
CAPITOLO 3

Il prof del vaso di Duenos





Prima liceo anno scolastico di grazia 1963-64. Si aprono
le porte del Lyceum... i propilei... i gradoni... il corridoio... si
va un piano più in su a rasentare con la crapa l’olimpo... un
gradino metaforico alla volta dei tre liceali... Per un compa-
gno nuovo che viene ce n’è uno vecchio che va... la Moja al
liceo non c’è... grave perdita... l’assenza della Moja l’Andrea
la nota e si può dire la patisce... alta flessuosa chic la parlata

francese... un grandissimo bel tipo... l’Andrea ancora non lo sa ma questo è il
primo caso per lui di saggiare la grande verità che ogni lasciata è persa... la
Moja non la rivedrà... non la rivedranno più... Quinta B all’atto di diventare
prima B... l’arricchiscono le new entries... l’Ale detta altrimenti Sandrina...
l’Aristide... il FrancescoAm(adori)... il Riccardo... chi altri?... è la classe desti-
nata a farsi compatta il calvario intero alla maturigolgota... planimetricamen-
te la classe mutua la struttura a gruppetti-banchi feelingcementati del ginna-
sio... l’Andrea finisce sotto la linea di finestre che dà all’esterno... secondo
banco... insieme al Riccardo all’Aldo al FrancescoPor(ta) al Paolo... Nell’arco
intero del liceo – la Lidia arriva in seconda... anche il Mario... il Mario che
sembra e lo è più vecchio della loro età... il Mario che veste sempre doppio-
petto... preferibilmente gessato blu... manco fosse un professore... il Mario
che suona il piano classico da autodidatta... il Mario gentilezza alla mano e
sorriso pronto – i nomi che hanno culoscaldato i banchi della sezione B del
liceo Volta sono

Amadori (Francesco)
Brando (Massimo) .
Butti (Aldo Carlo per tutti Aldo)
Cairoli (Fausto)

Campagnano (Lidia)
Campisani (Aristide)
Cicalò (Mario)
Colombo (Mimmo)
Colombo (Sandra)
Comotti(Andrea)
Crivelli (M. Paola)
Ercolani (Rosarita)
Galetti (Corinna)
Gatti (Guido)
Leoni (Sandrina)
Ligorio (Vincenzo)
Longhi (Silvia)
Margheritis (Lella)
Marinoni (Elio)
Marzanati (Anna)
Merlini (Giancarlo per i più Mimmo)
Mondelli (M. Angela)
Notari (Riccardo)
Ostinelli(Francesca)
Palma (Donatella)
Polloni (Giovanni per i più Gianni)
Porro (Angela)
Porta (Francesco per alcuni Franco)
Pozzi (Antonio)
Ricci (Claudia)
Riva (Paolo)
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Ronchetti (Walter)
Salvadè (M. Cristina)
Verga (Bianca per tutti Nene)

I nuovi professori... il Maggi... il Gelpi... la Barbon... la Sbezzi... la Balzaretti...
il don Bianchi... la Taborelli se la ritrovano implacabile... l’hanno sabbasag-
giata al ginnasio se l’incuberanno di giorno e di notte anche al liceo... con la
Taborelli sonni bonomelli nisba...

Il Maggi... l’esimio prof  Paolo Maggi... latino e greco... il prof  dei prof...
Zeus... anche se gli occhi sono di Atena glaucopide e i capelli da sturmtrup-
pen o da marines delle lettere antiche... una spazzola affilata al dente... l’abi-
to fa il monaco... – e il Maggi prof  un po’ monaco lo è ma non lo dà a sape-
re... lo si saprà strada facendo... ma il suo terziariato francescano ancor oggi
sa tanto di leggenda liceopolitana –... completo doppiopetto... la miglior
dignità con quel che il convento ti dà... la foggia imperturbabilmente la stes-
sa... accademicamente non si sgarra... l’abito professorale per tutte le stagio-
ni... è il tessuto semmai a variare... una grisaglia? un vigogna grigio piombo?
l’inverno... una stoffa satinata perlacea l’estate... seta dicono alcuni... parreb-
be troppo anche se siamo a Como... soprarigalmente non in tono con la per-
sona e la sua tasca... shantung misto seta?... seta-lino?... lino e basta?... be’ fac-
ciamola breve... un fresco... camicia immancabilmente bianca immacolata... a
tentare di dirla come Orazio candidior lacte... cravatta... come sono le cravat-
te del Maggi?... tinta unita?... le cravatte maggiane non le ricorda nessuno...
annegate nel grigio del doppiopetto... non certo osé... di sicuro non le dada
americanate pugno nell’occhio dell’Elio o del Gianni... il pezzo forte della
divisa professorale del Maggi sono comunque le polacchine... di capretto o di

vacchetta?... lustre lustrente... di specchiatissima smagliante virtù... splendi-
dior vitro... sberlucciccanti meglio della bogia del Kuce... be’ non tiriamolo in
ballo Lui... meglio Yul Brynner... sorta di clarks in cuoio tonalità marrone fat-
tura ancien régime... con il vizio pregio di essere scriccroccanti... cigolano a
ogni passo... le senti venire da lontano... risuonano d’antico... una fortuna per
chi è sul crinale dell’anticonformismo o della trasgressione... friggono nell’a-
ria come un metaldetector o un contatore geiger che ti preallarma Ocio che
il Maggi è vicino... più della Cina... l’allerta vale sia nel corridoio... il Maggi
indefesso e inflessibile custode dell’etichetta a corte... sia durante i compiti in
classe... il Maggi vigile sentinella peripatetica tra i banchi che l’individualità del
dovere non venga suffragata da compiacenti limitrofe alterità... le polacchine
maggiane buone sia nelle mattinate al Volta sia negli scavi alla Ca’ Morta –
guardare l’Album per credere – e in caso di pioggia o neve o grandine vanno
preservate con funzionali anche se indiscrete calosce... Fuori del liceo in vesti
borghesi... ovvero sempre in grisaglia doppiopettata... la stessa?... il Maggi te
te l’incocci immancabilmente con un basco nero... forse è blu notte... calcato
antivento... non è un maquisard il prof  né di certo un guevarard ante litte-
ram... il basco sa più di tradizione aclista operaia... ma è strasicuro che il
Maggi professore le mollette a stringere i calzoni bassi non le ha mai adotta-
te anche perché nessuno l’ha mai visto in bicicletta... su una biga semmai... a
ruote falcate?... eppure in gioventù... ma chi lo sa meglio chi lo sospetta un
Maggi giovane sportivo?... essì... passione per la bici... un Maggi giovane cicli-
sta su e giù per le strade della Brianza e del lago... e passione per il pallone...
un Maggi infolarmato calciatore sul campetto dell’oratorio S. Filippo... corre-
va e giocava già in doppiopetto?... pedalava e calciava con le sue polacchine
tuttofare?... osava infangarle?!... insudorarle?!... scorticarle?!... nooo...
L’oratorio S. Filippo lo calcherà pure... udite udite... da allenatore... già lau-



reatus magister liceale in cattedra cattedrissima... già nell’hall of  fame del
Volta...

Ha un che di austero... spartano-frugale-morigerato-sobrio... un che di tem-
plare nella sua corazza arcaica... un che di rigorista un che di vittoriano il prof
Maggi... un senso olimpico dell’ordine... dorico ionico corinzio in simbiosi
coatta con capolinamento maggiore del dorico... architravato alla morale e al
carattere a dar tempra al gnóthi seautón... ... uuh quante erre fin
qui... un arrembante esercito di erre... un cicinìn ostiche alla sua dizione... il
Maggi sommo cultore dell’antichità è altrettanto famoso per il suo rotaci-
smo... niente a che vedere con il greco... casomai con le Gallie... è l’erre
moscia o alla francese – Il tiaso  thíasos... da  thýo mi agito o da
thyázo celebro una festa bacchica... è in origine la danza delle baccan-
ti... dette per l’appunto tiadi o menadi... per poi definire la stessa schiera bri-
gata comitiva che la danza o il corteo bacchico l’organizza e inscena in onore
del dio... a differenza che nel tiaso dionisiaco nel tiaso saffico le fanciulle si
riuniscono non per scopi cultuali ma per scopi cultuali... oddio... il prof  si è
incantato?... o vuol magari con la reiterazione diciamo così sfumare il senso
piccante della riunione?... mannò... macché... semplicemente il secondo
cultu(r)ali ha subito un’erosione totale della erre... –... al Maggi l’erre smussa-
ta gli porta una flotta micenea di simpatie... lo srigora lo sprussiana lo slori-
ca... come l’umanizzano e smitizzano le espressioni dialettali che talvolta si
concede argutamente... lo fanno vieppiù uomo della sua terra... Quanti punti
valgono al Maggi la sua erre il suo dialetto la sua arguzia?... anche la Taborelli
faticherebbe nel calcolo... La erre maggiana tutti i suoi allievi la imitano...
l’Aldo in particolare... sarà lui a leggergli alla maturità il famosissimo papiro...
in rigoroso dialetto... tempo al tempo... mancano ancora due anni di liceo...

Sarà ascetico il Maggi ma non è di certo un contemplativo mistico... alla Ca’
Morta lavora di pala e zappa e pennello... lavora – guardate guardate... l’Album
sempre – perfino in maniche di camicia... esibendo irregolamentarmente le
bretelle... il Maggi archeologo è un Maggi fuori ordinanza... Il prof  Maggi
rigore l’ispira per dna e lui il rigore appena può lo fischia... guai a farsi trova-
re con le maniche del grembiule nero alzate al gomito... si incappa nella sua
occhiata ceruleomagnetica... dardo di Catone il censore pari al dardo di Zeus...
la rea capisce al volo che l’avambraccio nudo è fuori tono e soprattutto luogo
nel tempio del Volta... chi è quella volta? la Nene?... rea sì... non c’è possibili-
tà di reo... secundum non datur... ai ragazzi è consentito di vestirsi jeansman-
drappati come i mala tempora impongono... le ragazze guai a loro a mettersi
in borghese... jamais... si impone una divisa più consona a uniformare smus-
sare coattare ogni velleità di femminilità personale... un bel grembiulone
nero... bottonato stretto come una tonaca... tollerato il collarino bianco anche
di pizzo tollerata la martingala... dal ginnasio a tutto il liceo... perfino alla
maturità... una bella insuorata generale nerobianca... copritevi femmine che
dio v’aiuta... e di riflesso aiuta gli ormoneggiamenti maschili a mal partito con
i venusiani squatamenti... La regola di berlinare o maginotare il corridoio
durante l’intervallo tra settore femmine e settore maschi emana da questo
sanante principio... che le cattive tentazioni non damoclino giammai a scom-
bussolare l’omeostasi dei buoni sentimenti... nel corridoio del liceo il Maggi si
erge centralmente a invalicabile dogana sbarrata fra femmine e maschi...
prima delle classi miste – mala tempora currunt – la divisione di genere ses-
suale è di piano... le ragazze tradizionalmente sotto o modernamente sopra?...
e allora il Maggi cerbera sui gradini dello scalone di collegamento... se dite che
è eunuco nell’harem siete cattivi... di lingua e di mente... Le femmine sono
sovraccariche di doveri formali esterni... espliciti e soprattutto impliciti... del
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genere pudico scoscioscavallamento crurale et similia... i maschi ne hanno
uno solo inderogabile... allacciarsi la giacca se interrogati alla cattedra... Le
ragazze hanno perdipiù un ostracismo da ingoiare... il Maggi alla Ca’ Morta le
ragazze non ce le porta... non un pomeriggio ch’è uno... alla Ca’ Morta tem-
pio della civiltà comense di Golasecca ci vanno solo i ragazzi... le foto canta-
no... le donne alla Ca’ Morta ci stanno solo dentro le loro urne cinerarie ovo-
pasqualate da una fibula... l’unica traccia della loro antica tunica grembiule...
almeno le donne del recinto professorale maggiano... le donne di altri sono
problema di altri... del Ferrante Rittatore Vonwiller... chi è?... si saprà presto...
Il Maggi severo con sé stesso severo con le fanciulle severissimo con i male-
ducati volgari furbi e soprattutto ritardatari... è lui... non più il Margheritis
come al ginnasio... a vigilare severo mai burbero in cima allo scalone d’acces-
so che i tardigradi non sgattaiolino dentro impunemente... il diario andrà pur
vergato d’autorità... Ma c’è un’altra ammenda... supplementare?... la saggia la
Claudia... e non una tantum... al Volta ci va a piedi... occasionalmente in mac-
china... chaffeur il padre... ma il ritardo damocla lo stesso... rimbrotti del
Maggi in cima allo scalone e/o interrogazione istantanea di riparazione...
Vicci... visto che è avvivata pev ultima... esca pev pvima... è un uso maggiano
quello di dare del tu ai maschi e del lei alle femmine... nelle interrogazioni
produce inizialmente un certo rimbalzo ritmico tra imperativo categorico...
traduci... e congiuntivo esortativo... traduca... la classe nel duci-duca-duca-
duci ha il facile pretesto per sorrisini e risatine... il prof  rintuzza prontamen-
te lo sviamento con un più promiscuo e anodino “che va tradotto”...

Il Maggi da buon prof  sciamano ha i suoi rituali... insaporano la sua celebra-
zione della lectio professoralis quotidiana nei frangenti più fittalcuore per gli
studenti... le interrogazioni e la loro variante scritta... i compiti in classe...

