il disegno al tecnigrafo non era arida fatica

ma la religione in nerochina della precisione

quella che tanto manca nel nostro mondo storto

ma nessuno neanche il dio del vento

ha dato ali ai tuoi voli d’Icaro ai tuoi lampi di Aladino

Ma un inventore partorisce in un giorno il sole

e domani ha la mente di nuovo incinta di una stella

Che importa se la fortuna invidiosa si fa beffe

se l’ideale sta bene di casa solo sulla luna

Per tirare a vivere i sogni valgon più dei soldi

specie quando non ne trovi in tasca più di quattro

Tu infilavi come perle non colte i tuoi brevetti

ma gli anni andavano chiudendo la loro collana

Neve argento la tua barba, argento neve i tuoi capelli, 

più greve la tua testa più lieve la tua voglia

Era venuto il tempo di inventare qualcosa per te solo

il sogno piccolo per primo da tradurre in vita

Volere e avere solo il mare fra le antiche dita

per dipingere d’azzurro gli ultimi spiccioli di luna

E gli dei di Creta e d’Elba hanno accettato il patto

Benvenuto primo uomo di polvere e rubino

hai vinto e al tempo stesso hai fatto il tuo destino

Azzurro com’è azzurro quel tuo primo ultimo porto

tanto azzurro che s’assopisce dolce lo sconforto

di non vederti più toccarti più parlarti più

Ora hai un trono piatto e povero lassù sulla collina

e la carezza del mare che ti desta ogni mattina

Dal mare la vita è nata al mare va riconsegnata
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La Pina è gelosa... la vicina di casa – i Frigerio abitano al piano di sotto – ha
l’accento francese e due tette tour eiffel che non disdegna di ostentare mou-
lin rouge... ha anche due gambe lunghe tornite da meritare il ritratto di
Toulose... Tra vicini è bene frequentarsi... si sceglie di affiatarsi con una gita
al lago... ramo di Lecco... Onno... picnic... i tre fratelli giocano con i due figli
piccoli dell’altra coppia... una coppia giovane... almeno dieci anni meno di
Pina & Primo... la Pina ha messo la tovaglia sulla spiaggetta tavola e ravana
nella borsa a imbandire i cibi cucinati la sera prima... immancabile la frittato-
na... il guaio è che aleggia anche metaforica... Primo conversa accucciato con
il marito della francese... e la francese?... è in disparte... lascia l’incombenza
delle cibarie alla Pina... forse lei si occupa delle bevande... le bevande gradi-
scono... come anche il Primo... la francese si mostra come una bottiglia di
champagne stappata... è in bikini e le tette esondano... ha un solco di pesca
che è da pesca di benemagnificenza... la Pina incassa... mugugna ma non la
sentono... accumula... rabbia e stizza... lo si vede da come muove le mani a
tagliare il pane... rischia di tagliarsi... il troppo stroppia... quando ce vo’ ce
vo’... che te lo tieni dentro a fare... i bambini sono lontani... la Pina sbotta...
prende la cerva per le corna... che abitualmente non ne ha... la Pina se le sente
lei le corna pellepremere e attacca incornando... Forse è il caso di coprirsi
davanti ai bambini... un po’ di decenza... non siamo mica... e reincorna la
dose... Ho già visto io le occhiate lungo le scale di casa... non è la prima volta
che la signora... la signora ocheggia con il Primo... e non solo con lui... Tutti
cadono dalle nuvole... almeno sembra... il marito della francese per nulla inge-
losito... il Primo a quanto sembra non interessato al profluvio sensoriale... la
francese poi... mariagorettamente stupefatta... Ma madame... ma no... ma io...
non sono mica una... è la cosa più normale per me... per noi... ma nessuna...
ma... Il gelo cala... sarà un bene per le bevande e per l’anguria non per il cibo...

mangiano tutti a denti stretti... bevono più che altro... a trangugiare il bocco-
ne amaro... i bambini se ne fottono... agguantano i panini e tornano a sgam-
bare... i piedi pucciati nell’acqua... Ci vuole il suo tempo a smaltire la dome-
nica dell’imbarazzo... l’Andrea qualcosa ha captato della diatriba interfamilia-
re pur giocando... da quel giorno ha un occhio d’attenzione per la francese...
non che prima non ce l’ha mai buttato... come ormonamente è dovere pras-
si... ma è un occhio polifemo... sbircia di sguincio luma di soppiatto... ora di
occhi ci mette la pariglia... scientemente cinemascope abbagliati... se sta rin-
casando e la signora s’affaccia alla balconata a chiamare i suoi figli in giardi-
no indugia a ammirarne la fusità scultorea delle gambe... se l’incrocia sulle
scale reduce lui da scuola lei dalle compere ha la premura di cederle il passo
curando di tenersi alla retroguardia di parecchi gradini... la francese infianca
gonnelle ariose generose... C’è da sospettare che dopo o invece del padre il
figlio?... Per l’educazione sentimentale dell’Andrea metter gli occhi nel lou-
vre... sezione arte classica antica... non può che fargli un gran bene...

La quarta ginnasio è quasi in archivio... i suoi benefici sedimenti si fanno sen-
tire... l’Andrea finalmente può decifrare quella misteriosa insegna... nel tragit-
to verso il Volta tutte le mattine incoccia un negozio per bambini... venendo
da via Giovio e imboccando la via Cesare Cantù è sulla destra... la terza decli-
nazione è ben assorbita... ben più tosta della seconda... bíos appartiene alla
seconda... pais paidós alla terza... ecco cosa vuol dire BIOPAIDOS... per la vita
del bambino... l’Andrea si sente raggiante... di sicuro è uno dei pochi comaschi
a decifrare il significato recondito dell’insegna... visto che il classico serve?... 

Viene la prima estate... il riposo assoluto per il principe guerriero ginnasiale...
il primo round al ginnasio è andato... nessuna materia con strascichi... perché
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poi?... l’Andrea ha continuato il suo aplomb delle medie trasformandolo alle
superiori in nuovo abbrivio... è la gestione collaudata di un tranquillo tran-
tran... il greco gli piace... anzi l’entusiasma... il latino gli piace la matematica
gli piace anche l’inglese... l’italiano ecco... l’italiano si porta dietro sempre e
non l’aggira lo scoglio del tema... di buono c’è che l’Andrea non cade più dal
tetto della casa in costruzione... e in riflessione... l’Andrea in italiano vivacchia
al meglio... il gioco è fatto... I compiti estivi voltiani... Moby Dick inclusa...
quelli c’è tempo negli ultimi quindici giorni di otium prima di riprenderlo il
negotium scolastico... i compiti primiani non sono primari... s’è visto... e il
Primo non ci prova più nemmeno a riproporli all’odg... il Primo non s’im-
punta... sa che in famiglia non la spunta... più... il tempo l’Andrea lo può con-
sacrare all’amata pesca... è il re del primo bacino del Lario... il suo territorio
alfa da Villa Geno bordesa il molo tange il tempio Voltiano e va a omegare a
Villa Olmo... ogni area le sue prede-sudditi specifiche... Sono archiviati...
rimossi... i tempi della prima disavventura con la canna lancio sulla passeg-
giata di Villa Olmo... è una cannetta due pezzi da due soldi presa alla Standa...
regalo della Pina?... la lenza se la fa l’Andrea sue proprie mani memore degli
insegnamenti dello zio Carletto sul montaggio di ami e piombini... i nodi
essenziali li conosce... non sono nodi da pescatore fino ma tengono... finora
ha fatto pratica sulla canna fissa tre pezzi... che ci vuole a trarre il meglio da
una canna lancio?... c’è il mulinello... fa tutto lui... manettino avanti recupera...
manettino indietro non c’è... il filo esce dalla bobina da solo basta lanciarlo...
lo zio Carletto non gli ha mai messo in mano una canna lancio... troppo pre-
sto... l’Andrea e l’Angelo troppo piscinela... gh’è temp... il tempo è arrivato
per il fai-da-te... l’Andrea l’ha visto e rivisto lo zio Carletto al Ticino... apre
l’archetto tiene il dito sul filo porta la canna sulla destra dietro la spalla e oplà
lancia.... togliendo il dito il filo scorre dalla bobina e corre nell’aria che è un