Assiso in cattedra il Maggi consulta la tasca interna del doppiopetto... la tasca
etabeta... ne vengono fuori all’occorrenza la matitina mai cresciuta... eterno
mozzicone... la matita blurossa analogamente bonsaiata... le compra così?...
usato sicuro?... la gomma e le forbicine... a che gli servono?... con il fare lar-
golento che non sgarra mai d’un plissé preleva dal cassetto della scrivania il
suo famoso sacchetto della tombola... è una tombola per modo di dire... i
numeri escono a comando... si potrebbe dire che quel giorno la tombola è
mononumerica... ma nessuno si è mai sognato di contestarla... Oggi interro-
ghiamo il numero... e tutti a testa china a implorare il fato bituato del resto a
far sempre quello che vuole... fato troia... il numero cinque... il numero del
tapino che nel registro di classe occupa il gradino cinque... nessuno l’ha mai
letto quel numero fatidico intondinato nel legno... subito mandato a ricadere
sui suoi gemelli insacchettati... nessuno ha mai avuto l’ardire di impugnare l’i-
neluttabilità pilotata di quel sorteggio... più bongo che bingo... nemmeno nel-
l’ipotesi più volte reificata di un bis di un ter... magari di un quater?... a distan-
za ravvicinata... diciamo in giorni successivi... sempre lo stesso stramaledetto
cinque – cinque si fa per esemplificare –... una evenienza stocastica che anche
la prof  Taborelli concorderebbe nel dirla strataborellianamente improbabile...
a meno di un fato diabolicamente imparentato alla nemesi... c’è qualcuno che
ha qualcosa da farsi perdonare?... Il sacchetto della tombola... monodischet-
tato... si fa per dire... i numeri dentro ci sono tutti e novanta ma nell’aria risuo-
na quello che magari nel tondo non figura... siamo uomini di mondo no?...
famo a intendese... omnia munda mundis... e pure il seminverso... omnia
immunda mundis... il sacchetto della tombola... habitat per eccellenza dell’e-
strazione casuale... è un’evoluzione della ghigliottina degli interrogandi... ha
soppiantato nel sistema periodico-fatidico maggiano la somma delle cifre di
un numero di pagina del libro di testo aperto a caso... come nella prova del
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nove... L’esito dei compiti in classe il Maggi lo comunica a mo’ di classifica
rovesciata... si abbriva dal fondo e si arranca alla vetta... climax ascendente...
in ordine crescente di voto... l’andazzo è ormai consolidato... le maglie nere
sono le solite... come le vacche nella notte... e anche le maglie rosa o gialle o
rosse o verdi o a pois dell’alta quota... in dirittura d’arrivo c’è suspense solo
per chi saranno mai i piazzati a far da ancelle alla Silvia... la Silvia lei è come
Ribot... si stacca in partenza e attende gli altri sul podio... i piazzati mica sem-
pre gli stessi... tra i papabili di volta in volta c’è la Lella c’è l’Elio c’è... ma sì
c’è anche l’Andrea passim... una o magari due tantum... I voti maggiani sono
calibrati al... al meno meno meno meno... arrivano a quattro... un esempio?...
dal quattro e mezzo al cinque meno meno meno meno... dal quattro e mezzo
al quattro e trequarti meno meno meno meno... frazioni menomate al capel-
lo... il Maggi le vara per amore della sua abbandonata matematica – lo si vedrà
– o per amore farmacistico della giusta valutazione... meglio equa... unicuique
suum?... fino al capello spaccato in sedici?... sul piatto del bilancino un meno
ha il suo pondus moralmente meritocratico nella stechiometria maggiana del
dare-avere... Chi è la divinità greca che regge la bilancia?... Themis?... è forse
un omaggio? un sacrificio a Themis la metodologia microvalutativa del prof
Maggi? – Themis la dea della giustizia... bilanciata e bendata... titolare prima
di Apollo del più antico oracolo della Grecia... è una titanide... figlia di Urano
e Gea... destinata a diventare una delle spose di Zeus... da Zeus e Themis
nascono le Ore/Stagioni e le Moire/Parche... le Ore sono Eunomia la legali-
tà Eirene la pace e Dike la giustizia... Dike identificata quindi con la madre...
La dea romana Iustitia più che di Themis è l’equivalente di Dike o di Astrea...
altra figlia di Themis e Zeus... a sua volta identificata con Dike... a furia di
identificazioni meglio tornare all’originale... Themis... il Maggi lo si spera con-
corde –... La suspense nella consegna dei compiti in classe bollati dal giudi-

zio-voto maggiano si scioglie al 6 meno meno... 6 meno... 6... deogratias... si
può tirare il fiato e ridare l’elasticità sua propria allo sfintere... il bilancino
della giustizia ti pone ormai nella schiera dei salvati se non degli eletti... Il
Maggi corregge con una matita blu il grave... inteso come errore... e rossa il
leggero... la logica bicroma impone che anche i voti insufficienti blueggino e
i sufficienti rosseggino al fondo dei compiti in classe?... l’Andrea non chiede-
teglielo... non se lo ricorda mica se la coerenza maggiana adamantina arrivi a
tal segno... la morale sostanza non cambia... sursum corda o aurea/plumbea
mediocritas o demittere auriculas... come dire esaltazione graduata dal mode-
rato al peana o più che l’onor poté il sollievo o rassegnazione modulata dalla
delusione allo sgomento... cornuto e mazziato... Pur con tante medaglie al dis-
valore accumulate tra compiti in classe water e interrogazioni loo alla fine del-
l’anno miracolosamente... un’interrogazione magnanima in extremis... la giu-
stizia carsica maggiana approda al salvataggio dei perversamente periclitanti
pencolanti a essere dannati... la media agognata della sufficienza... il miraco-
lo dei quattro e cinque acqua trasformati in sei vino... dicono abitudine del
Maggi dire Summum ius summa iniuria [Cicerone De officiis I, 10 33]...
l’Andrea naturalmente lui non giura di averlo mai sentito...

Chi il Maggi l’ha sfidato sul suo terreno e sconfitto a sua insaputa c’è... ha i
suoi stessi occhi cerulei... solo che sono d’un celeste malandrino... è il
Vincenzo... lui ha una mente matematica... un’anima meglio... la tradizione di
famiglia lo vuole pure lui al classico... al Volta... lui non ha che da difendersi
nelle materie che i numeri e i segni li snobbano... e si difende come Odisseo
o Ulisse a seconda che sia sulla graticola greca o latina del Maggi... lo strata-
gemma è l’arma e la regola... dal latino strategema dal greco  stra-
tégema da  strategós condottiero d’esercito composto di 
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stratós armata e  égema atto di condurre di guidare da  ágo condu-
co guido... astuzia di guerra per sorprendere e ingannare il nemico... in senso
generale astuzia... Quando interroga alla cattedra curioso di sapere come l’è
che l’è andata con la traduzione a casa dei classici il Maggi fornisce al con-
dannato una cartolina... non per mandare gli ultimi saluti a casa... anche se
magari è il caso... per coprire le note... cartolina di che?... l’Andrea... chi dubi-
ta?... non se lo ricorda e credo nessuno dei suoi compagni che cartolina mai
è... un paesaggio? il deserto? un monumento? il Colosseo?... nessuno l’ha mai
presa in considerazione in sé quella fottuta cartolina... conta sul momento la
paura della carta... igienica... ma note di che?... ogni libro di testo di autore
latino o greco è giocoforza corredato di note a alleviare il povero studente
dalla fatica erculea di rabdomantare in quale mai contesto si trovi capofitta-
to... i testi più magnanimi provvedono anche la traduzione... almeno una trac-
cia di traduzione... almeno la parafrasi dei passi più ostici... i più sadici manco
l’ombra... si limitano all’essenziale poi so’ cazzi tua... Il Maggi prima di asse-
gnare la traduzione a casa qualche delucidazione in sovrappiù la dà... se non
altro i paradigmi dei verbi anomali... e sono un vero esercito alla volta di
Troia... tutti scrupolosamente annotano sul margine del libro di testo o al
piede quel che il Maggi va grecogessando sulla lavagna... sicuro come l’oro
che se il Maggi ti interroga i suoi paradigmi quelli di certo li vuole risentir
risuonare... La cartolina serve a oscurare le note... tutte... testuali e maggiane...
mentre il malcapitato con le unghie e i denti s’avventura nella scalata herpes
della sua traduzione... se a fianco della cattedra c’è il Vincenzo il rito della car-
tolina si compie ma non il suo ruolo... le note pur quatandole la cartolina non
le oscura affatto... almeno nel versante corsivo delle note maggiane...
Vinceodisseo l’ha pensata bella... buona e giusta... magari zoppica qui ince-
spica pro scarliga quo con il testo ma i paradigmi del Maggi li sciorina come

un vero greco dell’epoca... non ne sgarra uno ch’è uno... gli è bastato scrive-
re i paradigmi ancorati alla pagina pari sulla pagina dispari e viceversa... dis-
ponibili così sempre in chiaro nonostante il velo di Maggya della cartolina...
sulla pagina sbagliata... Paradigmatico no?...

Il latino dell’Andrea trirema in un’onorevole e solida aurea mare magnum
mediocritas... pochi picchi... all’insù e tantomeno all’ingiù... sarebbero abissi...
all’Andrea gli gusta la lingua la storia letteraria e ancor più la storia materiale
quando occhieggia tra le righe... il greco gli piace anche di più con quel fasci-
no della grafia da scrivere bene bene... spiriti accenti iota sottoscritti... ma il
greco scazonta anzichenò... una sinusoide birichina... qualche ascesa alle stel-
le... le più basse... stazionamento perlopiù nella zona greca corrispondente
all’ gemella sputata dell’aurea mediocritas latina... ma qual-
che tuffo splash in sovrappiù... parecchi e inattesi... nelle stalle... dove mali-
gno alligna d’imperio lo stallatico... le mucche si sa la buascia la spiattellano
piuttosto liquidosa... utile viatico e monito a riassaporare presto presto l’u-
scita a riveder le stelle... o almeno l’erba l’alta... le foglie le più basse...
L’Andrea ha la nomea... piccola piccola... di cavarsela beninino e soprattutto
di essere generoso... ma il greco ancor più del latino ha l’alea del travisamen-
to della prima parola o frase... se la tiri per i capelli con il Rocci... il dio dei
dizionari... aiutati che il Rocci ti aiuta... addio... è fatta... rotoli inesorabilmen-
te a valle a testassotto nella vergogna... C’è una volta che l’Antonio chiede
all’Andrea a tardo pomeriggio la versione a casa dal greco... l’Andrea gliela
detta alla cornetta... l’indomani il Maggi fa la traduzione pubblica ex cathe-
dra... una balaklava... Commento a-la-scuola-agra dell’Antonio... Imbroccato
pochino eh?...
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L’Elio è il depositario delle figure retoriche... nomi astrusi ma concetti saldi e
precisi al millimetro... rem tene nomen sequetur... il Maggi le chiede nell’in-
terrogazione quando fa tradurre... Was ist das?... che è mai questa figura?... se
il malcapitato si astiene il Maggi interpella la classe... immancabile la mano
voce dell’Elio... è un’allitterazione è un’anafora è un’anastrofe... lui tra antite-
si antonomasia chiasmo ellissi enjambement... ecco all’Elio l’enjambement gli
va giù meglio che un bignè... enumerazione ipallage iperbato iperbole litote
metafora metonimia omoteleuto ossimoro onomatopea paronomasia prete-
rizione similitudine sineddoche sinestesia zeugma ci naviga con più maestria
che Odisseo sul suo guscio di noce tra Scilla e Cariddi... L’Elio è il re sole
della filologia... ma a dispetto del suo doppiopetto impeccabile con panciot-
to e cravatta magari inconformista è anche un ciclista intemerato discesista...
la testa non se la rompe come Jean Robic nella Parigi-Roubaix del 1944 – da
allora in poi chiamato non più “la pulce dei Pirenei” che esile com’è li scala
agile agile ma “testa di vetro”... costretto a proteggersi la bogia con il caschet-
to di cuoio  – ma la gamba se la buca la domenica pomeriggio che la gomma
lo tradisce sul ghiaietto della discesona da Brunate e nella scarligata brutta la
leva del freno gli si introia nel polpaccio sinistro... al pronto soccorso della
crocerossa la diagnosi è lesione al tendine... l’emette un medico o quasi medi-
co alle sue prime ferite... non sviene no... il medico non il paziente... ma nel
portare rimedio previa gli necesse est la consultazione del bignami delle sutu-
re come-van-fatte-secondo-che-Asclepio/Esculapio-comanda... Il rientro in
classe è da garibaldi-fu-ferito... con postumi di gamba sinistra vulnerata... un
bizzarro movimento rotatorio a ogni faticato passo... è davvero una gamba
sifulina... c’è da dire che il bagaglio dell’Elio di nozioni affinate sulle figure
retoriche non ne è minimamente intaccato... casomai un approfondimento
sul campo del chiasmo...

L’Elio abita in via Mentana all’8... ci abita anche il Gianni... e alla latteria di
via Mentana nel tratto tra via Giulini e via XX settembre – con l’Elio bisogna
andar giù precisi né più né meno che con uno zeugma – la sera verso le sette...
a studi e compiti rigorosamente espletati... al Volta il carico ti slomba tale
quale lo zaino di un alpino su una mulattiera senza il mulo... l’Elio e il Gianni
prendono a riunirsi insieme con l’Antonio il FrancescoAm – neoacquisto in
prima B... reduce da una lieve crisi mistica e dal conseguente ginnasio nel
seminario di Mantova... rinsavito da intense dosi di Baudelaire Sartre Camus
nonché da un rovente sogno-segno erotico sulla linea ferroviaria Como-
Mantova... quasi Damasco – il Guido l’Aldo e i due Mimmi... il Mimmo vero
Colombo e il Giancarlo Merlini per alcuni... tanti... mimmatosi pure lui... si
scambiano compiti e appunti... si siedono dentro stanziano all’impiedi fuori a
tirare l’ora della cena ciciarando un cicinìn di professori di compagni e soprat-
tutto compagne... si cazzeggia si gossipa si progettano le agognate vacanze...
si titillano perché no? anche i massimi sistemi... è una sorta di sottocircolo
Pickwick... rigorosamente maschile of  course... le ragazze non si frequentano
nel circolo ma in rigoroso tête-à-tête... si azzarda la politica... c’è da dubitar-
ne?... l’incenso sulfureo comunista lo si può inalanare per convinzione neo-
conquistata... pur giovanilmente ingenua... e/o per tradizione di famiglia...
stalinista... perdipiù atea... o per opposizione alla famiglia quando i padri pen-
colano semmai dalla parte nera... o nereggiante... capita ai maschi ma anche
alle femmine il ruolo di bastian contrario... c’è chi la politica la tiene in cuore
e nelle mani preferisce il plettro... magari dopo una buona dose di radio e/o
giradischi a cavalcare l’onda dei magnifici quattro di Liverpool... è l’Aristide il
musicista della classe ma non lo dà a vedere né sapere... lui suona con gli
amici o nel solo della sua stanza... l’Ari neofita della prima B beatlesizza natu-
ralmente con il Guido fanbeatle dal ginnasio... c’è un altro musicista nella
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classe... e questo tutti lo sanno... il Mario è pianista autodidatta... non per fare
il Monk della situazione... per ripercorrere rigorosamente Chopin... E le com-
pagne?... che fanno loro?... di certo non hanno una sede ufficiale di un loro
gineceo... si frequentano a due a due religiosamente in casa dell’una o dell’al-
tra... da due si passa a tre quattro... i gruppetti sono stabili... permeabili e can-
gianti quel che serve allo sviluppo delle amicizie e perché no? dei risultati sco-
lastici... insomma dei minicataloghi delle navi... non sono femmine le navi?...
i gruppuscoli femminili solidi e temprati matureranno nei successivi due anni
di liceo... statene certi... Per ora tra i miniginecei si frappone silenzioso sub-
dolo un velo di maya... meglio... addirittura un sordo muro di berlino... un
muro dnafemminile... – i maschi sono magari più coglioni ma più bonaccio-
ni –... una parete di astinvidia a sceverare la fazione delle meglio e la fazione
delle più scalcagnate... a detta loro... uno zinzino di fiele e uno di disprezzo a
cocktailare una crasi figlia e madre di discrasia... fa guardare in cagnesco chi
se ne abbevera... magari non in modo biunivoco... sentenzierebbe la Tabo...
solo in una direzione... dal basso in alto... o viceversa?... passerà... Con le
ragazze... nemmeno con una... l’Andrea non ha ancora un filo privilegiato...
nemmeno un occhio se è per quello... Moja a parte finora... l’abbecedario esi-
stenzialsessuale dell’Andrea liceale è fermo alle elementari... alla lettera esse...
scoglio... che non rima con sesso... l’Andrea è ancora beato nella categoria dei
pantula gandula... vagamente imbranati nonché imberbi... senti Svampa... E
se ’l me perdona no / El pò andà a ciapà i rat / oramai sunt pú un gandula
/ mi sunt un malnat!...

Fin dalla prima liceo il Maggi prende a portare... con la dovuta parsimonia...
nessuna distrazione deviazione o deflessione che dir si voglia dallo studio... i
suoi pupilli discipuli nel suo regno di studioso dell’archeologia... la Ca’

Morta... un gran bel nome per una necropoli... la necropoli della cultura di
Golasecca... in zona moderna Breccia-Grandate-Camerlata-Rebbio favorevo-
le da sempre all’estrazione di ghiaia e sabbia... è scavando che nel 1842 affio-
rano sulle pale i primi reperti... si va dall’XI al V secolo a.C... qualche vasetto
qualche fibula rare le armi... La Ca’ Morta è la necropoli che documenta al
meglio l’età del ferro italiana fino alla conquista romana e anche quella che
più si prolunga nel tempo... Gli antichi comaschi praticano la cremazione... le
ceneri raccolte in urne di terracotta o bronzo... insieme con gli ornamenti...
come le fibule... che il defunto indossa al momento del rogo... le urne depo-
ste in tombe... gli archeologi le chiamano pozzetti... circolari o poligonali sca-
vate nel terreno e rivestite di pietre... nei pozzetti viene deposto anche il cor-
redo funerario del defunto... monili vasi armi magari carri... i pozzetti alla fine
sigillati da un lastrone di pietra... 

Dagli esordi gloriosi... dal picco 1928 del ritrovamento del carro – il carro della
Cà Morta... gemma del Museo Archeologico Paolo Giovio... scoperto in una
tomba aggallata a seguito di una frana nella cava Butti al Crotto di Lazzago
nella parte settentrionale della Ca’ Morta... è un carro da parata impreziosito
da lamine di bronzo... a quattro ruote con cerchioni in ferro... deposto smon-
tato... con altri oggetti del corredo funerario... in una fossa quadrata di meno
di un metro di lato... profonda 70 cm e coperta da un lastrone di serizzo del
peso di quasi due tonnellate... la tomba... 500-450 circa a.C... è quasi sicura-
mente di una donna.... una sacerdotessa?... gli esperti del museo ricreano le
parti in legno non conservate e vi riapplicano gli elementi metallici originari –
la Ca’ Morta si espone inesorabilmente al velo dimenticatoio degli anni e degli
uomini... finché il prof  Maggi... corre l’anno domini 1955... non la riscopre
serendipicamente... chi se non lui?...  basta scorrerne il cursus studiorum...
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Paolo Maggi nasce a Mariano Comense... classe 1914... si innovumcoma con
la famiglia... madre Maria padre Cesare sorella Rosita... Orfano di padre nel
1925... ammesso al ginnasio precocemente nel 1924... menzione onorevole
nelle prime due classi... attestato di lode nei tre anni di liceo... ammesso alla
maturità nel 1932 con media dell’otto... maturità raggiunta con nove d’eccel-
lenza in matematica-fisica scienze naturali storia... medaglia Alessandro Volta
1933 quale miglior alunno del liceo... iscritto... matricola 2088... alla facoltà di
lettere dell’Università cattolica di Milano non senza un certo bilico ballottag-
gio con la sponda scientifica... toh... un Maggi d’indole e sentire scientifico
chi se l’aspettava?... azionista cattolico entra nella Fuci... laurea nel 1936... non
si può andare oltre il 110 lode sia pure con bacio accademico... breznevia-
no?... tesi sull’iscrizione del vaso di Duenos...

Il vaso di Duenos... custodito nei Musei statali di Berlino... è un trilobato... tre
recipienti rotondi conglobati... tecnicamente è un kérnos (vaso multiplo)... è
in bucchero... ceramica etrusca nera lucida fine leggera... e di pregevole fat-
tura... sicuramente appartenuto a un membro della classe agiata... Rinvenuto
a Roma nel 1880 da Heinrich Dressel sul Quirinale in un deposito votivo
probabilmente dedicato al culto di Iuppiter Latialis rientra nella categoria
archeologica degli “oggetti parlanti” di tradizione etrusca con un’iscrizione a
rivelare origini e finalità dell’oggetto e/o nome del committente o del desti-
natario... L’iscrizione del vaso di Duenos – guardatela bene nell’Album – è
databile VII - V secolo a.C... uno dei più antichi documenti della lingua latina
– a Roma la scrittura fa la sua comparsa nel VII secolo a.C. – con forme alfa-
betiche arcaiche influenzate dal greco e dall’etrusco... è ordinata da destra
verso sinistra... articolata in tre frasi... senza spazi tra una parola e l’altra... per
questo... e non solo questo... di ostica interpretazione...  

IOVESATDEIVOSQOIMEDMITATNEITEDENDOCOSMISVIRCOSIED

ASTEDNOISIOPETOITESIAIPAKARIVOIS

DUENOSMEDFEKEDENMANOMEINOMDUENOINEMEDMAOSTATOD

tentativo... uno dei tanti... di trascrizione in latino arcaico:
iovesat deivos qoi med mitat nei ted endo cosmis virco sied
asted noisi ope toitesiai pakari vois
duenos med feked en manom einom duenoi ne med malos tatod

tentativo... uno dei tanti... di traduzione in latino classico:
iurat deos qui me mitat ni in te comis virgo sit
at te nisi [ope toitesiai?] pacari vis
Bonus me fecit in [manom einom?] bono ne me malus tollito

tentativo... uno dei tanti...  di traduzione... una delle tante sibilline:
Chi mi invia prega gli dei che nessuna vergine ti conceda i suoi favori
se non vuoi essere soddisfatto per opera di Toteria.
Un buono mi fece e per causa mia nelle mani di quel buono non torni il male.

tentativi di interpretazione... in una delle tante direzioni:
Duenos med feked inizialmente interpretato Duenos (il vasaio creatore del
vaso) me fecit poi forse meglio Bonus me fecit... Mi ha fabbricato una per-
sona buona... Ma la scritta pur presa con molle pinze e guanti d’obbligo
ecchevvordì mai?... eccheè?... ecchemmestaadì?... è un’istruzione per l’uso del
contenuto del vaso? un filtro magico d’amore?... con conseguente avverten-
za a non farne cattivo uso?... il vaso di Duenos fatto fare da una donna per
l’amante che l’ha rifiutata?... è lei Toteria o Tuteria la committente?... scritta
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To(i)tesiai con la esse al posto della erre dato che l’iscrizione precede il feno-
meno del rotacismo?... 

In multis verbis, in quo antiqui dicebant s, postea dicunt r... foedesum foe-

derum, plusima plurima, meliosem meliorem, asenam arenam... 

MARCO TERENZIO VARRONE De lingua latina, VII, 26... 

...Toteria vuol lanciare un anatema sull’amante sfuggito?... Occhio a bello...
comportate bene sennò... e l’artigiano vasaio... sia Duenos di nome o bonus
di fatto... con la frase di chiusa vuol mettersi al riparo dall’anatema?... Ahò io
tra donna e omo er dito nun ce lo metto... io il vaso l’ho solo fatto mica vojo
finirce drento a testassotto... oppure oppure... e se Toteria fosse una delle
tante personificazioni della dea Fortuna il vaso che sarebbe?... un’offerta
sacra?... l’offerta di una madre per raccomandare alla dea i propri figli o i figli
delle sorelle e dei fratelli?... o il vaso mezzo di scambio nella celebrazione del
rito di appartenenza di una famiglia a una particolare gens? oppure oppure...
un passo ancora in là... il vaso pegno in un rito prematrimoniale a sancire il
sistema di relazioni che con il matrimonio lega la gens del padre e la gens del
marito della sposa?... l’iscrizione è una formula di giuramento matrimoniale
cristallizzatasi nel corso del tempo?... una provetta ci sarebbe... agli storici è
noto che nell’antico Lazio... prima che entrino in auge le tavole matrimonia-
li... le parti... specie se di alto lignaggio... si scambiano pegni... leggi vasi...
dove iscrivono... a mo’ di promessa... di consentire il matrimonio dando pure
indicazione dei garanti testimoni della promessa fatta... il vaso di Duenos è
allora un documento probatorio dell’impegno del padre della sposa?...

Ma che ne pensa di tutto sto badaluffo ipotetico e interpretativo il neolau-

reato Paolo Maggi?... come la traduce lui l’iscrizione?... come te l’
exegeîtai lui?... che è poi il verbo greco da cui ricaviamo esegesi... perché è
dimostrato... lo si vedrà... che strada archeoletteraria facendo il prof  Maggi in
più di un’occasione lui l’azzecca eccome... ma c’è da temere che né allora né
poi la tesi maggiana non la soppesano... i soloni del suolo antico manco la
stanno né staranno a sentì... L’iscrizione del vaso di Duenos è un grande
primo passo dell’esperto in grecolatino verso l’archeologia... è un prurito...
oseremmo dire eczema... quasi quasi stigma... che da allora non avrà requie se
non nel concreto scavo... e intanto l’addottorato in lettere classiche Paolo
Maggi pensa a insegnare...

1937 abilitazione in materie letterarie al ginnasio superiore e in latinogreco al
liceo... vincitore di cattedra per materie letterarie al ginnasio inferiore – la
legge Casati 1859 istituisce il ginnasio-liceo a indirizzo classico... otto classi...
tre di ginnasio inferiore... quella che sarà la scuola media... due di ginnasio
superiore in cui si comincia a fare i conti con il greco... e tre di liceo... durerà
così fino al 1940 –... rinuncia per motivi familiari alla sede di S. Severino
Marche... è già supplente di lettere nella seconda ginnasio del collegio Gallio
di Como... 1937-38 professore straordinario nella quarta ginnasio del Gallio
e in contemporanea supplente di latino nelle prime A e B del Volta... il Maggi
il piede in due scarpe... le sue famose polacchine?... 1938-39 Gallio sì Volta
no... due incarichi soma troppo gravosa soprattutto quando c’è da prepararsi
al concorso a cattedre del 1939... vince la cattedra di latinogreco al liceo e gli
viene assegnata la sede di Vigevano... liceo Cairoli... ci insegna fino al 1942...
trasferito come professore ordinario al Volta di Como... Al Volta mette radi-
ci e anima lavorando per diventarne l’istituzione... docente indefessamente... 
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NARRATORE Vicepreside quasi sempre... preside un anno solo... 1974...
per la vacanza dovuta al pensionamento del Margheritis... scelta caratteriale
maggiana quella di non abbracciare il comando... ritrosia dell’uomo a coman-
dare i suoi pari e dedizione del professore all’unica missione di allevare i suoi
discipuli... 1979 Maggi collocato a riposo per raggiunti limiti di età... ma ci
sono limiti alla professorità?... professore si è e professore si rimane vitana-
turaldurante...

Si torna all’anno domini 1955... la leggenda vuole che la riscoperta della Ca’
Morta avvenga durante il rientro del Maggi da Milano sul treno della Nord...
dal finestrino tra le stazioni di Grandate e Camerlata il prof  nota in una cava
strane strutture in pietra... nulla più che pietroni smossi... Ma guarda... sem-
brano proprio sorelle di quelle dei miei vecchi timidi scavi a Rebbio... Il Maggi
compie il suo veni-vidi-vici... sopralluoga scava riesuma... 

NARRATORE A dire il vero il Maggi la riscoperta la mette giù meno
epica in una intervista del giornalista Giorgio Bardaglio... nella mitica casa
maggiana di via Porro... è il 10 dicembre 1997... 

“Sostenni la tesi di laurea sull’iscrizione del vaso di Duenos. Più tardi mi

appassionai anche di archeologia. Accadde un fatto straordinario. Un

amico, durante gli scavi per costruire la casa in via Varesina, scoprì alcuni

reperti risalenti ad un periodo anteriore di circa 500 anni la nascita di

Cristo.” Si interrompe e ci abbandona senza dare spiegazioni. Dopo un

minuto torna e espone tre piccoli oggetti sul tavolo. “Questo è ciò che

quell’amico mi ha lasciato in dono. Un piccolo vaso in terracotta, con delle

curiose striature ottenute lisciando alcune parti prima della cottura; una

fibula, usata probabilmente per raccogliere i capelli; una decorazione che

costituiva verosimilmente un ornamento della fibula. L’archeologia, come

il greco o il latino, è interessante perché ci aiuta a capire da dove veniamo

e chi siamo.” 