piacere... Primo tentativo dell’Andrea... il galleggiante ricade sulla testa del
lanciatore... c’è vento... troppo... ributta indietro il filo... secondo tentativo...
peggio di prima... già... la lenza si è intorcinata... tocca sgarbiarla... l’Andrea
tenta-e-tirenta gli viene fuori il nervoso che alligna al fondo del suo carattere
solo superficialmente mite e dolce... un nervoso che solo con se stesso assur-
ge a stizza fomentata dallo sgomento... cazzo cazzo cazzo... ma perché?... va
bene il vento ma cos’è?... cos’è che non va?... la canna è nuova il mulinello è
nuovo... il filo è giusto il galleggiante è giusto... e allora?!... allora?!... madon-
na santa... il piombo!!... il filo non esce e corre per la volontà dello spirito
santo... esce e corre perché ce lo trascina il piombo... bisogna piombarla a
dovere la lenza se no addio lancio... meno male che sulla passeggiata in quel-
la mattina assolata... è ormai mezzogiorno... non c’è anima viva... il disdoro lo
si sopporta meglio se invisti... L’Andrea la piomba la lenza ma adesso è il gal-
leggiante a andare fuori fase... è troppo leggero... non la sopporta la piomba-
tura... occorre un altro galleggiante... più tosto... Chiede al Marsi... No non
andare mica dall’Arrighi... costa troppo e non se n’intendono mica come... gli
fa un nome di un negozietto in via Vitani... il male non viene mica per nulla...
quel negozietto... un buco pieno di cassetti e cassettini pieno più di un uovo
di pescatori ciacolanti con il proprietario dispensatore di consigli... l’Andrea
non l’abbandonerà più per tutta la sua vita piscatoria comense... è il suo ora-
colo di Delfi... Vae piscibus...

L’Andrea si robustisce piscatoriamente... osserva gli altri pescatori impara
l’arte e la sperimenta a parte... Le alborelle le incestina a chili ai giardinetti di
Villa Geno... si pesca con il tirone... una lenza di dieci ami con esca artificia-
le... un tubicino minimo di scubidù rosso lungo il gambo dell’amino del
diciotto... ma le albore... in dialetto si sente la erre... arbore... sono talmente
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affamate... è il tempo della frega... da boccare anche l’amino nudo scintillan-
te... si lancia si recupera e tac tac tac le albore si allamano ch’è un piacere...
qualcuna si slama e ricade libera nel lago ma altre quante altre finiscono in
carniere... l’Andrea si scopre audace... sulla sua cannetta due pezzi monta una
lenza con il doppio di ami... non dieci ma venti... se la fa lui religiosamente in
casa... gli ami sono più ravvicinati e il rischio raddoppia... se il piombo del
dieci incoccia nel fondo a nulla vale l’elastico giallo ammortizzatore... la lenza
si strappa e il danno è un crac... gli amini costano... ma perché tutto deve
andar male?... l’Andrea si alza alle quattro... arriva al lago a piedi che non sono
le cinque... in tempo per gustarsi l’alba schiarire a poco a poco l’acqua... le
alborelle si sentono schiamazzare... imbesuite dal richiamo del sesso s’im-
brancano e giocano... quando arriva la luce si vedono i mille e mille guizzi e
schizzi... l’Andrea lancia nel mezzo e incassa... tempo dell’una e nel cestino a
maglie metalliche... foglie di platano al fondo e foglie sopra a lenire le prede
dal calore del sole... ce ne sono di prassi due chili... il record dell’Andrea è di
diciassette arbore in una tironata sola... erano venti... venti su venti!!... ma nel
recupero finale ormai fuori dall’acqua le prime tre si slamano... La Pina mica
può friggere arbore tutti i santi giorni... eeh no... bisogna anche pulirle quelle
schifose... il lavandino è un cimitero immondezzaio... eeh no... l’Andrea
costretto a una pensata per smaltire e far fruttare il bottino... in via Cinque
giornate c’è una pescheria... ci passa davanti ogniqualvolta pellegrina al suo
negozietto di pesca a far rifornimento di ami e filo e piombi... servono sem-
pre soldini su soldini... e i soldini chi glieli dà?... mica la Pina... la pescheria...
l’Andrea entra e mostra il bottino ben conservato dall’amorosa custodia delle
foglie di platano... le arbore sono fresche e non bollite dal sole... l’occhio cini-
coclinico del pescivendolo è soddisfatto... sono anche belle grosselle... eggià...
l’Andrea è un tironatore scafato... rischiando ancora di più del dovuto... con

il fondo del lago che sirena il piombo... non si contenta delle arborelle di
sopra al banco... lui mira a quelle di sotto... le arbore di Santanna... lunghe na
spanna... L’accordo presto fatto... le arbore si vendono a cinquecento lire al
chilo... all’Andrea frescofornitore ne vanno la metà... qua la mano... 

I gobbi vengono su casualmente al molo... non c’è una caccia specifica per
loro... sono boccatori voraci e ubiqui... pena vedono il cagnottino sgagnano...
i persici invece sono miraggi... nel primo bacino del Lario sono come l’araba
fenice... rarificati dal petrolio di battelli e motoscafi... sono i cavedani la preda
ambita dall’Andrea... ambita sognata catturata le poche volte che nemmeno
le dita di una mano... i cavedani sono ultradiffidenti... i cavedani sono navi-
gati... i cavedani ti mandano in bianco ch’è un piacere... i cavedani bisogna
saperli irretire... ci vuole filo sottile sottile amo piccolo piccolo come per le
alborelle... piombo... piombo?!... niente piombo... solutamente... na bestem-
mia... al cavedano la lenza tesa e non fluttuante suadente nell’acqua è come
mettergli un segnalatore acustico visivo... Occhio qua esca allamata occhio...
il cavedano se pescar lo si deve è alla fontana di Villa Geno... c’è una lingua
di spiaggia... l’acqua è bassa e tersa... i cavedani s’imbrancano... ci sono
bestioni annosi d’anni e di scampati canieri... l’esca nemmeno il cagnottino
ma un fiocco di pane schiacciato solo per un decimo sull’asta dell’amo... il
resto libero naturale come appena smezzata la michetta... si pesca a vista...
quando il fiocco di pane scompare non c’è altra ragione... una bocca vorace
l’ha inghiottito... e allora si ferra... si tira con decisione e se si sente resisten-
za allora si gioisce... beninteso senza darlo a vedere che dentro si è in un alto-
forno... se no ci si rivela novellini... L’Andrea ci ha provato... non è andata...
cavedani non in giornata... Gli dicono di un’altra tecnica... cruenta... crudele...
cruciale... la pesca col vivo... ci si deve procurare delle alborelline... la desi-
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nenza è d’obbligo... hanno da essere lilliput... da farsi mangiare in un bocco-
ne... si va al molo verso sera con la cannetta fissa... se ne mettono in latta una
trentina... le grosse le si rigetta in lago... le papabili le si porta a casa... la Pina
mugugnando concede che passino la notte nella vasca da bagno a riossige-
narsi e ritornare garrule il mattino dopo quando le si rinlatta e si scarpina fino
alla passeggiata di Villa Olmo... l’amo è inderogabilmente il sette bronzato
ricurvo... così fan tutti... i pescatori provetti... così gli dicono all’Andrea al suo
negozietto di fiducia... e qui bisogna fare i chirurghi... l’amo va impiantato
con scienza nel corpo dell’alborella... a metà schiena... deve fuoruscire dal-
l’altra parte senza ledere la spina dorsale... l’alborella irretita deve potersi
muovere... è basilare... il cavedano non è come il luccio... non mangia caro-
gne... lui si deliba l’alborella solo se sprizza vitalità... l’alborella ideale è quella
che si muove a pelo d’acqua facendo cerchi per via del filo-amo che si stra-
scina viacrucisando... l’alborella scema... dal punto di vista del pescatore... fur-
bissima dal punto di vista della sopravvivenza... è quella che si immerge sotto
il pelo dell’acqua e quando il cavedano è in vista fa la morta... si mette di tra-
verso immobile a scoraggiare il predatore esigente... il cavedano ha il suo rito
di caccia... l’alborella l’avvista la circonda in caroselli sempre più ravvicinati...
è una tecnica cheyenne?... e solo dopo che l’ha squadrata e risquadrata se ne
ha voglia... la carogna... se ne ha voglia l’addenta... e qui il pescatore prega...
gode di un cinquanta per cento di probabilità... se l’addenta nel mezzo è
fatta... incoccia l’amo e è perduto... se l’addenta di coda o di testa be’... c’è da
smangiarsi le mani fino al gomito... L’Andrea è sulla passeggiata alle cinque
di mattina... il lago è una levigata lastra scura... all’Andrea ricorda la lastra da
saldatore dell’eclissi... è l’acqua ideale... anche l’alborella è ideale... increspa
l’acqua con una raggiera ideale... procede a velocità ideale... d’improvviso il
lago si increspa ribolle spumeggia... è quello che i pescatori dicono il caveda-