Il Maggi allerta il prof  Aristide Calderini presidente della Società archeologi-
ca comense... Calderini fa arrivare da Milano il paletnologo Ferrante Rittatore
Vonwiller... vulcanico e inconvenzionale tanto quanto Maggi è rigore e
aplomb... i dioscuri diversi?... in coppia Maggi e Rittatore scavano scavano
alla Ca’ Morta e riempiono riempiono il Museo Giovio... La Ca’ Morta e il
Maggi diventano inscindibili... si potrebbe parlare di Ca’ Maggi... Il Maggi
presenzia agli scavi nella sua divisa da campo... basco nero d’inverno cappel-
lo floscio alla pescatora d’estate... ma c’è addirittura chi l’ha visto con in testa
un fazzoletto quattrangolonodato alla magùt... monopetto grigio con qualche
concessione alla camicia e alle bretelle in vista... polacchine meglio sostituite
da stivaletti in gomma più consoni... a tracolla la sacchetta di tela con gli
attrezzi dell’archeologo... vanghetta zappetta scopetta... è spalleggiato dalle
robuste braccia di due fedelissimi scudieri del Volta... il bidello capo Virginio
Ballabio e il bidello semplice Giuseppe Martirano... 

NARRATORE Del suo Virginio scomparso nel 1991 il Maggi dirà nel
necrologio “Potrei ricordare le ‘esplorazioni’ che insieme facevamo sulla sua
motociclettina e, più tardi, con la piccola utilitaria, incuranti del tempo, ci
fosse il sole che rendeva durissima la terra da scavare, o la pioggia o anche la
neve. ... Nel lavoro [il Virginio] sapeva maneggiare con vigore il piccone e la
pala, quando occorreva, o procedere con prudente accuratezza, valendosi
degli strumenti più sottili e del pennellino per togliere le ultime tracce di terra,
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in presenza dei delicati reperti da ricuperare”. Neolaureato su un vaso anti-
co... archeologo amatore sempre più professionista... il Maggi corrobora la
sua cultura antica e le sue ipotesi scientifiche... le megafona le sventola le dis-
cute con il piglio sicuro di chi con le fonti antiche ci va a braccetto... ma non
le pubblica... corretto fino all’osso dell’anima... se non dopo il pensionamen-
to... dopo il 1979... prima non se ne parla nemmeno... prima non può esiste-
re tempo spazio che per l’insegnamento... il suo lavoro... e i suoi discipuli... il
suo prossimo più prossimo...
Le ipotesi archeologiche maggiane sono solide argomentazioni di minoranza
scomoda messe sul faccione delle tesi maggioritarie impoltronate... ce ne
sono almeno sei... che dico?... otto...

1 Chi è il vero fondatore di Como? Gneo Pompeo Strabone (135 -
87 a.C.) padre di Gneo Pompeo Magno o Gaio Giulio Cesare (101
o 100 - 44 a.C.)? 

Ma Pompeo Strabone!! dice il Maggi... nell’89 a.C... ma Cesare ridice la mag-
gioranza... nel 59 a.C... C’è da battagliare sul significato di tre verbi greci...
 synoikízo...  prostíthemi...  episynoikízo...
che Strabone il geografo (prima del 60 a.C. - tra il 21 e il 24 d.C.) incastona
nel celebre passo 5, 1, 6 della sua  Geografia... e battagliamo... c’è
di mezzo l’onore dell’anagrafe di Como... Chi santommaso voglia costatare
col dito gli incastonamenti nel passo straboniano non ha che da sfogliare
l’Album... testo greco e traduzione italiana a fianco...

2 Comum Oppidum la nonna della Novum Comum è cinta o no di
mura?

Le fonti antiche sono per il Maggi sacre come la maestà regale ma se c’è da
mettere in croce Polibio lo si faccia... è a fin di bene... Polibio dice che I celti
(padani) abitano in villaggi non fortificati cioè senza mura?... e noi ribattiamo
che le informazioni in possesso di Polibio sono per così dire un po’ taroc-
che... un po’ adagiate sulle credenze dell’epoca... i comenses mica sono... noi
oggi lo sappiamo bene... nella cerchia dell’ethnos celto-insubre... eeh no...
ergo Comum Oppidum... è Livio a battezzarla così... è eccome cinta da mura
e con porte biturrite... cosa sono se no il muro di Prestino lungo 34 metri e
il cosiddetto recinto di Leno?...

Urge qualche cenno storico?... Comum Oppidum... l’attestano le fonti epi-
grafiche... è il sole di un sistema planetario di quasi trenta castella... sempre
Livio a dargli il nome... borghi protetti da opere difensive federati tra di loro
e stanziati sulle sponde e paraggi del Larius lacus... Gallianates di Galliano...
Ausuciates di Ossuccio... Aneuniates di Olonio... Clavennates di Chiavenna...
Bergalei della Val Bregaglia... Giungono i romani del console Marco Claudio
Marcello... 196 a.C... e i castella con il loro capoluogo si arrendono dopo
cruentissima battaglia... quarantamila morti Livio dicit... e conseguente pax
romana... Comum legata a Roma da un foedus... vincolo federativo rispetto-
so dell’autonomia locale... Passa un secolo e i Reti incursionano Comum...
nell’89 Gneo Pompeo Strabone soccorre Comum la rimette in piedi e confe-
risce ai suoi abitanti lo ius Latii... la cittadinanza latina... Successivamente... 77
a.C... rimpolpano la popolazione di Comum tremila coloni... alla loro testa
Lucio Cornelio Scipione Asiatico Emiliano... si stanziano sulle pendici orien-
tali... c’è una via Coloniola oggi a Como... prima di imboccare il viale Geno...
E siamo all’anno 59 a.C... per rafforzare Comum e il Larius... vitale via di
comunicazione con i passi alpini per l’Europa centrale... Gaio Giulio Cesare
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fonda... dove ora sorge la città moderna... Novum Comum... la munisce di
mura e vi trasferisce cinquemila coloni... cinquecento sono greci...

Come si intrecciano e legano la Ca’ Morta e Comum Oppidum?... Nel I mil-
lennio a.C... età del ferro... la civiltà comacina s’incastona nella più ampia
facies della cultura di Golasecca e si spalma da Comum Oppidum... presumi-
bilmente sorta sulle pendici meridionali del Monte Croce... alle colline di
Breccia Prestino Leno San Fermo... La Ca’ Morta è la necropoli di questo
centro proto-urbano... 

3 Qual è il cardo qual è il decumanus di Novum Comum?

Guardate maggioranza e maggiorenti che la vostra visione va ribaltata di
brutto... Maggi dicit... il cardo è la via Cesare Cantù e il decumanus è la via
Indipendenza...

4 Cosa sono le quattro basi marmoree con sedici scene a bassorilie-
vi riaffiorate in via Cinque Giornate nel 1971? 

Ma è elementarwatson... sono la base di sostegno delle colonne del porticato
di accesso alla biblioteca di Plinio il Giovane... quella che ha donato ai comen-
ses... lo sta a dire quella base marmorea di statua scoperta in contemporanea...
non c’è un’iscrizione dedicata a Plinio?...

5 Che è mai e a che pro l’hanno scolpito e sotterrato l’omino della
necropoli della Mandana a Capiago Intimiano?

È una statuina d’argilla d’aspetto bizzarro... grottesco... pare una caricatura...
che sta a denotare l’evoluzione dell’oggetto votivo a dono per il defunto a
rendergli meno cupo l’aldilà... rielementarwatson...

6 Che cos’è e chi raffigura il rilievo dei cavalieri del Museo Giovio?

L’opinione dei più vi vede la tranvectio equitum... la sfilata annuale di pram-
matica a Roma alle idi di luglio... macché... poggiate un occhio su Dionigi di
Alicarnasso e un occhio sulle lettere di Plinio il Giovane e vedrete che la scena
è più dimessamente un adventus... l’accoglienza trionfale di due atleti coma-
schi reduci dalla vittoria in un’impresa sportiva... no?...

7 Che è e a che serve mai quel vasetto con fondo bucherellato della
Ca’ Morta?... 

Ma non vedete o ciechi e orbi e miopi che è una clessidra di Empedocle?...
massì Empedocle la descrive e la spiega... serve a prelevare acqua bollente dal
paiolo sul fuoco... serve a prendere vino dal fondo del cratere... serve a attin-
gere mosto senza vinaccia dal tino... guardate qua... ci sono fonti su fonti su
fonti... è la letteratura antica quella che dovete passare al vaglio... è l’epigrafia
che dovete rabdomantare prima e decifrare dopo... Non ci credete?... Non ci
hanno creduto... ma ci crederanno...

8 E questa iscrizione del Museo Giovio che sarà mai?... astrusa e
curiosa... che vorrà dire?... 

Nessuno s’è provato a tradurla... il Maggi sì... e in perfetto chiaro stile natu-
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ralmente... e allora viene chiaro che è una maledizione epigrafica... di un mari-
to tradito contro la moglie fedifraga e ladra di tutti i suoi beni... incastonata
in un monumento funebre...

I frutti delle ricerche e scavi del prof  Maggi alla Ca’ Morta finiscono in
mostra a Villa Olmo... “Como preromana e le sue necropoli”... 1962... e poi...
1978... Maggi presidente della Società archeologica comense 1976-82... nella
chiesa sconsacrata di S. Francesco destinata dal 1975 all’allestimento di espo-
sizioni e concerti... “Età del ferro a Como: nuove scoperte alla Ca’ Morta
(scavi 1975-76) - mostra in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller”... poi anco-
ra nell’anno pliniano 1979... ancora Maggi presidente ancora in S. Francesco...
“I Romani nel Comasco”... i reperti sono stavolta della necropoli di Mariano
Comense luogo natale del prof  Maggi... In un’altra necropoli il Maggi ci
mette zampino e paletta... la Mandana a Capiago Intimiano... tanto da dare
vita... Maggi coordinante... a una storia di Capiago Intimiano in sette volumi...
Maggi benemerito da meritarsi la cittadinanza onoraria del paese... E la sod-
disfazione di sapere... nei suoi ultimi anni... che i resti del monumentale edi-
ficio porticato rimesso in luce in viale Varese - via Benzi sono... più forse sì
che forse no... quelli della biblioteca donata a Como da Plinio il Giovane...
come già ipotizzato da Maggi per i reperti di via Cinque Giornate...

Il Maggi non ha mai scritto un libro tutto suo... un libro a tutto tondo come
è stato il suo insegnamento... non un libro di testo di latino o greco... non la
reductio ad unum... magari qualcosa di più... di tutti i suoi articoli... pubblica-
ti sulla Rivista archeologica dell’antica provincia e diocesi di Como edita dalla
Società archeologica comense [tre articoli... 1984 1988 1997... numerose
recensioni di libri altrui dal 1958 al 1997... nonché necrologi dal 1961 al 1997

di amici e stimati conoscenti e colleghi... del Volta i prof  Margheritis e
Sfardini... il capobidello Virginio Ballabio... non scordando il compagno d’av-
venture camortiane Ferrante Rittatore Vonwiller]... sulla rivista Economia
lariana edita dalla Camera di commercio di Como [ventisette articoli dal 1979
al 1992]... sulla rivista Como terza età edita dall’Università della terza età A.
Volta di Como – le prolunga qui le sue lezioni il prof  Maggi... docente pen-
sionato... avvia il ciclo Storia antica di Roma... 1982-83... e il lungo ciclo
Letteratura classica... fino al 1998... anni suoi ottantaquattro – [ventisei arti-
coli dal 1988 al 1996]... e sul bollettino parrocchiale Campane di S. Agata
[ventitré articoli dal 1988 al 2000]...

Como non può non pettappuntare al suo generale archeologo la medaglia
dell’Abbondino d’oro 1992... Presentatarm... e squillo di cento buccine e di
cento tube... anche nella loro variante greca... la  sálpinx...

Un cammeo dell’affetto perdurante degli ex allievi... in questo caso allieve...
Carla Castelli Baldassarri e Pierangela Orsenigo Soave... 

Dalla oramai lontana maturità del 1950 sono passati tanti anni ma il ricor-

do resta vivissimo: prima nostro valente Professore, poi consigliere pre-

zioso, poi amico e quasi confidente. ... Dai suoi proverbiali e notissimi voti

(per esempio dal cinque e mezzo al sei con tre meno), frutto di attentissi-

ma e superequa valutazione, siamo passate ai voti che, puntualmente, ci

telefonava dopo aver gustato (così diceva Lui) qualche piatto particolare

che gli portavamo, dopo che era rimasto solo [la madre muore nel 1986, la

sorella più giovane Rosita nel 1989] e poco pratico di cucina. Allora, nien-

te meno, solo cifre tonde: dieci, dieci con lode! Erano quelli i momenti in

106 La chiave del Volta 1961-1966 CAPITOLO 3 Il prof del vaso di Duenos



cui il nostro Professore era diventato Amico. Così, quel rispetto reveren-

ziale che abbiamo sempre avuto nei suoi riguardi è diventato amichevole,

pur sempre rispettosa confidenza. Negli ultimi tempi, poi, durante il rico-

vero al Don Guanella, siamo andate oltre... Chi avrebbe mai pensato di

poter dare una carezza al Professore? Eppure, in quei momenti era Lui che

la chiedeva...! Ci presentava a tutti i presenti: “Ecco le mie scolarine che si

ricordano sempre del vecchio Professore...”. “Come sta, Professore?” “Da

povero vecchierello, ma se mi lamentassi farei male!” E il suo grazie non

mancava mai a nessuno.

Questo ricordo... comparso su Campane di S. Agata... pasqua 2008... a un
anno dalla scomparsa del prof  Maggi... è pubblicato nel volume Ricordando
Paolo Maggi edito nel 2008 dal Liceo classico A. Volta Como... fonte prezio-
sa di notizie e immagini... Grazie...