no in caccia... l’alborella impazzisce... tenta di guizzare via nonostante l’amo...
il cavedano s’ingolosisce... si incaponisce... la vuole la vuole quella maledet-
ta... l’acqua vulcana... sembra un geyser... il cavedano l’Andrea lo intravede...
è... enorme... enorme... è un mobydick... ci vorrebbe una polaroid lesta a
immortalare quanto è grande... il cuore altro che quello di Achab... ce l’aveva
poi Achab?... poi più nulla... l’acqua si riaccheta... il cavedano sparito... l’albo-
rella pure... un buco nero di qualche istante fremente... l’Andrea quasi gela
quasi trema... attende... cosa?... che il filo guizzi via dalla bobina del mulinel-
lo... l’archetto è aperto per lasciare filo all’alborella... e il filo diosiaingloria
prende a sbobinarsi... veloce... più veloce... sta per scattare l’ora del fatidico
fifty-fifty... l’Andrea conta... fino a quanto?... poi clac... chiude l’archetto e
ferra... tira con un certo piglio... e scorno... il muccio dell’alborella squartata...
la coda più il dorso fino all’amo gli arriva quasi in faccia... il cavedano porco
ha mangiato di testa... e se n’è ghiuto il fottuto... L’Andrea ritenta... qualche
giorno dopo... al Tempio voltiano... c’è una bella spiaggetta alberata... i cave-
dani si vedono nell’acqua... è mezzogiorno... di alborelle l’Andrea ne ha poche
e fanno perlopiù le sceme... inscenano le finte morte... il cavedano gira intor-
no e snobba... Non sia mai che mi facciano ingoiare del cibo avariato... di
certo pensa che il pescatore non è alla sua altezza... lui è una maestà schizzi-
nosa... mica lo possono infinocchiare con un’esca malmessa... l’Andrea gli
stanno girando... la sua flemma da pescatore svela incrinature... vorrebbe un
fucile... anche una bombarda... una fiocina... una balestra... dà strappetti ner-
vosetti all’alborella... il dolore la vitalizza la neghittosa... si muove... il caveda-
no si calamita... Eppur si muove... altro strappetto al filo... l’alborella riguizza
per qualche secondo... e si riblocca... la scena va per le lunghe... come su un
set dove la prima non è buona nemmeno la seconda nemmeno la decima...
all’undecima il cavedano affamato spossato rassegnato si decide denti stretti
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al gran passo... l’alborella scompare alla vista dell’Andrea... maccome?!... ma
allora!!... ferra... sente il peso... la canna si incurva... il mulinello trascina furio-
samente a riva il povero cavedano rincitrullito... non è un mobydick... è della
taglia mezzana del cavedano catturato dall’Andrea a mani nude nella piscina
di Villa Olmo... ma è la prima cattura gloriosa con il vivo...

Le pizzuole... sì con il dittongo... a Como lo si chiama così il pigo... l’Andrea
gliene hanno sempre parlato... ma vista una mai né catturata... sono pesci schi-
vi e sporadici... hanno zone di popolamento appartate e limitate... una... la
sola?... è il pontile dell’imbarcadero numero uno in piazza Cavour... l’Andrea
si fa convincere dall’Ore... massì andiamo a pizzuolare oggi... l’Ore non gli ha
detto che le pizzuole prediligono il fondo... l’Andrea ha la canna fissa... mora-
le devono piazzare il galleggiante fino quasi alla punta del cimino e la canna
sdraiarla sul pontile quasi a livello dell’acqua... siccome stazionano sul fondo
le pizzuole mangiano dal sotto in su... il galleggiante non viene tirato in acqua
quando abboccano ma spiana... si adagia sull’acqua come in assenza del piom-
bo... a meglio denotare la pizzuolabboccata non si usa il turacciolo bianche-
rosso tradizionale ma una penna di pavone... con la lenza piombata a dovere
la penna se ne sta canonicamente in verticale... fino a che la pizzuola abboc-
ca e allora la penna si orizzontala sull’acqua... spiana appunto... quel giorno
con l’Ore il fato piscatorio decide di mescolare le carte... la penna infischian-
dosi del mito e del rito si immerge a capofitto... maccheddiamine sta succe-
dendo?!... l’Andrea impugna la canna... il cimino quasi s’ingiotta... sembra sul-
l’orlo di una crisi di tenuta... madonna ma che c’è attaccato?!... l’Andrea gli
pare che anche il filo sia sull’orlo di una crisi di tensione... ma quanto tira ma
quanto pesa... nell’acqua si intravedono colori... colori sgargianti dal giallo al
verde turchesato... maccheè?!... è un gobbo... un pesce sole... un gobbo gigan-

te... almeno sei sette volte i gobbetti soliti che vengono su al molo... viene su
di traverso... è furbo... così fa più resistenza... sembra davvero un mobydick...
è il gobbo più grosso che l’Andrea ha mai visto e perdipiù pescato...

Di pesci grossi l’Andrea ha sentito parlare... di pesci grandi grandi anche...
forse ha visto qualche foto... ma pesci enormi... sesquipedalmente sproposi-
tati... mai... mai visti... all’Andrea quelle gli sembrano leggende lariane...
buone per boccaloni o per spaventare i bambini... i carpani... i carpani gigan-
ti... sono loro i leggendari protagonisti della storia... Di carpe nel bacino di
Como mai nemmeno la scaglia... qualche rara tinca forse... ma le carpe mai...
eppure quando l’Andrea sgambina ai giardinetti di Villa Geno a tironarsi le
sue alborelle li vede i pensionati... li tradisce l’età e l’abbigliamento grigio...
dicono che passano tutta la notte a agguatare i carpani... perlopiù finiscono
per contarsela su... magari innaffiano le ciacole con un bel bottiglione di bar-
bera... si fumano le loro belle alfa e così passano la nottata all’aria aperta...
tanto la canna è in acqua e se il carpano si decide ci pensa la canna... la
canna?!... da sola?!... la canna è un fusto naturale di bambù... lungo quattro-
cinque metri e di un bel diametro... legato con una grossa corda da pacchi alla
balaustra del lungolago nei pressi degli imbarcaderi... numero due e numero
tre?... di fronte alla gelateria Ceccato che s’invenezia sull’acqua poco oltre il
Plinius e a ridosso della stazione Nord... anche la lenza è una corda e al fondo
non un amo ma un’ancoretta... che dalle dimensioni meriterebbe la desinen-
za non diminutiva... i tre ami che la formano sono come tre chiodi ardiglio-
nati... a nasconderli ci si impasta sopra un blocco di polenta... taragna forse
no ma di certo formaggiata... L’Andrea la leggenda la conosce... e non ci ha
mai creduto... una notte verso l’alba ormai un carpano fa colazione con la
polenta... la lenza-corda si tende come una lama... i pensionati sciolgono la
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bambucanna dalla balaustra... la lanciano in acqua... in acqua?!... tranquilli
come se niente fosse ciapano su una barchetta e lemmi lemmi sempre ciaco-
lando e fumando seguono la scia della canna in acqua... il carpano può esse-
re forte può essere gigante ma strascinarsi quella boa filiforme che lo ancora
alla superficie è un’impresa da ercole che spossa e che squassa... alla fine non
c’è che rinfoderare le pinne e farsi rimorchiare dai pensionati vittoriosi a
riva... Bella la leggenda... una leggenda appunto... Un pomeriggio... d’estate...
un sole ch’è na meraviglia goduria... l’Andrea sta passando rasente la darsena
della gelateria Ceccato... l’acqua è di un verde intenso... gibigianato dal sole...
toh... cos’è?!... strano... grosse bolle salgono a increspare la superficie... non la
smettono mica... c’è un sub sotto?... hanno scoperto un deposito di gas?...
l’Andrea si ferma... non stacca gli occhi... e alla fine strabuzza... la bocca gli si
spalanca più che la caverna di Alibabà... gli occhi si sgranano a riflettori nava-
li... nella darsena è aggallata una famiglia intera... una famiglia di carpani
giganti... mamma papà e tre figlioletti... figlioletti... sono come maiali... i figli...
la mamma e il papà allora?... maialoni... maiali giganti... la stazza almeno e
anche più delle scrofe immense che allattano venti maialini... sono come
mastodontici pesci rossi ma chiazzati.. di fondopelle bianchicci con macchie
grigie e macchie rosa... l’Andrea è ammirato... ammirato anche della verità
della leggenda... catturare una balena così?!... li guarda passare sotto la stra-
da... che in quel punto è come un ponte... e guadagnare dalla darsena il lago
aperto fino al riparo del prossimo pontile... Chi dubita che da allora la leg-
genda si mette a divulgarla anche l’Andrea?...

Bando ai sogni dei giganti l’Andrea... pur di incarnierare qualche trugliolo in
più non ha tema né pudore di pucciare la lenza nel Cosia latteviola... Il triot-
to o truglio... in dialetto suona trui o triot... è un pesciazzo di cattivi costu-

mi... si imbranca lungo le rive dove l’acqua è più torbida perché è lì che fini-
sce di preferenza la ruera... i pescatori lacuali lo snobbano come i loro colle-
ghi marini la bavosa... non è appetito commercialmente per via della proflu-
vie di lische... tutt’al più fritti finiscono i truglietti e trugliettini ma solo se ven-
gono a mancare le ben più prelibate alborelle... Be’ all’Andrea a quell’età
conta eccome il numero delle prede e alla foce del Cosia... il torrente princi-
pe di Como che si abbandona al lago tra il Tempio voltiano e il Monumento
ai caduti... i trugli abbondano e banchettano... l’acqua è di quelle che i pesci
di razza snobbano... è un’acqua di tutti i colori... merda lo standard... ma pure
il bianco latte e il viola ecclesiale passando per tutte sfumature del blu di sep-
pia e dell’arancio marcio... l’origine della tavolozza è merito della tintoria
Ticosa che non trova di meglio che spurgarsi nelle acque del povero Cosia
arlecchinandolo ad libitum... e il suo è un piacere di cortigiana porca... Se pro-
prio proprio la via latteviola del Cosia disamora la vista e l’olfatto ci si sposta
sotto al Monumento... intercedendo si spera la dea bendata per una cornuco-
pia di squame... Il Monumento è intestato all’architetto Sant’Elia ma è il
Terragni... il supercapomastro della Casa del fascio... a tirarlo su secondo un
disegno di centrale elettrica del Sant’Elia caduto nella grande guerra macella-
ra da volontario... doppiamente e doverosamente intestatario... A Como il
Monumento ai caduti è semplicemente il Monumento... Ci troviamo ci vedia-
mo ci incontriamo al Monumento... 

La Stipel... la mamma della Sip e la nonna della Telecom... la pensa giusta di
sgravarsi del recapito domiciliare delle guide telefoniche e per un tanto a
guida l’appalta a dei ragazzotti volenterosi muniti di ciclo e portapacchi...
meglio se doppio... ovvero sul davanti e sul didietro... a ospitare due belle cas-
sette da frutta a bordo alto saldamente ancorate l’una al manubrio e l’altra al
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retrosella... Oddio la linea d’appalto proprio diretta non è... La Stipel di Como
l’appalto lo dà a una piccola ditta di consegne postali condotta da due tipi da
fumetto... due vecchietti macchiette... il facente funzione di direttore è un
omone con pancia in tono... buono come il pane in aspetto e in realtà... e il
facente funzione di impiegato di prima classe – il signor Gelati – porta per-
davvero la visiera e le mezze maniche... e se non quelle un elastico belle épo-
que sopra il gomito ma soprattutto sfoggia un riporto semiequatoriale bril-
lantinato da leggenda... la leggenda della crapa gelata... burbero a sentirlo
vociare morbido a entrargli nelle grazie... non è difficile... basta titillargli al
sciur Gelati l’idea di ordine efficienza che gli esonda dal dna più che a un
ragioniere di gran navigazione... I due... chiamiamoli il Sur(gelati) visto che gli
è capo e il Gelati... reclutano con il passaparola una schiera di studentelli sbar-
batelli teppistelli monelli... conditio sinequanon essere bicimuniti... le moda-
lità di carico delle guide telefoniche è affar proprio basta che le guide esitino
al domicilio dell’utente Stipel senza orecchie e senza tracce di fango o erba...
leggasi caduta tonfo.... L’Andrea la bici sua non ce l’ha... gliela rimedia il
Primo... e il Primo meccanico è anche l’ideatore del supporto sul manubrio...
un telaio plurisaldato buono a reggere la cassetta da ortolano buona lei a
alloggiare una ventina di guide... il portapacchi dietro c’è di suo... il Primo lo
rinforza a fargli reggere la cassetta gemella... La guida... quella del mezzo s’in-
tende... non è delle più agevoli... le braccia sono sempre all’erta... basta uno
scodinzolo o una sterzata fuori crociera e il ribaltamento è dietro l’angolo...
l’importante è raggiungere la zona di consegna... una volta sul luogo la bici
stracarica la si può condurre più tranquillamente a piedi... Sur e Gelati hanno
puntinato una mappona di Como al muro sopra la scrivania del Gelati...
l’hanno suddivisa in zone circumpennerellate rosse... hanno individuato
all’interno di ogni zona i settori di vie da guidoinondare numero civico uno