Il carisma eburneo di Maggi... autorevolezza e coerenza... un mix-appeal inar-
rivabile... Un pensierino dell’Andrea sessantottino... Che sarebbe stato del
Maggi in bagarre 68?... solo due anni dopo la loro maturità... Sta come torre
ferma che non crolla già mai la cima per soffiar di venti?... l’avrebbero con-
testato?... forsitan... può darsi... ma nessuno con lui ci sarebbe andato giù
pesante... sicuro... jamais... con il Maggi jamais... Di certo anni dopo il prof  ha
detto “Non posso giudicare. Non conosco più i giovani. Gli unici alunni che
ho sono quelli amabili dell’università della terza età e loro non protestano, al
massimo si addormentano”... Qualcuno autorevole ha proposto “Paolo
Maggi merita la dedicazione di una via nella zona della Ca’ Morta dove, gra-
zie a lui, fu scoperta la necropoli preromana”... chi non sottoscrive?...

Il Gelpi... il prof  Giacomo Gelpi... nomina sunt...?... non può chiamarsi
meglio di così un prof  di italiano... l’eredità delle classi precedenti gli affibbia
il soprannome di animula vagula blandula ma l’Andrea tra i suoi compagni
non l’ha mai sentito in voga... in verità il Gelpi magrissimo e ascetico... maga-
ri stoico... animula è e incede dritto vagulus come un giunco imperturbabile
al vento... frangar-semmai-non-flectar... l’aplomb perfetto al rallenti... ataras-
sico... possa cataclismare il mondo... è un pie’ veloce all’incontrario... come il
treno di Celentano... ma senza sbuffi di fumo suvvia né clanclan di ruote su
rotaie jamais... il Gelpi... sì... è la flemma fatta uomo... è una pasta d’uomo...
un essere indifeso da blandire non offendere... non farebbe male a una mosca
ma nemmeno tollererebbe un suo peletto delle zampe fuori posto... cosa ci
vuole mai a pettinarsi anche a un dittero?... Ha la fama di severo ma due occhi
che esondano una lucetta maliziosa da bambino pronto a scatenare la ridare-
ra alla prima giusta occasione... gli occhietti del fanciullino del Pascoli?... seve-
ro?... ma no ma mai... l’Andrea non l’ha passata franca nonostante le raganelle
all’esame di quinta?... diciamo sensibile sensibilissimo a tutto ciò che porta
l’etichetta di molesto... una castroneria uscita all’aria durante un’interrogazio-
ne... un banco fuori posto... uno scatatrac di moto che invade l’aula dalla fine-
stra di strada gli innesca il suo Oooh classico con scorlita biblica della testa
all’indietro e la mano a scacciare dagli orecchi e dalla vista l’empio molesta-
tore... farebbe la coppia giusta con il bizzoso capitano in congedo che è il
Gadda... a volergli male... ma chi gliene vuole?... uno il Gelpi dovrebbe pian-
tarlo bel bello in una tipografia alle prese con la routine stillicidio... gutta cavat
gelpianam lapidem... lapidem?... teneritudinem... delle lino torquemadate
dagli implacabili linotipisti... Rimasta marmincisa negli annali voltiani 1963-
64 la sua reazione alla planimetria sconvolta della classe appena messo il piede
sulla soglia... i banchi sono da consuetudine... incamerata dal Gelpi come
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ordine classico immutabile... contigui a due a due allineati in almeno cinque
file con andamento parallelo dalla porta al muro di fondo... La Taborelli... lei
all’origine dello scompaginamento dell’omeostasi gelpiana... all’atto di indire
i suoi formidinanti compitini di matematica... a dire di qualcuno... forse nel
vero... non del tutto legittimi in un liceo classico dove la matematica è eti-
chettata materia orale... la Taborelli non fidandosi gnanca un cicinìn della
natura umana debole debole portata a sbirciare sul banco vicino pur di
sopravvivere... insinua delle perfide epentesi di vuoto nella contiguità dei ban-
chi dioscuri... perdipiù dissestando la rettilineità delle file... alla fine dell’ora
tabotorquemada tocca rimetterli i banchi abbinati e infilati... quella mattina un
attimo di ritardo... il Gelpi pur con la sua slow action ti arriva proprio in quel
mentre... a riordino ancora in mente dei... Gli occhi fatti exterrere... vitrei...
non la minima traccia di arguzia... una slot machine fermata sul più bello con
prugne e ciliegie a mezza strada... Se... se non rimettete a posto questo... que-
sto sconquasso... io... io me ne esco... torno in presidenza e ci resto... io non...
io non... la frase ellittica del verbo e del complemento oggetto... non soppor-
to questo casino?... non dalla sua bocca... ma nella sua anima perturbata sì...
dalla sua bocca casomai baraonda babilonia barabuffa bailamme... accozza-
glia ecco... le due zeta di prammatica le contiene... ma mai mai questo cazzo
di casino immondo... Il Gelpi flemmatico prof  ha il vantaggio di un parco
autori mica da ridere e lo svantaggio di non saper proprio trasmettere l’entu-
siamo di leggerli ai neofiti... entusiasmo?... non esageriamo... scompagina l’a-
tarassia... il bene supremo di sto mondo... Per fortuna c’è Dante... entusiasma
da solo... una cantica per anno del liceo... si parte splendidamente... inferno...
si gioisce con minor tepore... purgatorio... si langue inderogabilmente... para-
diso... per chi?... Quando il Gelpi interroga... ma pure quando spiega... erran-
do nel rigo sublime delle letternote auliche... la postura è da sitting bull...

ovvero stravaccato sulla sedia... i piedi slungati sotto la cattedra... un’amaca
sarebbe l’optimum ma non è in dotazione... la mano sembra... sembra?!...
eppure è...  automorta... la mano è all’altezza della cintola... dentro... sotto la
cintola... una pratica per sgorgare i pensieri?... per rattenere dentro intatto il
sacro equilibrio?... l’equilibrio una volta glielo sta proprio sbrindellando una
compagna che interrogata al banco si alza e... ex abrupto le prende un inusi-
tato betegamento... le sillabe a singhiozzo sono proprio zagaglie puntute con-
tro le trombe d’eustachio del prof... l’emozione?... l’impreparazione?... il
Gelpi pietoso... più verso sé stesso all’estremo che a conforto dell’allieva
mitragliera... Si segga... si segga pure signorina che forse col sedere ragionerà
meglio... naturalmente è un infinito di movimento sostantivato... non la mini-
ma luce di malizia negli occhi chiari... il Gelpi è un puro... omnia munda mun-
dis... stavolta sì... Il Gelpi lo si ama per la sua adorabilità d’uomo e la sua tene-
rezza congenita... a rasentare... c’è chi lo sente così... l’involontaria comicità...
c’è chi azzarda... perché il fim l’ha visto... alla Anthony Perkins in Psyco...
nella locandina italiana non c’è traccia dell’h...

La Taborelli... la prof  Maria Giuseppina Taborelli... matematica e fisica... dalla
guancia rossa infiammabilissima al subitaneo imbarazzo... stando in un liceo
classico la si direbbe  erythropárea... così come i fenicotteri sono
d’ala rosso porpora fenicio... la Taborelli si rossinfuoca per timidezza patolo-
gica... se qualche boccaccia... e ce ne sono nella classe prima B... scilindra qual-
che allusione anche solo scabrosina... lei devota di Tartaglia le tartagliano gli
occhi mentre s’ingarofana... e con il passare dei secondi il rossorporpora... più
porpora del porpora della toga praetexta o dirittura della toga picta... le si
incentiva e incrementa secondo... hanno calcolato alcuni... la successione di
Fibonacci... né più né meno come lo sviluppo delle conchiglie secondo la spi-
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rale logaritmica... La timidezza fa la prof  burbera o nasce già con l’animo
scontroso?... be’ la Taborelli non la amano... la temono e la odiano... come
sabbia negli occhi... Quella donna... se potessi... mi scombussola fin dal
nome... impronunciabile... sentilo... Taborelli... lo senti che contiene il verbo
aborrire?... Quella donna è la vestale della punizione... io odio la matematica
con tutte le mie forze... non la matematica in sé ma colei che la somministra
secondo il suo personale teorema de sade... Taborelli Némesis Erinni Ultrix...
ma che le hanno fatto a lei quando andava a scuola?... e a noi ce la fa pagare
e salata l’ammenda... Taborelli strega lei sì degna di inquisizione e rogo... La
Taborelli il Volta lo ha frequentato anche lei?... l’Andrea non se l’è mai chie-
sto... di certo in classe si presenta immancabilmente con il camice nero come
la tradizione fondamentalista voltiana vuole per le donne... meglio comunque
il grembiule del chador... del burqa poi... In matematica chissaccome l’Andrea
se la cava benino... eppure la matematica non è nel suo dna... l’Andrea non è
il Vincenzo che la matematica se la beve a colazione come un ovetto fresco...
non ha bisogno il Vincenzo di aprire libro né di sentire la prof  declamare
regole e passaggi su passaggi di dimostrazioni... le dimostrazioni il Vincenzo
interrogato le improvvisa lì per lì alla lavagna... e non seguono mica... no no...
i passaggi regolamentari taborelliani... la Tabo le ci vorrebbe proprio una bus-
sola per star dietro a quelle associazioni circonvoluzioni evoluzioni funam-
boliche sulla corda tesa e sottesa... e pure circoscritta... sulla tangente traccia-
ta e sulla retta intersecata... e il bello è che il Vincenzo alla fin della tenzone
infallibilmente tocca... È così dimostrato che... la Tabo interdetta eppur sod-
disfatta... Maccome avrà fatto?... eppure c’è arrivato... questo è uno che sicu-
ramente arriverà... matematicamente profetando... C’è da dire che le proprie-
tà dei monomi e dei polinomi l’Andrea gli sconfinferano... le sa a menadito...
le regole di scomposizione altrettanto... qualche merito ce l’ha... ma qualcuno

già mormora... È il suo pupillo... è il suo preferito... ce l’ha nella manica quel-
lo lì... sì del suo grembiulone da strega... All’Andrea la cosa non gli fa né caldo
né freddo né lo scombina... dio i simili non li mette insieme?... timido lui timi-
da la prof... be’ che c’è di strano?... se cane non mangia cane timido non man-
gia timido no?... Con la Tabo l’entente sarà ancora più cordiale quando si
affaccerà la trigonometria... all’Andrea gli sfagiola anche di più dell’algebra e
della geometria... la prostaferesi solo con il suono lo affascina... La Taborelli
imporporata se braccata è un cagnaccio acciaio toledo se è lei a braccare... una
prof  non deve lasciar andare sguinzagliate le allieviprede... tenerle in pugno...
pardon nelle fauci... quelle anime selvagge... nessuna tregua nessun rilassa-
mento... men che meno un appisolamento... A-me-gli-occhi è un richiamo
che suona a inesorabile monito... achtung achtung... a furia di sentirlo nelle
orecchie e nelle palle qualcuno lo fa sfottentemente suo... la Tabo lancia-
fiamma il suo A-me-gli-occhi e il Mimmocolombo stringe nella mano e li
mostra in giro gli occhi delle bambole ciecate delle sorelle... ne ha ben sei di
sorelle e una in classe con lui... la Sandra... la classe naturalmente ride... la
Tabo interdetta alza la voce e lasera all’intorno i suoi occhi cerberi a indivi-
duare la causa del deviamento corale... la matematica mica deve allietare la
matematica deve intimorire... atterrire anche... così entra meglio aguzza den-
tro quelle crape... Gli occhi di bambola li porta anche il Gianni e li depone
addirittura sul banco... è una sfida... chissamai... se la prof  li vede magari gli
chiede di portarglieli... sai lo spasso... Con la trigonometria in auge l’A-me-gli-
occhi si evolverà in una trappola fatale per la Tabo... Merlini stai pensando ai
miei seni?... La risposta a bassa voce è Fossi matto... ma il meglio è sotto gli
occhi di tutti... la pelle del viso della prof  deflagra... la Tabo vittima della sua
tagliola... il porpora è ancora più porporamente osceno... la classe esplode la
prof  implode...
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La Sbezzi... la prof  Anna Maria Sbezzi... storia e filosofia... appellata la
Nouvelle Héloïse tanto lo tira in ballo e strascica il suo Abeelaardoo... l’odis-
sea delle palle perdute per la classe irriverente... la Sbezzi Penelope?... La
Sbezzi non è Venere ma nemmeno Maggi è Apollo... perché allora la storia
delle letteratura greca è fascinante la storia-storia greca intrigante?... l’archeo-
logia poi... la storia antica... sfavillante fatta col Maggi... alla Ca’ Morta... i
manufatti... la storia materiale... con la Sbezzi invece la storia l’Andrea seguir-
la a malapena... più che la passion la può la noia?... la bruttezza implica dis-
interesse?... eppure la Sbezzi fa storia ancora più recente e la storia all’Andrea
ha sempre fatto sangue e sintonia... alla tele le ha seguite tutte... non una
persa... le grandi battaglie dell’antichità... una produzione francese vecchia
come il cucco tanto la pellicola è sfuocata ma avvincente come mai... negli
occhi ancora la battaglia di Zama... Publio Cornelio Scipione l’Africano
Maggiore spalleggiato da Massinissa prostra definitivamente Annibale nella
sua terra d’Africa... le strategie le armi le offese le difese... l’Andrea è stato un
costruttore di archi e fionde... come non gradire come non apprezzare l’ars
militaris?... 

NARRATORE Negli anni l’Andrea apprezzerà come un paradigma da
assolutamente importare nella scuola italiana anche quella favolosa tramissio-
ne della BBC... uno studioso inglese... perfetto italiano... nel chiostro di un
monastero cistercense in Italia... dove?... in Emilia forse... in un lungo piano-
sequenza a giringirare sotto i portici parlando della pietra dei capitelli dell’a-
limentazione tratta dall’orto della forma delle celle dei tessuti dei sai... dei... e
dei... come dipingesse un affresco del Medioevo in tutte le sue luci e le sue
vite... uno spettacolo di sintesi e chiarezza... 