dopo l’altro... i settori e le zone tappetate di consegne il pennarello si incari-
ca inesorabile di depennarle dalla missione con il tratteggio pluriobliquo... Il
Sur e il Gelati dividono i ragazzotti in squadre di due o tre... ogni squadra ha
in carico un settore di vie da esaurire giornalmente... c’è anche qualche batti-
tore libero... ovvero biciclatore alla Soldini... fa da squadra lui solo... l’Andrea
è uno di questi... al Gelati gli è entrato da subito in simpatia... L’è un brau fiö
quest qui... gh’el disi mi... diamoceli a lui i settori pusé cuncentrà... inscì sem
segur che inn fa cume che diu cumanda... La Stipel ha fornito gli elenchi
abbonati strada per strada... il Gelati controlla scrupolosissimamente che a
ogni elenco corrisponda l’esattissimo numero di guide da consegnare... a ogni
guida domiciliata deve corrispondere una vecchia ritirata... ma al rientro lo
scrupolo del Gelati è di manica larga... tanto vanno al macero... Chiaro... col
compenso a cottimo al solito non c’è mica da arricchirsi ma dandoci dentro
– e per dare dentro il paragone va ai ciclisti del giro d’Italia... ovvero sei-sette
fino a otto ore sotto il solleone senza risparmiare la gamba – c’è di che met-
tersi in tasca qualcosina... quanto serve a non alleggerire di continuo il borsi-
no della Pina per filo ami piombi galleggianti e magari qualche gelatino a raf-
freddare le scalmane piscatorie... pezzo forte dell’estate dell’Andrea... Con
tante forze giovani in campo c’è da sgobbare un tre settimane per coprire
tutta quanta la città e poi si è padroni facoltosi della propria estate fino a set-
tembre... Sgamella che sgamella si arroventa la forcella e pure il sottosella...
alla fine della giornata l’Andrea... lui le cose le prende sempre sul serio... Mi
danno fiducia e io la corrispondo al meglio... è quasi cotto ma contento... si
fa due somme... benone... la buona coscienza l’ha avuta la sua ricompensa...
domani si replica... e si intasca... Il Gelati vista la buona prova prende a asse-
gnargli strade belle gonfie... si fa magari una fatica boia ladra putta a portarci
la bici ma poi le guide vanno via come il pane in un breve raggio... non c’è
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mica bisogno di rispostarsi e rispostarsi... La via Scalabrini in zona Camerlata
è in cima alla Napoleona... quasi il Ghisallo se non il muro di Sormano per
una bici bicassettata colma... ma fatta la sfacchinata di salirci di buon mattino
c’è da guidorecapitare lì in loco a cuor tranquillo... si bissa naturalmente al
pomeriggio... Toh... in elenco c’è... vuoi dire che è la casa della mia compagna
di scuola?... Signora lei ha una figlia che fa il Volta?... Maccerto... speta che te
la chiamo... Cosa vuoi?... perché sei venuto?... Mah passavo di qui... – ma cara
la mia compagna che cazzo vuoi che volessi?... salutarti no? –... la mamma
così gentile lei così sgarbata... è una biondina che non pochi al Volta dicono
una bella biondina... lei lo sa e si aspetta le attenzioni di tipi ben più ben messi
e ben più attraenti di quel... quello strepenato lì che a dire la verità in classe
non ha mai notato... troppo... troppo grigio troppo ghiacciolo... L’Andrea non
si vergogna del suo lavoro... si vergogna che la compagna l’ha preso per uno
che è venuto a tampinarla fin dentro casa sua... e la cosa... si vede... si sente...
non è che la mandi in estasi... Chiarito il quiproquo lei si rasserena... Be’ ciao
ci vediamo a settembre... non c’è neanche bisogno di scrollarselo di torno
quel tanghero lì... Una giornata tremenda davvero gli capita all’Andrea quan-
do il Gelati volendo favorirlo gli assegna una zona periferica... è la nuova
Como dei quartieri satelliti nuovi noventi... strade case alberi erba tutti rigo-
rosamenti nuovi... l’Andrea non ricorda più se dalle parti di Monte Olimpino
o ancora nei dintorni di Camerlata... poco importa... importa che al comune
di Como nell’ufficio quale che è che ha in dovere di assegnare i nomi alle vie
la fantasia si vede o è in deficit o ha fatto cilecca... ma a chi gli è venuto in
mente di dare alle vie... tutte le vie... i nomi di uccelli e di fiori?... L’Andrea
non gira munito di mappa... di solito si informa dal Gelati o sulla sua mappa
di dov’è una via... ma adesso?... il quartiere l’ha raggiunto... il problema è indi-
viduare le vie... già... via degli Usignoli... via delle Cinciallegre... vie della

Passera scopaiola... e via ornitologicando... Signora scusi... dov’è la via del
Passero solitario?... Ooh... ma... cosa vuole... sono venuta qui da poco... mi
confondo anch’io... i nomi sono tutti uguali... Meglio non va nella sezione
botanica... via delle Primule... via delle Stelle alpine... via dei Ciclamini...
L’Andrea ha da sudare sette boschi sette filari sette siepi dove per giunta nidi-
ficano settecento pennuti... quanto gli costerà in piume e petali suoi tappeta-
re tutto quello stravagante quartiere?... basteranno sette giorni di due viaggi
ciascuno uno a.m. uno p.m?... 

NARRATORE L’anno dopo le cose stipeliane non evolvono... s’intorci-
nano... Sur e Gelati... più che provati dall’amministrare e incolonnare e forag-
giare orde di giovanetti e ragazzotti ogni due per tre bisognosi di rimessa in
rotta di tappabuchi di ogni bisognevole soccorso in giornaliero corso e ricor-
so... gettano la spugna... riformano l’accordo con la Stipel ma lo subappalta-
no... entra in scena una non meglio identificata né proclamata signora mila-
nese... ha una familiare e un assistente... la macchina la carica di guide e dal
portellone posteriore le smista alla platea di recapitatori... alcuni dell’anno
prima i più sono neofiti... la signora milanese esercita da par suo l’arte mille-
naria del caporalato... non per niente ha la tempra se non la stazza del capo-
ralmaggiore... è tracagnotta... una palla pallina... occhi da faina... con una
vociona rodata dal fumo e dal vizio del comando... va a simpatie... sceglie lei
chi vuole alla sua corte... ordina di qui ordina di là... e a fine giornata incassa
grassa... lei... i suoi sottomessi si vedono il cottimo decurtato dalla sua intru-
sione... L’Andrea un giorno due ci si prova... poi gli girano... e alla fine gli gira
le spalle alla milanese e al lavoro... non senza un saluto a Sur e Gelati... non
ce l’ha con loro... sono stati onesti e corretti... 
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Al campetto della Nino Bixio nasce la rivalità tra l’oratorio di S. Giacomo e
la squadra della Vigor... ci si ritrova lì per qualche partitella... la differenza
salta all’occhio... i vigoristi sono organizzati... hanno un allenatore... il
Camillo... e una divisa... i sangiacomiani sono raccogliticci e arlecchinati...
ognuno ha indosso quello che trova... la Vigor partecipa a tornei serali e no
e ha in animo il grande passo... la lega giovanile... il Lucio è il primo a passa-
re il Rubicone... è bravo vuole giocare seriamente e s’intruppa nella Vigor... è
stufo delle partitelle senza costrutto al Lavatoio... è stufo di vedere solo gio-
chetti da circo fine a se stessi come quelli del Dino che invece di dribblare
superando di petto l’avversario arretra continuamente suolando la palla e solo
quando l’avversario non ne può più e allunga incautamente il piede solo allo-
ra dà un colpetto sotto la palla e passa irridente oltre... così le partite si tira-
no sciapamente alla lunga... alle calende greche potrebbe dire l’Andrea... il
Lucio vuole partite vere e soprattutto partite su campi con porte vere e linee
gessate vere... a sette ma anche... addirittura... a undici... e quando mai i san-
giocomiani mettono insieme una squadra coesa di undici?... dapprincipio il
Lucio lo sentono un po’ come un traditore del gruppo... anche l’Andrea... il
Lucio fa spallucce... lui gioca a calcio loro giocano a palla... alla fine il Lucio
porta dalla sua anche l’Andrea... l’Andrea giocherà con la Vigor in lega gio-
vanile... è deciso... l’anno prossimo... solo che... il Lucio non sarà della parti-
ta... il Lucio s’è presentato alla leva calcistica del Lecco... figurati... buono
tosto e robusto com’è... se non l’hanno preso... giocherà nel campionato allie-
vi... il Lecco non è una squadretta... è in serie B...

Il Lucio è arrivato più tardi nella compagnia della retropiazzetta di piazza
Roma... lui e l’Andrea si conoscono all’oratorio... non si molleranno più... il
Lucio ha quasi due anni meno dell’Andrea... è alto come lui... ma non seghi-

no allampanato... è di stazza atletica... e a pallone ha i piedi più buoni... ha
carattere il Lucio e lo dimostra nel gioco e fuori... l’Andrea in quinta ginnasio
è ancora un fiulèt... l’è un pu un pantula come dicono a Novate... qualcosa a
mezzavia tra l’ingenuotto e l’imbranato... facciamo insicuro... il Lucio è già più
maturo... finite le medie per lui c’è già il lavoro e la scuola serale di elettro-
tecnica... la sua passione... Una sera d’estate dopo il giringiro sul lungolago si
ritrovano su una panchina di piazza del Popolo... il Lucio tira fuori Darwin e
l’evoluzione... l’Andrea a malapena sa chi è cos’è... l’istessa storia del
Melville... il Lucio rincara la dose... sbatte in proscenio la questione Ma la reli-
gione come si confronta con la teoria di Darwin?... tu Andrea da che parte
stai?... non sei in crisi come credente?... perché qui nel tackle uno dei due si
spezza tibia e perone... e per me non è certo il Darwin a rompersi... l’Andrea
è quanto meno scosso... di risposte sue personali maturate digerite pensate
neanche una virgola... figurarsi un iota sottoscritto... o da sottoscrivere... è
scosso dalla profondità di Lucio che non ha mica paura... lui mediano di con-
trasto e di spinta... di andare incontro ai problemi grandi dell’esistenza...

Pognana Lario è il toponimo intero ma basta Pognana a condensare la soffe-
renza dell’Andrea... Al Primo specie quando le cose navigano benino gli pren-
de la smania di mettere in pratica le sue sperimentazioni cuniaviagricole... le
agricole le ha visto da bambino a Treviglio e mai più nell’ortaglia di suo padre
Andrea... quello dello scherzo da prete della roggia – le ricordate le lettere del
Primo nell’Album? –... specialista di tumatis tumatis e solo tumatis... ovvero
monocolturista... le avicole e le cunicole ma pure le agricole le ha viste alla
cascina – in località Calvenzano – di suo zio Giuanìn... il fratello di suo
padre... specialista in clinto e meloni giganti più pollame tacchiname anatra-
me e conigliame... ah sì... anche bestiame... la mucca la tiene nella stalla e
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anche il buscìn... il vitellino... forse anche un cavallo spelacchiato... non
dimenticando i due e più cani... i gatti non si contano... L’esperimento dei pul-
cini a Monte Olimpino... la crescita dei due conigli giganti francesi che
l’Andrea non sa più che fine hanno fatto... al Primo gli si innesca la voglia di
rieditarli... trova chissaccome una specie di podere in quel di Pognana... L’he
vegnù via per una cialada... ovvero costa in affitto una bazzecola... eccicredo...
è su su in montagna... bisogna scarpinare mezz’ora dal paesino che è a livel-
lo del lago... è tutto scosceso e non c’è niente di niente all’infuori di una caset-
tina sgarrupata e di un pollaio dimentico dei suoi fulgori... Il Primo quell’e-
state comincia a portarci la domenica la famiglia intera... le prime volte è pia-
cevole... aria pura sole vista lago giochi nell’erba picnic... poi un po’ meno...
climax inderogabilmente discendente... Ma papà gli amici... Ma papà le ami-
che... L’Andrea la Marian e anche la Kitty reclamano i loro interessi amicali a
Como... negletti imperiosamente dalla volontà pognanese del Primo... è forse
qui che il Primo si inimica i figli prima ancora che ai figli s’imponga di schie-
rarsi dalla parte della Pina?... il Primo dittatore del loro sacro tempo libero...
il Primo deportatore in terra lontana dagli affetti degli amici... il Primo despo-
ta delle loro sacrificate domeniche... Il Primo prende a tirare su la ramata del
pollaio... a vangare lo spazio dell’orto evacuandone sidelate di sassi e sasso-
ni... la Pina lei è una cittadina... lei quelle robe di galline e zucchine non la
entusiasmano mica troppo... meno male che lì in paese conosce la Rosina... è
una donna umile con una famiglia desolata... il marito senza lavoro... i due
figli vestiti come si fosse ancora nel dopoguerra dopo i bombardamenti... il
figlio maggiore el me tusùn e il figlio minore el me tùs... – lo strano... e la Pina
lo nota... è che in milanese la tusa è la figlia femmina il maschio è il fiö... nel
dialetto laghé toh c’è quella bizzarra inversione di genere... e se avesse una
figlia la Rosina come la chiama?–... neanche i soldi per i libri di scuola figu-

rarsi per mangiare come dio comanda tre volte al giorno... per vestirsi poi...
ecco... la Pina trova l’occasione lei che ha cominciato a avere qualcosina di più
dalla vita per fare un po’ di redistribuzione a chi ha ancora meno... quasi nien-
te... la domenica comincia a caricare sulla millecento sacchi e sacconi di vesti-
ti vecchi scarpe... a slungare qualche millelire... a chiamare la Rosina a darle
una mano a Como così ha la possibilità di farle avere qualcosa senza dover
mendicare... i poveri hanno pur sempre la dignità da salvare... Arriva il
momento che la corda di Pognana si allenta con grande soddisfazione dei figli
che si riprendono le loro domeniche... il Primo le sue domeniche gliele assor-
bono sempre più le macchine da maglieria da rimettere in sesto... già ma allo-
ra chi ci pensa ai polli che ormai hanno preso a crescere nel pulé rivisitato?...
– i conigli fin da subito il Primo ha desistito dall’immontagnarli... troppo deli-
cati i conigli... troppe attenzioni quotidiane...–... chi li bagna i filari di tumatis
e di insalata e di curnìt?... chi?... ma l’Andrea naturalmente... è libero da scuo-
la c’ha una bici scassata ma viaggiante e due belle gambette che se danno calci
a un pallone possono anche mulinare sui pedali... chissaccomemai né al
Primo né alla Pina gli viene in mente di coinvolgere in quel baliatico minimale
del pulé e dell’orto il marito disoccupato della Rosina... forse il lavoro gli è
saltato addosso?... Morale... almeno una volta la settimana di mattina meglio...
di pomeriggio il sole picchia... l’Andrea ciapa su la bici con il portapacchi... –
cosa ci carica? il mangime per i polli?... l’Andrea gli prende ancoroggi un
nodo alla... ma crede proprio che fossero due taniche d’acqua... così preziosa
a Pognana?!... proprio un paese di emme... e lui deve scarrozzarsele per quasi
quindici chilometri?!... ma il Primo che gli ha preso?... non vuole far sapere in
paese che lassù in cima ci ha abbandonato degli animali eremiti?... per non
farseli rubare o per timore della protezione animali?...–... e va a imboccare la
strada che dal piazzale delle Ferrovie Nord prende a turnicare su e giù... più
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la prima che s’è detto... per Blevio Torno Faggeto (Lario) fino all’eremo dis-
graziato di Pognana... a Blevio la pedalata è ancora sciolta... a Blevio ci si
passa davanti al ristorante Smeraldo... specialità trote al Musichiere... lo reci-
ta l’insegna... nel 1958 il cuoco-ristoratore Antonio Galdini bleviano doc par-
tecipa alla trasmissione televisiva il Musichiere condotta da Mario Riva...
vince titoli e grana... data in beneficenza all’asilo... e da allora a Blevio è per
tutti il Musichiere... a Torno l’Andrea comincia a boffare... a Torno – glielo
giura l’Aldo (Butti)... sa tutto di tutti i buchi sperduti del lago... oltre che di
tutte le pietre di Como... meno qualcosina meno sa dei lirici greci che gli com-
petono per obbligo voltiano – c’è su sul costone la chiesa trecentesca di S.
Giovanni Battista del Chiodo con portale marmoreo dei fratelli Rodari che
hanno anche tirato su le porte del duomo di Como... ma questo è niente...
dentro è conservato il chiodo della croce di Cristo che un arcivescovo... mica
un ferramenta... perdipiù tedesco avrebbe donato a Torno di ritorno... appun-
to... da una crociata... e poi a Torno c’è la Villa pliniana dove c’hanno dormi-
to e il Volta e il Napo e la regina Margherita e scrittori come Stendhal Berchet
Byron Foscolo Shelley e Fogazzaro... che ce la mette anche in Malombra la
villa... e anche Rossini... ma questo interessa relativamente... conta che la villa
prende nome dalla fonte... la Fonte pliniana... che è poi una cascata intermit-
tente che va tuffarsi nel lago... descritta dai due Plinii... il Vecchio e il
Giovane... e visitata da Leonardo incuriosito dal fenomeno... a Faggeto siamo
a tre quarti della via... la meta è ancora lontana... l’Andrea comincia a pren-
dergli il fottone... i polpacci reclamano requie... Faggeto lo formano... dicit
Aldus... la frazione lacuale di Riva e le montane di Molina Lemna Palanzo...
collegate nel medioevo dalla strada Regia... niente più che una mulattiera a
inerpicarsi lungo la sponda del Lario... alfa Brunate omega Bellagio... se non
alta storia e arte Faggeto ha un lido rinomato con spiagga niente male per