È sintetica la Sbezzi?... è chiara?... mah... la lezione di storia fatta da lei per
l’Andrea non ha storia... tanto c’è lo Spini... un gran bel libro... la storia basta
leggersi lo Spini mica star a sentire la Sbezzi... Sbezzi soporifera a dispetto dei
decibel in alto repentini della sua voce... il grande sonno un effetto non solo
sull’Andrea... ma lo scoglio vero sbezziano è la filosofia... maccheè mai la filo-
sofia?... la filosofia no... all’Andrea gli è ostica-indigesta al massimo... passi la
biografia dei filosofi ma le loro elucubrazioni lambiccate spaccacapello in
sedici jamais jamais jamais... un gorgo dello Stige piazzato tra Scilla e
Cariddi... e a fumigare ancor più le fumisterie un manuale che più anodino
non si può... una cassöla di frasi giustapposte e senza la minima bussola a rin-
tracciarne il capo e il filo... da far pensar male a un centone malcucito di
appunti da notes megadontici o chilometri di nastro sbobinati dalle lezioni
universitarie del maestro Dal Pra e piccicati insieme in volume da qualche
nerboruto allievo o servile assistente – e anni dopo l’Andrea venirlo a sapere
che guarda caso è andata quasi proprio così... –... Vuolsi così colà?... si vuole
che alla Sbezzi l’Andrea conceda solo un amore a metà?... facciamo un quar-
to... fattostache dall’abbrivo sbezziano la filosofia all’Andrea gli stazionerà
perennemente sul piloro... anche più verso l’inguine equatore... la sindrome è
un’idiosincrasia brutta per i sistematori astrusi del cosmo e delle anime... e
non se la toglierà più... una sorta di colpo di fulmine cortocircuitato nel culo...
La Sbezzi la amano e stimano quelli dello pseudocircolo Pickwick di via
Mentana... non tutti magari ma il FrancescoAm sì di sicuro... i pickwickiani
sentono l’anima progressista crescere con i loro verdi anni... loro l’impegno
lo prendono a avvertire nel sangue e nei neuroni... gli altri se ne fanno un
baffo... l’Andrea manco sa ancora cos’è... c’è anche il monte degli impegni?...
i pickwickiani della Sbezzi apprezzano quanto mai la sua caratura progressi-
sta – l’eredità delle classi precedenti la Sbezzi la vuole esornata di falcettis

110 La chiave del Volta 1961-1966 CAPITOLO 3 Il prof del vaso di Duenos



cum martellis –... la Sbezzi donna di valore e ne sopportano i proverbiali e
prezzemolati distinguo... Anche se... a guardar bene... sotto certi rispetti... e le
uscite tranchant gergali cochon... E fu così che con la caduta di
Costantinopoli e dell’impero romano d’Oriente iniziò la furia iconoclasta e
cominciarono a... tirar giù santi e madonne... 

La Balzaretti... prof  Liliana Balzaretti... storia dell’arte... tanto si occupa e
venera l’eleganza classica tanto si muove e parla con la pesantezza di un ser-
gente maggiore dei marines... passo marziale non venusiano... cosa c’è... del
piombo?... in quei tacchi squadrati?... o sono zoccoli?... gli zoccoli del
mustang di Tashunka Witko... che è poi il vero nome di Cavallo Pazzo... veste
la Liliana con snobbiana appariscenza... foulardata al collo sempre... e all’abi-
to più che al monaco appunta il suo dardo sarcastico... alla cravatta del mona-
co in specie... con annessa giacca... Polloni... con quella... quella striscia lì che
ti pende dal collo sembri un burino di Barlassina.... absit iniuria verbis... quel-
le che iniziano per b... tu difatti sei una p – oddio... non sottintende mica
pippa?! –... quella... quella similgiacca lì cos’è?... l’hai comprata a Memphis?...
assì... te la sei fatta tu?... di pelle... selfmade... ciumbia... ma tu ti chiami
Giovanni o Elvis?... perché più che burino mi pari allora un bullo... Bulloni
non Polloni... Preferirei Jo Pollon... Eccosì Amadori tuo fratello fa scultura
all’accademia di Brera... ciusca... E... professoressa... ha come maestro nien-
tepopodimenoché Marino Marini... il grande scultore... Vorrai dire scultori-
no... ne deve mangiare ancora di marmo... un’indigestione... Essì... la
Balzaretti stravede per il classico ma è un po’ miope per il moderno... più che
miope scettica cinica critica... i moderni se potesse...  

NARRATORE Ma lo sa professoressa... lei lo sa di certo gli sbarbati della

prima B ancora no... il prof  Gelpi non gliene ha ancora parlato... né lo farà
mai – nota del redattore –... lo sa che lei porta un gran bel nome?... la prota-
gonista... pardon la vittima del Pasticciaccio di quel gran moderno del
Gadda... oltre che gran lombardo... moderno professoressa... moderno...

Parla antico la Balza... parla ricercato... un chiodo patologico... da infiggerci i
suoi allievi... per la pronuncia originaria... una vera fisima balzarettiana... Siete
al classico... non mi dovete dire tombe a cupola... tholos dovete dire... e scri-
vere... col th... macché tesoro dei Sifni... thesaurós... thesaurós... e voglio sen-
tirlo il plurale greco... occhio... kórai e k(o)úroi... Erechthéion guai a dire
Eretteo... capito mi avete?... dovete stimolare e inculcarvi il senso di apparte-
nenza a questa istituzione... e alla lingua che avete il privilegio di apprendere...
e così voglio sentire dalle vostre boccucce i nomi originari... occhio alle desi-
nenze greche... Diad(o)úmenos... Doryphóros alla greca... ma vi consento
anche Dorýphoros... basta che mi facciate sentire la y e la s... Polykléitos...
Pheidías... da non farlo sembrare na parolaccia... Praxíteles... La Balza tanto è
legata e lega la classe alla sua materia che i poveri registrati nella prima B non
si accorgono quando esce dall’aulico e entra nel prosaico... La Balza non
smettendo la sua aria trucebrusca da actor’s studio sta analizzando fin nei peli
del naso un pittore X e la sua opera Y... pausa... sguardo alla classe... pare inti-
midatorio o è una posa?... Che ora è...?... A Brera... al Metropolitan... agli
Uffizi... non si sa più a quale santo museo affidarsi... c’è da temere se non lo
si scuce giusto un voto rosso universale... La Balza una tantum sorride... bef-
farda... Vi ho in pugno miei ingenui virgulti... intendo che ora segna il vostro
orologio... Respirone di sollievone ecumenico...

La Barbon... la prof  Jolanda Barbon... scienze... ovvero botanica zoologia
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mineralogia chimica... la decana dell’olimpo accademico... non si sa darle
un’età... qualcuno azzarda che è coetanea delle cariatidi dell’Eretteo – si può
dirlo qui non alla greca... siamo nell’ora di scienze... – se fanno fede i suoi libri
di testo... lei è l’unica dei prof  a far lezione su libri suoi – almeno uno in prima
B –... testi scolastici passati sotto i polpastrelli e il naso di chissà quante gene-
razioni... datano dal dopoguerra... la seconda sì... e non d’indipendenza... la
seconda guerra mondiale... Jolanda Barbon Chimica e mineralogia per i licei
classici e gli istituti magistrali Paravia Torino 1947... Jolanda Barbon Botanica
e zoologia per i licei classici e gli istituti magistrali Paravia Torino 1948...
Jolanda Barbon Biologia e igiene per i licei classici e gli istituti magistrali
Paravia Torino 1949... naturalmente li usa via via nelle edizioni successive che
l’editore si premura di avviare alle stampe... Cammina curva... sotto il peso
degli anni e delle classi... ha l’aria bonaria di una nonna venuta a intrattenere
i nipoti con storie delle mille e una notte di pesci aladino di fiori sinbad di
gemme shéhérazade racimolate certo nel corso della sua lungheterna vita...
spettatrice diretta della storia magmatica della Terra... ha i capelli sale e pepe
in crocchia... più sale... il pepe appartiene al passato... non ce lo mette il pepe
nelle sue lezioni che si srosariano con tono monocorde di chi l’ha vista e la
sa lunga ma gli manca un po’ il fiato di riraccontarla... lascia che il pepe ce lo
mettano quei discolacci che siedono davanti a lei... non si fanno certo prega-
re... pronti sempre alle mariuolate... e alle maialate... L’Antonio ha la stazza di
un domatore di leoni del vecchio circo... è un giovialone... la bocca sempre
larga a liberarne facezie e sghignate... si alza col tono seriocompunto della
secchia rapita da un dubbio scientifico vitale... Ho letto in un trattato di un
presunto pesce scazzone... la classe testa china sul banco a assaporare l’effet-
to di quelle due zeta pronunciate quanto mai azzetate... Macché presunto...
esiste eccome il pesce scazzone... questo è il nome volgare... il nome scienti-

fico è Cottus gobio Linnaeus... appartiene alla famiglia Cottidae... è un pesce
d’acqua dolce... un pescetto... non più di una spanna... ma con una testa con-
siderevole... piatta e spinosa... ricoperta da piastre osse... con due grosse
spine... una sull’opercolo branchiale... un’altra sul preopercolo... ma tu... tu...
tu mi stai... scimunito che non sei altro... La classe sbotta a ridere... ride anche
la prof... L’aneddoto dello scimunito fenderà come una scimitarra gli annali
gustosi del Volta... L’Antonio ci riprova... Professoressa vorrei sapere qual-
cosa di più sul glucagone... Il glucagone è un ormone peptidico secreto dal
pancreas... per la precisione dalle cellule alfa delle isole di Langerhans... aspet-
ta un po’... fammi mettere gli occhiali... aah... ma tu sei quello scimunito per-
ditempo dell’altra volta... ma assettate va...

Il don Bianchi... il prof  Virginio Bianchi... religione... per lui il don fa aggio sul
prof... è un cultore di san Tommaso... ha come il dito puntato su di te con il
fare dello zio-dio Sam di I want you... Oddio non io ti voglio Lui ti vuole... e
ha l’aria di convincerti solo con la sua presenza solo con il suo incedere hover-
craft... l’insostenibile leggerezza del credere... solo con l’irreprensibile folta
alba chioma solo con la parola flautata eccedentemente glucosica che dio esi-
ste solo per dargli ragione... l’esito non è di un clamoroso plebiscitario con-
senso... non che tutta la prima B sia una schiera di miscredenti azzannapreti
laceratonache... ci sono molti cattolici praticanti... ma c’è una vena nel profdon
che pulsa di mellifluo e sussiegoso... ciascuno pensa al suo parroco... l’Andrea
a don Aldo... e sinceramente preferisce quello... dio fa o non fa preferenze?...
L’Aristide è di famiglia valdese... pure comunista in surplus... l’Aristide è l’uni-
co della diocesi... per il momento... a essere esentato dall’ora di religione...
l’Aristide che non vede proprio di buon occhio democristiani e fascisti e in
genere tutti i collitorti che sniffano e sminuzzano incenso è risentito non
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poco... Maccome si permette il don Bianchi di rimanere nel consiglio dei pro-
fessori quando si parla di me che sono estraneo per legge al suo gregge?...

La Voltiana... la sede nuova spaziosa appena fuori Porta Torre... soppiantata
la sede storica e ristretta in piazza Cavour angolo via Bianchi Giovini tre gra-
dini all’entrata... è a parere di qualcuno dei pickwickiani la libreria dei sciuri...
meglio contentarsi e foraggiarsi alla libreria Moresi – titolare fondatore dal
1935 Francesco Moresi – di via Giovio... ortogonale a via Cesare Cantù... la
via del Volta... La pianta della libreria l’hanno bene impressa i pickwickiani
moresiaficionados... almeno qualcuno di loro aficionado più degli altri e a
qualcos’altro... una similitudine?... come un rapinatore di banche ha in mente
e sulla lingua... acquolina pavlov... la pianta della sua banca... la ragione incon-
fessabile ma intuibile... La libreria... in verità una cartolibreria... è composta
da due locali visibili... A e B... e da un terzo X... più che invisibile invisto... il
retro... il sancta sanctorum... l’albergo di tutto quello che in negosi el ghe sta
minga... impossibile saperne di più di quello che il titolare lascia intravedere
quando a soddisfare una richiesta peculiare vi sparisce dentro con subitanea
apertura-chiusura della porta... è nell’intervallo di tempo fra la scomparsa e la
riapparizione che nei pickwickiani deboli di mano mister Hyde ha la meglio
sul doctor Jekyll... E vediamola la pianta... dalla strada... la vetrina alberga le
specialità della casa... librarie e cartolarie... compassi penne... mazza che
penne!... la sola accessibile ai pickwickiani è la pelikan verdenera a pompet-
ta... la classica... matite pastelli batterie di tubetti di colori a tempera e a olio
barattolini di colla in alluminio... sì che li conoscete... dentro c’è la rinomata
coccoina... con tanto di pennelletto imbucato nel cilindro vuoto al centro...
un kit in pelle per scrivania con inserito calamaio... e naturalmente vocabola-
ri e libri di testo... la prima ragione d’esistenza con le scuole vicine... dalla

porta d’ingresso a vetri si accede al locale A – qui nel fondo si apre la porti-
cina del retro –... vetrinette ai lati con altri ammennicoli da cartoleria... un
bancone con la cassa che dietro lascia solo un soffocato spazio di deambula-
zione al titolare... paretata dietro il bancone una mastodontica scaffalatura a
antine vetrate – qui si intaglia la porta fatidica per il retro... come vedete l’at-
tenzione dei pickwickiani è quasi retromonomaniaca –... sulla destra del loca-
le A due aperture... una pena dopo l’ingresso una all’altezza del corridoio post
bancone... per entrambe si va nella città gaudente del locale B... ben più
ampio... il cuore della libreria... tre pareti totoscaffalate e totolibrate... la quar-
ta solo parzialmente nello spazio che residua dall’incastonamento della
seconda vetrina... elevata a un metro e mezzo da terra e grandapportatrice di
luce... la base nell’interno è sipariata da una sorta di anta... che si erge di un
due spanne oltre la base della vetrina... l’eccedenza ha il ruolo scenico di sfon-
do... ci si addossano i libri esposti verticalmente in vetrina... il sipario-anta è
rimovibile per rifacimento vetrina o per soddisfare un cliente con l’ultima
copia... la vetrinata... di un libro andato a ruba... caso non frequente... nean-
che allora... il locale B ha un’isola centrale libraffollata... che ritaglia nel locale
un periplo quadrilatero... più i libri sono alti meglio si può invisti... magari chi-
nandosi... mettere in atto quello che qualche anno più tardi lo si dirà un
esproprio librario proletario... ovviamente nella vetrina del locale B e creati-
vamente nel suo interno... secondo l’estro del momento.. il libraio espone le
novità... requisiti essenziali la collocazione a altezza... pardon... a incoccio
sguardo... e la seriazione... file di dorsi tutti uguali da fare un muro in cui il
cliente curiosante non può non sbattere... specie se i dorsi sono tutti fascet-
tati colori pastello da imbonimento... Guardate guardate siori e siore... A detta
di uno degli aficionados involatori di libri i Moresi in negozio sono quattro...
il Moresi capostipite... il sciur Francesco... due donne... la mié e la surela del
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titolare... la mié è la più in carne... si fa per dire... sono mezze acciughe tutt’e
due... e una giovane... timidissima... delle due l’una o è la figlia o è la nipote
del sciur Francesco... in mezzo a quel gineceo il Moresi pater familias fa la
parte del gallo & sultano... comanda ruvido rimbrotta burbero bacchetta spie-
tato... più che in una libreria... è sempre il commento dell’aficionado... sem-
bra di stare in una canonica con il prevòst più due perpetue e una trovatella...
Non si vive di soli libri né di soli Beatles – tra parentesi all’Andrea con tutto
quel filoanglismo del Guido... e non solo lui... gli è spuntata la difesa a oltran-
za dell’italiano... Radio Luxembourg non l’ha mai preso la voglia di andarsela
a riverire come andando in chiesa... apprezza solo le canzoni in italiano...
venera Celentano non tutti queli lì che non si capisce un casso che cosa dico-
no – c’è anche il cinema... da quanto l’Andrea non entra in un cinema?...
madonna... dai tempi di Novate... a Monte Olimpino il cinema dov’è?... e a
Como la mancetta sa di poca lira... l’Andrea ha la coscienza di non chiedere
aumenti alla Pina e al Primo che già faticano le lire a tirarle a casa... i film si
fa bastare quelli bianchi e neri che passa la tivù benevolente... al cinema ce lo
trascinano la prima volta dacché è al Volta il Guido il Massimo l’Aldo... ormai
più che compagni sono amici... in cartellone al cinema teatro Sociale Otto e
mezzo... toh in bianchenero... del Federico Fellini... che ha girato la Dolce vita
lo sanno anche i sassi più duri ma per l’Andrea è lo stesso un illustre carnea-
de... l’hanno scelto quel film perché ha fatto e continua a far scalpore... la cri-
tica scalpita... il pubblico effervesce... i contro si accapigliano con i pro... non
è una pellicola da post prandium... tanto per agevolare la digestione... l’oppo-
sto... una pellicola che rischia di restarti sullo stomaco... ma tanto per far
vedere che il liceo non è acqua e i liceali mica bagnini... absit iniuria verbo... i
quattro voltiani sono pronti a sorbirsi nonché peptonizzarsi anche quella
mattonata... Veni vidi wc... all’uscita... pausa... parola non vola... riflessione o

imbarazzo?... aleggia un gigantesco nebuloso boooh... alla fine uno... chi?... dà
la stura a tutto il misoneismo proprio da classicista... un altro appoggia un
altro rincara... Maccheccazzo di film... Na merdata che non si capisce un belin
de l’ostrega... Macché avanguardia macché capolavoro... Sììì.. da dopolavoro
ferroviario... e delle Ferrovie Nord eeh mica quelle dello stato... l’Andrea one-
stamente non è che c’ha capito proprio tutto tutto di quel montaggio di real-
tà e di sogni ma il fascino l’ha subito... ciusca... la novità... la bellezza... lui si
schiera per l’assoluzione... pollice assolutamente dritto... con un cicinìn la
voglia alla fine di cacciarglielo nell’occhio a quei tre dell’avemaria che c’ha
preso balordamente il gusto... più che gusto è quello che la Pina lei lo chiama
il lechèt... il malvezzo... di vomitarci addosso... di bastiancontrariare per prin-
cipio... nell’uovo filmico non ci trovano un pelo pettinato ch’è uno... gli ha
preso la sindrome del colosseo... sono leoni con la foia dello sbranamento... 

NARRATORE Trovarsi da solo in netta minoranza.... battagliare come in
un derby per l’affermazione di un giudizio un’idea una tesi... una posizione
situazione che l’Andrea ricorderà e rinnoverà... non solo nelle praterie del
cinema ma anche nei meandri della politica... per la politica è del tutto pre-
maturo... per il cinema l’avventura del Volta agli sgoccioli ripresenterà l’occa-
sione... il conto alla fine è invariato... salato identico... 1966... Blow-up...
Michelangelo Antonioni... la compagnia dell’avemaria la stessa... in croce
sempre l’Andrea... e sul Golgota Maria piange... Oh madonna... essì che me
l’avevano detto... quello lì non si contenta mica di aver rotto i marroni con
L’avventura La notte L’eclisse con il sovrapprezzo di Deserto rosso... com’è
che lo chiamano?... il maestro dell’incomunicabilità... sono d’accordo... un
vero maestro nel comunicare un casso de nagòt... Riaffiorano come per Otto
e mezzo gli agnostici gli interdetti subito calcinculati a far posto sul patibo-
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lo... lato del boia... agli iperesegeti ai cinerobespierre ai cinevindici... Blow-
up?!... ingrandimento dei miei poveri coglioni... sono due mongolfiere... mo’
sciopen... Maccheccazzo!!... e il finale?... l’Andrea allibito s’inalbera... ma se
solo quello è un capolavoro... è la chiave... la chiave per l’adesione alla realtà
del reale o alla realtà del sogno o della finzione... del conformismo se vole-
te!... Meglio se ne usava due di palle da tennis... un para de bal... ecco che
cos’è il finale... E la scena del cimelio di chitarra?... l’Andrea terremotato dalla
cecità altrui freme e rifreme... non è un’altra scena chiave per capire quello
che il regista ha vol... Ma quello lì non ha voluto dirci una minchia di niente...
ha messo insieme un po’ di Londra un po’ di figa e un po’ di musica e ha con-
tentato la bocca di tutti gli esterofili di merda... E allora voi che sentite solo
musica inglese?... Aldo escluso... E allora tu... E allora voi... finisce a un pelo
da spinte e schiaffi... non solo la politica divide... anche il cinema... 

Nella cucina grande del Plinius – dopo l’epica tenzone del Cin con la Pina che
tenta di strappargli dalle fauci l’ultima bistecca... l’ultima di un intero piatto
pronto per metamorfosarsi in cotolette e spazzolato via in un amen... è basta-
to girargli la schiena... la Pina arriva addirittura a fargli fare un giro di giostra...
niente da fare... il gatto non molla... cede la bistecca... metà in mano della Pina
metà ingurgitata senza masticarla dal Cin – è il momento del Luchino di anda-
re eroicamente in scena... Ha poco più di un anno... è la fineprimavera del
1964... la Pina sta approntando il pranzo in attesa che rientrino l’Andrea dal
Volta la Marian dalle medie in via Brambilla e la Kitty dalle elementari di via
Perti... un bel risottino gli andrà bene a tutti... la Pina di risotti se ne intende...
prepara il soffritto con la scigula... il brodo con il dado knorr... mai usato lo
star... un bel bicér de barbera... riso rigorosamente semifino maratelli... il via-
lone alla Pina non ci piace minga... Il Luchino è già altino... sta già dritto a

tavola... basta un cuscinotto sotto il popò – forse a ben vedere è dritto sì ma
nel suo seggiolone – intanto che la Pina spignatta lui si guarda in giro... gioca
con le briciole di pane... ne slunga qualcuna al Cin che sdegnosamente la
ignora... magari rifosse una bistecca... ogni tanto la Pina si volta... il Luchino
è proprio bonino... un tesoro di bambino... già giudizioso per la sua età...
Dall’altino all’alticcio – la battuta è della Marian e ne esige il copy – non c’è
di mezzo il mare... basta un passettino... meglio una slungatina del braccino...
Quella roba lì ha lo stesso colore proprio della mia spuma nera spumador... 

NARRATORE La spuma nera o spuma tipo 1938 la crea per l’appunto nel
1938 Antonio Verga dall’infusione... ultrasegretissimamente conservata... di
diciassette erbe officinali che le danno un gusto inarrivabile molto meglio
ruvido della cocacola... troppo troppo costosa allora per le tasche della fami-
glia... si cocacoleggia semmai e soltanto la domenica o i compleanni...

...C’ho sete... tanta tanta sete... La Pina avverte alle sue spalle un borboran-
tolmormorio... (S)onno... (s)onno... tanto (s)onno... si gira come una biscia...
il Luchino stravaccato sulla tovaglia... il crapino quasi sopra la michetta... le
guanciotte rosse barbera e pure le orecchie... fumanti... Ma sta ronfando!...
ronfando proprio della grossa... eggià... il bicchiere del barbera... indizio ine-
quivocabile... scolato all’ultima goccia... Luchino niente pane solo vino...
Madonna del signùr... svegliati svegliati... Il dottor Arturo Gatti... il papà del
Guido... è il loro dottore di famiglia... prontamente telefonato rassicura...
Tranquilla... un bel sugnèt e il Luchino ritorna in forma... be’ si è svezzato...
un po’ in anticipo... ormai il vino non ha più segreti per lui... deve reggerlo
solo un po’ di più... ma lei gli tenga lontana la bottiglia... se sa mai... L’Andrea
gli ispira il dottor Gatti... la frequenta la casa del Guido... sua mamma è una
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professoressa... di scienze... sembra austera severa... nera nerissima di capel-
li... ma è solo signorilità... sottesa di dolcezza... si chiama Nada Gatti Silo e
legge strane riviste con grandi pagine vuote... è un’enigmista... come anche il
dottor Gatti... l’Andrea è stupito e ammirato a sfogliarla la rivista che la prof
Gatti gli porge... La settimana enigmistica con le bartezzagate più ardue è per
dilettanti all’asilo... questa è una raffinata rivista esoterica...

NARRATORE Andate in internet e li trovate entrambi i coniugi enigmi-
sti... http://www.enignet.it/uploads/documenti/Enigmisti%20del%20pas-
sato%202015%20(7a%20vers).pdf... e se ben guardate in internet c’è anche il
figlio dnadegno di talis mater et pater... perché chi è mai Cingar?... con qual-
cosina in più magari... leggi musica... oltre la letteratura naturalmente... suo
pane quotidiano... i santommaso hanno soltanto da sfogliare l’Album...

La Vigor s’è decisa... iscrizione al campionato di Lega giovanile... (under)16-
(non over)18 anni... iscrizione fai-da-te... alla buona buonissima... uno per
tutti tutti per uno... nessuna struttura nessuno sponsor... il Camillo unico refe-
rente... presidente-segretario-allenatore... una nuova divisa però la ci vuole...
le magliette bianche della salute andavano bene al campetto della Nino
Bixio... adesso ci vuole una divisa vera... maglia blu con colletto e orli delle
maniche rossi calzoncini blu calzettoni blu rossorlati... l’anno dopo la versio-
ne definitiva... maglia arancio con colletto e orli neri calzoncini neri calzetto-
ni orange nerorlati... sono le due sole maglie economiche decenti in vendita
dall’Arrighisport... ci sono anche i borsoni ufficiali tutti uguali... rossi... li
passa sempre l’arrighiconvento... non certo gratis... sportafoglia di suo sem-
pre il Camillo... alle scarpette però i ragazzi ci devono pensare ognuno da sé...
il Camillo non ha più soldi da sborsare... c’ha pensato la tassa d’iscrizione a
smungerlo e l’affitto della palestra d’allenamento... la Negretti... una volta la

settimana il giovedì sera... L’Andrea nelle gare ufficiali al campetto di Albate...
in via Acquanera – ci s’arriva dal piazzale Camerlata con la fontana quattro-
palle & quattrocerchi imboccando la via Canturina – gioca con la palla al
piede della sua congenita timidezza raddoppiata dalla paura di autoesporsi
alla berlina della  brutta figura... al limite del quasi patologico... al punto di
non giocare piuttosto che sfigurare... Camillo non mi sento tanto bene... il
Camillo conoscitore di polli mica s’impietosisce... Gioca che ti passa...
Relegato terzino quando ha in animo di tessere il gioco... condannato al lavo-
ro solo di rottura interdizione quando vorrebbe... saprebbe anche?... potreb-
be?... ma certo che sì... impostare il passaggio ideare un assist piazzare perché
no? un tiro angolato – non era questo l’Andrea all’ex Lavatoio?... non drib-
blatore ma interditore-rifinitore sì... che in gol col guizzo ci vadano gli altri...
lui almeno ci tentava e ci riusciva a mandarli –... con la maglia della Vigor
indosso in lega giovanile sotto i riflettori dell’ufficialità chissà che cazzo gli
prende all’Andrea... l’intuiamo... gli prende la fifa... nessun zampino della
federazione internazionale... fifa pura... la fifa di sbagliare e di far ridere...
decuplicata dalla coscienza di soffrire di una certa inadeguatezza tecnica
generatrice di senso d’inferiorità... diciamocelo... coi piedi a palleggiare
l’Andrea non è mai stato un granché... bella forza... non ha mai trovato un
signor Liedholm a fare con lui il lavoro sui fondamentali che ha fatto con
Tassotti... cazzo... un ex scarpone trasformato in un brasilero puro sangue-
misto – il Camillo l’è un bravo fiö ma non è un vero allenatore... è un diri-
gente accompagnatore... c’ha una passionaccia ma di tecnica calcistica non se
n’intende... forse non ha mai giocato... e se l’ha fatto non dava certo del tu alla
palla... di tattica poi ne sa anche meno di un giocatore di tris OXO – ma nem-
meno l’Andrea si applica da solo ore e ore contro il muro ore ore a far bal-
lonzolare il pallone sul piede da uno all’altro sulla coscia dalla coscia al piede
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alla testa... è così che da un pezzo di legno viene fuori un pezzo di giocato-
re... Ma perché accettare di fare il terzinaccio qualunque buono solo a far
incespicare l’attaccante a sporcargli o toglierli la palla punto e basta?... passa-
re l’Andrea passa bene... ha sempre passato bene... cos’è? il campo a undici a
trasformarlo in anonimo birillo sulla fascia?... a togliergli di dosso ogni bran-
dello di personalità?... eccolo il punctum dolens... la fondamentale carenza
dell’Andrea calciatore... perché il calcio è questo... personalità su un substra-
to il meno possibile minimo di classe innata e tecnica coltivata... il campo non
mente... non può avere personalità sul campo chi la personalità nella vita la
deve ancora rabdomantare e soprattutto dimostrare... E meno male che
all’Andrea in lega giovanile gli resta immutato il colpo di testa... il suo colpo
migliore... con quello difende e imposta... dà traiettoria alla palla meglio che
d’interno o d’esterno col destro... il sinistro per pietà non tocchiamolo... quel-
lo forse nemmeno Liedholm saprebbe migliorarglielo... l’Andrea di testa non
c’è cross in area che cada come una pera matura sulla testa della sua ala... sia
alto come lui o anche alto come l’Everest col tempo e con l’anticipo resta
comunque all’asciutto... ma anche nel colpo di testa... il suo forte... un punto
debole... chi mai lo direbbe?... forse Achille che di talloni se ne intende... c’è
eccome... enorme... quella maledetta palla che spiove alta alta dal cielo rinvia-
ta dal portiere o da un avversario... quella palla a campanile che cala poi caro-
gna come una mannaia damocle e ci vuole tempo doc e colpo d’occhio per
andarla a impattare come dio pallone comanda... cazzo... l’Andrea l’intimidi-
sce quella candela... la patisce... la subisce... rischia fortissimamente di farsi
uccellare mancandola con ignominia somma o colpendola con la spalla e non
con la fronte quando invece è sua... sua solum e lui nacque per lei... amore
mandato deluso... e gli amori delusi se ne fottono dell’alibi della timidezza...
Se non altro l’Andrea dà prova di dedizione e fermezza... diciamo anche d’or-