fare il bagno... ma non c’è più discesa?... dio dio abbi pietà... l’Andrea l’intra-
vede il traguardo ma è il fiato che teme che tiri le cuoia... eccola Pognana...
almeno il cartello... Pognana da Apponius... suo antico proprietario romano...
più il suffisso -anus a indicare l’appartenenza fondiaria... Sì Aldo... proprio un
paese del culo... Un culo di pietra perché a Pognana ci cavavano la pietra mol-
trasina... materia prima dei magistri comacini... cuntent caro il mio Andrea?...
Contento sì l’Andrea... è arrivato finalmente... mo’ gli tocca scarpinare carico
fin lassù... dio che sfacelo... che macello... che disastro... i poveri polli allo
sbando... uno è morto nel pollaio... gli altri in giro sgattaiolati... be’ spollaia-
ti... da un buco della ramata... l’Andrea dà il via alle incombenze... il Primo
inesorabile diktat col dito... l’Andrea non vuole starci un minuto di più in quel
posto bandonato da dio... d’acqua e mangime i polli s’ingozzingollano... pove-
re anime... ma il più dell’acqua va nelle radici dei tumatis e affini... quanto è
che non piove?... l’Andrea dà freneticamente mano alla vanga... il Primo agro-
dittatore lo comanda... si chiama letame anche quello dei polli?... bestia che
merda... i tumatis e affini ringraziano il naso dell’Andrea no... via via che
andiamo via... l’Andrea a Pognana torna vittima della sindrome del pianofor-
te all’asilo delle suore... toccata e fuga... via da lì... via... Dopo quante pendo-
lodissee Como-Pognana Pognana-Como l’Andrea getta la spugna?... ogni
volta lo scenario più s’apocalissa più in fretta l’Andrea sloggia... alla fine il
Primo si rassegna... l’avamposto aviagricolo via via sempre più desolandosi va
abbandonato... ci va il Primo con la macchina a smantellare i residui di vita e
di morte nello squallore lunare di Pognana?...

La quinta ginnasio rimette in scena dilatandola la luna di miele dell’Andrea
con il greco... il greco la più bella scoperta al Volta... ma chi mai dirglielo
all’Andrea che dopo tanto poco e malo inglese a Monte Olimpino il sangue
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destinato a galvanizzarsi nell’incontro con Shakespeare?... la feroce Saladino
pur saladinandocela tutta non riesce a scoraggiarlo... questo incontro ma più
quest’amicizia la s’ha da fare... a nulla vale il sherlockholmoso quartogrado
della prof  a voler scovare a suo unico sadico beneficio la rava e la fava tra le
righe... la sua acribia inquisitrice torquemada a crocifiggere i ginnasiali sotto
interrotorturagazione... ci sono le note no?... e le note alla parolona worm-
wood... atto terzo scena seconda... dicono laconicamente assenzio... nell’in-
terrogazione una compagna... absit iniuria... meglio... disdorus nomini et
cognomini... tanto per mostrare la farina originale del suo sacco la nota la
sbircia ma la converte... a non pappagallare il già scritto... in un sicuro
Obbedisco... come Garibaldi... essì... chi se lo fila assenzio in italiano?... che
ci vuole? la nota della nota?... magari ci vorrebbe un testo un po’ più in gra-
zia con una nota meno reticente... del tipo “L’assenzio (wormwood o absin-
the) è il liquore amarissimo fatto con fiori e foglie dell’assenzio maggiore
(Artemisia absinthium)”... e magari più delucidante sul perché mai Hamlet si
mette a wormwoodare... “Con questa esclamazione Amleto sembra dire a sé
stesso e al pubblico ‘Ora viene l’amaro!’”... traducibile anche... ma non con la
Saladino... non provateci... Mo’ so’ cazzi tua!... della madre di Hamlet perché
è sulla brace il suo secondo matrimonio... La goduria in Willy... ormai lui e
l’Andrea amici sono... è ritrovargli nella penna tracce di arcaismi... thou thee...
come reperti di un’archeologia della parola... da imparentarlo stretto con l’a-
mato... non amaro... greco... L’Andrea il to-be-or-not-to-be mandarselo avi-
damente a memoria anche senza il diktat della Feroce... il dolce calice all’ulti-
ma goccia... 

To be, or not to be: that is the question:

Whether ’tis nobler in the mind to suffer

The slings and arrows of  outrageous fortune,

Or to take arms against a sea of  troubles,

And by opposing end them? To die: to sleep;

No more; and by a sleep to say we end

The heart-ache and the thousand natural shocks

That flesh is heir to, ’tis a consummation

Devoutly to be wish’d. To die, to sleep;

To sleep: perchance to dream: ay, there’s the rub;

For in that sleep of  death what dreams may come

When we have shuffled off  this mortal coil,

Must give us pause: there’s the respect

That makes calamity of  so long life;

For who would bear the whips and scorns of  time,

The oppressor’s wrong, the proud man’s contumely,

The pangs of  despised love, the law’s delay,

The insolence of  office and the spurns

That patient merit of  the unworthy takes,

When he himself  might his quietus make

With a bare bodkin? who would fardels bear,

To grunt and sweat under a weary life,

But that the dread of  something after death,

The undiscover’d country from whose bourn

No traveller returns, puzzles the will

And makes us rather bear those ills we have

Than fly to others that we know not of ?

Thus conscience does make cowards of  us all;

And thus the native hue of  resolution
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Is sicklied o’er with the pale cast of  thought,

And enterprises of  great pith and moment

With this regard their currents turn awry,

And lose the name of  action. – Soft you now!

The fair Ophelia! Nymph, in thy orisons

Be all my sins remember’d.

L’Andrea l’operazione mandare-a-memoria la bisserà al liceo con Dante...
uuh quante volte... da ricordarselo vita natural durante... ma a brevi sorsate...
una terzina due forse anche tre di fila... c’è il pericolo di una ciucca... l’Ariosto
invece che la Rossi gli fa digerire al pomeriggio non l’appassiona tanto... gli sa
di organetto filastroccante... non è il solo l’Andrea a patir d’abbiocco... c’è chi
magari vicino alla finestra con il sole che irradia tentatore dai vetri a malape-
na la vince... o proprio nun ja fa... con il sipariar sirenoso delle palpebre... 

Al secondo anno ginnasiale si lega nodo doppio gordianamente insolubile un
ricordo tremendo... nel senso doubleface che gli incorpora Mario Capanna
nel suo libro Formidabili quegli anni... “Formidabile ha un duplice significa-
to: ‘straordinario’, ‘fuori del comune’, ‘eccezionale’ ma anche, dal latino for-
mido, ‘temibile’”.... e terribile... e per chi del Mario nun se fida gnanca a
distanza di mezzo secolo c’è il dizionario etimologico... irrefragabile... La gin-
nasiale quinta B in piedi... schierata sull’attenti dietro i banchi... è il caso... è in
arrivo il generale capintesta del Volta... il preside Mario Margheritis... l’occa-
sione è solenne per una rivista... consegna delle pagelle del trimestre... l’uffi-
ciale al comando della classe in quel momento è la prof  Maria Luisa Rossi...
Il preside s’incattedra... la prof  Rossi gli fa da luogotenente al fianco sull’at-
tenti... le pagelle si snocciolano alfabeticamente... il preside leva gli occhi a