goglio... la volta del nove a zero contro l’US Libertas... l’indiscussa prima in
classifica... una partita tremenda da tregenda... campo infangato fino alle cavi-
glie acqua imperterrita a secchiare dal cielo pallone più pesante di una boccia
di marmo... il Camillo l’elogia l’Andrea come il migliore in campo... un’oasi di
interdizione pur nel colabrodo generale della difesa... lo dice al corrispon-
dente volontario della Provincia venuto a stilare le solite dieci... meglio nove...
righette sulla domenica di campionato giovanile... c’è anche il Marsilio in
quella partita waterloo... il vecchio amico dell’oratorio di S. Giacomo... quan-
ti gol... sei?... sono colpa della sua mai dismessa venezianità?... e pensare che
continua a giocare terzino mica all’ala... 

Con l’Andrea e il pallone meglio passare da Eschilo... i calciatori come
dovrebbero essere e non sono... al Boccaccio... ridiamo ch’è meglio... Non è
il campionato... è un torneo... si gioca d’estate sullo stesso campo di lega gio-
vanile di Albate... l’Andrea nemmeno attore solo spettatore... con lui il
Guido... che di calcio se ne intende e spasima come un beone davanti a una
bottiglia di minerale... perdipiù svanita... il Guido dopo un po’ si annoia...
volta le spalle al campo... fa ballare lo sguardo sugli spogliatoi sulla porta di
strada sui curiosi che vanno e vengono... finché dal campo gli arriva all’orec-
chio una parola in inglese... il suo amato inglese che coltiva come la sua
seconda lingua da quando lo si sa da Liverpool si è andata diffondendo la
musica promessa... chi è l’inglese in campo?... il Guido-Proust radara alla
ricerca... eccotelo... è quel ricciolino rosso... il Guido prende a englishculo-
prendere a raffica il malcapitato inglese.. gli va vomitando addosso tutto il
repertorio sconcio che chissà da chissaddove l’ha incamerato... non di certo
da Radio Luxembourg... l’Andrea non può ripeterla la valanga di insulti epi-
teti sfottò... lui l’inglese non la sa bene... specie l’inglese sbavato nei bassi-
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fondi... la Saladino mica glielo insegna... può solo testimoniarlo che insulti
sono dalla foga della bocca del Guido e dalla sua ridarera convulsa... più fuc-
koffeggia fuoco e fiamme contro l’inglese più si contorce attorno alla recin-
zione bassa su cui si appoggiano... se la canta e se la ride da solo... che siano
ingiurie offese sconcezze di quelli grosse e grasse lo si legge anche negli
occhietti di un piscinela vicino a loro... occhietti da faina... strabuzzano... la
piega della bocca è all’in basso che più non si può... massimo sconcerto e ver-
gogna... Cazzo Guido questo qui l’inglese lo sa... lo capisce eccome quello che
vai sparando... guarda guarda come storce la bocca... Guido occhio... non fac-
ciamoci conoscere... il Guido manco per le palle... finché la partita non è fini-
ta ulula e contumelia... il rossiccio riccio in mezzo al campo non è che capi-
sca né senta granché... gli sarà arrivata qualche eco... qualche venticello di
albionico vaffanculo... ma di certo il Guido tra la folla tifosa che sbraita mica
l’ha individuato... a questo ci pensa il piscinela a fine partita... pena che l’arbi-
tro ha sifulato il game over... scavalca la staccionata e corre dentro il campo...
ma dove corre il piscinela?... corre dritto dritto dal riccio rossiccio...
Madonnasanta Guido... ecco perché quello lì capiva l’inglese... è inglese pure
lui... è l’amico dell’inglese... e non contento di spifferare alla vittima tutte le
malevolenze spolmonate dal Guido eccoti che il piscinela punta pure il dito...
contro il Guido... contro loro due... e il riccio rossiccio prima vulcanarsi...
intorarsi... fumo dalle orecchie e dalle nari... pure dalla coda... poi muoversi...
muoversi?... grangaloppa piucchepieveloceachille alla volta del Guido e
dell’Andrea... della gola e del culo del Guido e dell’Andrea... Guido quello lì
ci... ma il Guido non c’è più... insultatore ardito ovattato nella folla pavido
fuggitore gambeinspalla al momento del duello... del redde rationem... al
momento clou del degüello... all’Andrea non gli resta che adeguarsi al sisalvi-
chipuò... più si appropinqua più il rossiccio riccio non è più un giocatore di

football... è un pilone di rugby... e carica... hai voglia a spiegargli Io no... io
non c’entro mica...

Chi davvero lo caricano... di brutto... e dopo c’è da raccoglierlo col cucchiai-
no... è il Primo... e con lui tutta la famiglia... Forse puntando a uno scalino in
più – la lana a domicilio tira... Como ha accolto non solo il lavoro ma la fami-
glia... perché non sedimentare il successo?... perché non interrare le radici?...
perché non un negozio di maglieria? –... forse volendo ricucire con la Pina
secondando altrettanto forse la sua voglia di riavere un negozio... be’ il Primo
si imbarca in un’avventura che anche Ulisse lo slomberebbe... il greco sdere-
nato... C’è un grossista a Milano... non il tradizionale del Primo... uno altret-
tanto grosso... un possibile socio e finanziatore.... vorrebbe spandersi fuori
Milano... è il Primo a suggerire o il Primo solo inorecchiarsi la proposta del
negozio?... Vada avanti signor Primo... la parola è data... la parola di un com-
merciante è più che oro colato... Dal cielo platonico l’idea del negozio viene
messa in terra a camminare... tutto per la magliaia... filati macchine per
maglieria bobinatoi e annessi e connessi... il paradiso della magliaia felice... la
grana e la merce naturalmente le mette il grossista... il lavoro il Primo &
Pina... l’accordo verbale non si sa bene come è fatto... sarà solo il disaccordo
a far affiorare scogli e controscogli... Il Primo galoppa avanti... come ritro-
varsi n’altra volta a San Siro... dove tutto è abbrivato... un segno del destino?...
trova e affitta il negozio... in via Milano a Como... angolo via Roosevelt... una
traversa battuta della Napoleona... il Primo e la Pina s’impegnano entrambi...
impegnano anche i figli... i sabati e le domeniche passate tutt’insieme a lava-
re e lucidare... il negozio è una piazza d’armi... quattro luci imponenti come
vetrate del duomo... e pavimenti marmo in metroquadratura pendant e retro
ufficio magazzino... le serate arrovellate nei conti su conti... risparmia di qui
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restringi di qua... Continui a andare avanti lei signor Primo... la cortesia inar-
rivabile del commerciante puro... noi poi subentriamo con la fornitura... per
il nero su bianco c’è tempo... ha la mia parola no?... Il Primo racimolando l’ir-
racimolabile ha infervorato il galoppo... le scaffalature ordinate con caparra
versata... una cifra da capogirare la comune famiglia media italiana com’è la
famiglia Pina & Primo... l’arredo pure caparrato... la merce prenotata... così gli
ha detto di fare il grossista... Come un comune ordine così il nostro magaz-
zino la mette da parte per tempo... poi regolarizziamo tutto quel che è a mio
carico... la lana addirittura è già arrivata bell’impacchettata... canonici cinque
chili... sistemata per ora alla bell’e meglio nel retro... le macchine da esposi-
zione arriveranno a ruota... l’affitto già anticipato per tre mesi più deposito
cauzionale... quindi sei almeno... il fatidico momento della vernice s’approssi-
ma... prevista per ottobre... proprio come le scuole... negozio scuola di vita e
di lavoro... chi non risica... L’estate volge il disio e il cielo ex abrupto fende le
sue viscere... le evacua... un temporalone bufera che sa di urugano... qualcosa
ha tiltato... qualcosa s’intraversa... qualcosa mal s’intassella nel mosaico spe-
ranza del Primo... con la Pina al seguito se non del tutto al fianco... la Pina
subodora?... Manca... eccome se manca... manca il bad end... la nemesi del
fato... l’invidia del fato contro chi di buona voglia si ribella ai suoi stitici pro-
grammi culatterra... Vuoi alzare la testa? vuoi alzare il culo? vuoi volare anche
tu come quell’altro uccellaccio? vuoi volare senza licenza?... la mia licenza... e
allora ti risbatto col culo nella merda da dove sei nato e venuto... detto fatto...
Il grossista onorparolaio al valore s’è defilato... al momento di tirar su il sipa-
rio ha imboccato la porta di servizio come un qualunque estraneo che non
c’entri con la festa... che la festa finisca... A me che me n’importa?... tanto
venduto ho venduto... vero signor Primo che me le deve onorare le cambiali
per l’acquisto di tutto quel po’ po’ di lana e macchinari?... Il Primo culam-

mollo e palleaterra a sbaraccarsela da solo l’avventura del negozio... se pro-
prio vuole continuarla... e come?... la lana e i macchinari sono... erano a cari-
co del socio... a Pina & Primo il lavoro di conduzione del negozio... e l’utile...
c’è ancora da definire bene le quote dell’utile... utile??!!... qui si chiude in ban-
carotta... non solo non c’è più un socio fornitore ma c’è il conto salatissimo
delle quintalate di lana... la lana del socio s’è dissociata... le fatture lo dicono...
lo ribadiscono le cambiali... altro che pro forma... lana ordinata dal Primo non
onere del socio... e le macchine?... anche quelle da pagare... sono milioni su
milioni cambialati... le finanze reclamano il rientro dello sperpero... è la male-
dizione preannunciata dal disastro del motom... un disastrino al confronto...
Il negozio sbaracca neanche tirata su la cler... abortito in prevernice... il nego-
zio non ha più materia prima né lana né macchine per proseguire... se non
quella prima fornitura... pardon ordine... Maccome è stato?... chi le ha cam-
biate le carte in tavola... addirittura le regole del gioco?... un ripensamento last
minute o una bencombinata truffa?... un pentimento notteconsigliando o un
distillato raggiro?... l’Andrea non lo sa... lo sospetta... di certo la morale la
conosce... è waterloo... il Primo ha impegnato l’anima e sul gobbo gli s’impi-
ramidano macerie da sderenare un esercito... la lista debitoria lo accascia...
affitto buttato nel cesso... lana macchine da pagare... mobili da pagare... la vita
impegnata a sdebitarsi... il tempo svalangato a vuoto... il giro delle magliaie
trascurato... niente incassi solo debiti... debiti debiti da dissanguare una man-
dria di bufali... non un solo povero vitello... castrato mazziato e cornuto... in
un amen dalle stelle alle stalle dal sogno al bisogno dal lustro al lastrico... la
famiglia è peggio che in ginocchio... L’è tuta culpa tua... te ciapet semper i rob
a la legera... sensa gnanca una firma sota al cuntràt... che la Pina il j’accuse lo
pronunci o no l’effetto è lo stesso... rimbomba come bomba nella testa e nella
pancia del Primo... quel che è certo è che alla Pina il conto delle rimembran-
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ze amare da rinfacciare al Primo si slunga... La famiglia ha smarrito il carico
dei lupini e quel cicinìn di status sociale ghermito coi denti... gli affari sono
affari e vanno lasciati fare agli affaristi... il Primo è più sul versante utopista
pacifista umanista... à la guerre comme à la guerre non ci sa né vuole anda-
re... finisce col perderla... quella come l’altra... la seconda dopo la grande... il
ciclo del vinto sulla ruota del bobinatoio... Morale... ritirar su le maniche e
pedalare a rimetter su alla bell’e meglio il castello di carte... anche l’affitto del-
l’appartamento al Plinius è diventato un macigno... la pensata per uscirne è
mettersi nelle mani di chi una casa te la offre con il lavoro... il Primo prende

in gestione una cooperativa... a Rovellasca... c’è da sgamellare con l’osteria e
la trattoria per magut locali e operai in trasferta nella zona... La Pina affran-
ta... Maccome?! siamo risprofondati peggio che nel dopoguerra a Novate?!...
ma i miei figli devono continuare a studiare... la Pina non transige... i suoi figli
sono fatti per studiare e a studiare continueranno costi quel che costi...
Continuità ma con qualche strascico di nuovi addii per l’Andrea... addio amici
di S. Giacomo... addio retropiazzetta della piazza Roma che di pallonate ne
hai viste... addio benzinaio... addio Plinius sorgente sul lungolago... addio
lago... addio pescate dai moli e dai pontili... addio ville Geno e Olmo...
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