guatare i volti dei rampolli pagellati... il suo monocolo laser individuatore di
nei entra in funzione... passa in rassegna fila a fila... un sussulto... l’occhio
topica in un maglione... il braccio sinistro di un maglione... sul braccio un
ricamo in rilievo... un edelweiss... Il preside si leva... si porta al cospetto del
reprobo... Cos’è questa... questa pagliacciata?!... adesso al Volta si viene a scia-
re?!... al preside gli monta un certo mosconazzo al naso... Tu... tu chi sei?... da
dove vieni mai?... da quale obbrobrio d’armadio hai cavato fuori quel... quel-
l’indumento... al Volta non si viene così (ac)conciati... così ci si veste nel con-
tado... L’imputato... è già alzato... è il Walter (Ronchetti)... è di Lora... pena
fuori Como... lungo la salita che porta verso Erba... viene come l’Andrea da
famiglia popolana... come il Franco (Porta) come l’Aldo (Butti)... mica dalle
famiglie bene comensi vezzeggiate dal preside... ha il torto la sua mamma di
avergli dato da vestire quella mattina un po’ freddina... siamo in febbraio...
minacce attendibili di neve... un maglione classico da montagna... non uno
sgargiante tre fasce tricrome gressoneystyle con ghirigori geometricalpini...
un bel maglione blu... magari anche nuovo... comprato apposta... e non certo
al mercato... a far fare una calda figura al suo Walter... forse il preside il blu gli
va storto?... forse le stelle alpine gli danno l’eczema?... un maglione che ben
s’intona se non altro climaticamente ai calzoni di fustagno e agli scarponcini
neri... fustagno?! scarponcini?!... che l’occhio del preside sia scaduto più in
basso?... forse il fustagno gli scalcagna ancor più l’umore? forse lo scarponci-
no gli scombussola vieppiù l’intestino?... Fatto è che la rampogna da militaris
arbiter elegantiarum ha un perentorio strascico... il cartellino rosso... addirit-
tura!!... Tu... tu sei invitato a uscire immediatamente dalla classe!!... il Walter
superallibito è una statua viola di cera... di stucco... di gesso... di merda...
Sogno funesto o son desto e pesto?... il cuore pulsa gronda cruor violacioc-
ca di sicuro... La maxima auctoritas voltiana si telamona davanti a lui... e assai
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più ingrugnato assai che un colosso bonaccione della Casa degli Omenoni a
Milano... il suo braccio una spada... la sua mano latrice di un ordine draco-
niano... non c’è spazio di replica... più che la rabbia la può la vergogna... più
che la vergogna la può lo sgomento sconcerto sconforto... un sentimento
inviluppato plurimo che forse forse lo può rendere la parola latina exanima-
tio... l’anima che ti fuoresce dal petto e testa china pure lei senza fiato né voce
ti scorta mesta al confino... Il preside se ne va... la rivista è finita... la prof
Rossi si sgela dall’imbarazzo... raggiunge il Walter in corridoio... lo consola...
il magone è un secchio lì lì per esondare... lo riaccompagna in classe la mano
sulla spalla... Marialuisaenea che s’inspalla Walteranchise... L’Andrea di sale...
e non solo l’Andrea... la sentenza mannaia del preside è una lettera scarlatta
indelebile... una lettera C... l’insulto contado a riecorimbombare stentore...
un’idra più che nove teste sibilanti... campagnolo cavernicolo cafone (di) clas-
se inferiore chic come il ciccolatto di Vimodrone kitsch... la c greca è kappa...
comunardo canaglia ciurmaglia cialtrone cultore di cattivo gusto cacato fuori
dai ranghi innobili innominabili della plebaglia... Il Walter e l’Andrea non
scordarselo mai per tutta la vita... qualcun altro magari sì... magari non l’ha
avvertito nemmeno... la solidarietà intraclasse ha ancora da manifestarsi e
cementarsi... sarà solo al liceo... tardo liceo... in quel momento... all’alfa-
gamma del percorso voltiano... si fa a piccoli gruppi di gente che già ci si
conosce e frequenta... quelli del presunto famigerato contado... geografico e
sociale... è come se nemmeno ci sono... 

Il primo maggio 1963 la famiglia Pina & Primo & Andrea & Marian & Kitty
si arricchisce... arriva Luca... nasce alla Villa Aprica... la mattina è di festa... un
gran viavai di camici e zoccoli nei corridoi e poca operosità... le ostetriche
perdipiù sono alle prese con un parto di desiderio variopinto innescato dal-

l’arrivo del nuovo dottore... T’he vist che bel fiö... la Pina è sul crinale del l’è-
lì-per-vegnì... la Pina mica se la filano... perdipiù è mezzogiorno ora topica di
altri preparativi... è lei che scampanella e si sbraccia e si svocia sennò il
Luchino le nasce in letto... Luca al momento solo Luchino... sedici anni di dif-
ferenza con l’Andrea... sbucato fuori per intervalla belli in un’oasi di entente
cordiale genitoriale... riconciliazione sancita tra la Pina e il Primo?... pace defi-
nitiva fatta?... no... un semel in anno una tantum... purtroppo... non un vita
natural durante... magari meglio una grigia pax non romana... un bel taglio
gordiano da subito... invece la peggio soluzione... la procrastinazione...
soprattutto per Luchino... lui la principale vittima incolpevole della guerra che
cova subdola sotto la cenere... 

Sul finire della quinta al Guido (Gatti) gli scoppia in testa la beatlesite... non
solo nelle orecchie – oramai non le stacca più da radio Luxembourg... la radio
mai cagata in vita sua adesso... dalla beatlesepifania... ci vive in simbiosi... la
notte specialmente – ma anche nella chioma... lo si vede ingressare il Volta
con un caschetto di taglio invisto sulle rive del Lario direttamente importato
dalle sponde in auge del Tamigi... il caschetto non ricopre solo lui al Volta –
non c’è una foto dell’Aristide (Campisani) futuro membro della sezione B con
tanto di chitarra paul e microfono john? –... fuori del Volta il caschetto se lo
fa Gigi Meroni... il genio del calcio comasco dal fragile destino... da un anno
ormai passato al Genoa – lo intesteranno a lui lo storico campo sportivo di
Albate –... oltre a cammeargli corniciandola la faccetta il caschetto pelome-
diolungo al Guido gli funziona da elisir Sansone... gli plasmona benone l’in-
glese da far compiacere l’ignara Saladino degli effetti mirabolici del suo meto-
do d’inculcamento...
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Italiano greco matematica latino storia storia latino matematica greco italia-
no... le materie scorrono come i giorni... e come tutti i giorni non sono glo-
riosi l’Andrea si barcamena da marinaio avventizio bordesando bordesando
sotto costa senza infamia e con non molta lode... a dire che l’Andrea a bordo
della quadrireme Volta se la cavicchia con i cavicchi... a stare a sentire il dizio-
nario il cavicchio è nella costruzione navale la zeppa troncoconica di legno
duro usata per turare temporaneamente un foro accidentale nell’opera viva o
per colmare in modo permanente il foro lasciato da un chiodo nel fasciame
di legno o di acciaio... insomma... famo a capisse... l’Andrea l’anima non se la
danna sui libri... sui libri ci galleggia quel che basta a andare in porto... il porto
del ginnasio vuole un dazio... gli esami a fine quinta a guadagnarsi l’accesso ai
propilei del liceo e all’approssimarsi della scadenza l’Andrea... confessiamo-
lo... un cicinìn di orgasmo in pancia se lo sente... madonna guai a deludere la
Pina... l’ultima cosa che l’Andrea vorrebbe... e allora ci vuole un supplemen-
to di immersione... il porto lo si guadagna nuotando... occorre un’apnea pro-
lungata... si aprono i libri... un brivido algido... madonna quante cose su cose
l’Andrea ha tralasciato... manco delibate... quante... in italiano specie... non
basta mica solo più la memoria dell’Andrea tenuta ben accesa durante le
lezioni a captare il più possibile da poter poi non investire nello studio a
casa... le poesie bisogna almeno leggerle per saperle... Gli esami alla fine della
quinta ginnasio li fanno i professori del liceo... i temuti... quelli che l’Andrea
se li ritroverà varcati gli esami-colonne-d’ercole... c’è il rischio di lasciargli una

pessima impressione da trascinarsela poi con gravi conseguenze per tutto il
triennio che verrà... la fortuna aiuta gli audaci e anche gli sfrontati si vede...
l’esame d’italiano con il professor Gelpi non è un capolavoro... madonna
all’Andrea il Gelpi gli imbanca l’analisi di una poesia illetta del Pascoli...
all’Andrea gli scappa di bocca una parafrasi sul tipo dell’assenzio amletiano...
ci vuole mettere del suo proprio macinato originale... raganelle... è La mia
sera... l’Andrea teme che sia notte... il Gelpi al sentir gracidar raganelle se ne
esce in una smorfia di sommo disgusto... la mano sugli occhi... la schiena inar-
cata all’indietro... come sentita la bestemmiona volersene ritrarre... Ranelle...
ranelle... ranelle...

Il giorno fu pieno di lampi;

ma ora verranno le stelle,

le tacite stelle. Nei campi

c’è un breve gre gre di ranelle.

...ranelle... raganelle... ranette... per l’Andrea pari sono... tutte parenti strette
dei suoi bagotul a Novate... Le ranelle pena non gliene portano... il Gelpi è un
buono e le raganelle passano indenni le forche caudine... l’Andrea passa gli
esami... segnandosi col gomito?... forse sì forse no... incidenti diplomatici non
se ne registrano né in matematica né in greco né in latino... sursum corda... si
approda al liceo...
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