
CAPITOLO 4

Rovellasca mon amour





Seconda liceo anno scolastico di grazia 1964-65.
Rovellasca?!... dov’è?... dove siamo andati a finire?... il cuore
della Pina diapasona all’ingiù come la sabbia in dissoluzione
della clessidra... Rovellasca limitrofa a Rovello Porro la capi-
tale delle patate nordiste... Rovellasca più vicina a Saronno
che a Como cui è formalmente improvinciata... 

Che frega sapere... ma chi vuole saperlo?... che Rovellasca nasce nel secondo
secolo a.C. da legioni romane in nordica avanzata verso la Gallia?... Che frega
sapere... ma chi vuole saperlo?... che il nome di Rovellasca riverbera quello di
landa sassosa magari avamposto al limite di se non fuori della valle fortifica-
ta?... basta e avanza quel fuori... fuori della terra di dio... dentro la terra del
demonio... Sem finì a cà del diaul... Che frega sapere... ma chi vuole saperlo?...
che nell’844 il territorio di Rovellasca è assegnato in gran parte al Contado del
Seprio e per la parte restante al Contado della Martesana?... Che frega sape-
re... ma chi vuole saperlo?... che nel 1286 Rovellasca è interessata dalla pace
di Lomazzo firmata il 30 marzo di quell’anno nel brolo di San Vito a
Lomazzo?... Che frega sapere... ma chi vuole saperlo?... che nel 1460 i rovel-
laschesi inoltrano una supplica al duca di Milano per ottenere giustizia con-
tro il bandito Giovanni Pietro da Carcano detto Zaccagnino?... Che frega
sapere... ma chi vuole saperlo?... che nel 1514 il territorio di Rovellasca insie-
me ai paesi circostanti viene affidato ai Carcano e nel 1534 agli Arconati?...
Che frega sapere... ma chi vuole saperlo?... che nel 1595 i rovellaschesi si uni-
scono ai lomazzesi nella vana supplica a Filippo II di Spagna che sia negato a
Luigi Arconati il titolo di conte di Lomazzo?... Che frega sapere... ma chi
vuole saperlo?... che nella prima metà del secolo XVI Rovellasca è una comu-
nità agricola che vive e lavora le terre di due famiglie possidenti... i Dalla

Porta e i Giulini?... Che frega sapere... ma chi vuole saperlo?... che nel 1611
Rovellasca fa parte del feudo di Lomazzo dato in titolo a Marco Francesco
Carcano?... che nel 1684 un incendio devasta la chiesa parrocchiale e la cano-
nica?... che una mappa del territorio di Misinto del 1691 attesta che i pro-
prietari terrieri di Rovellasca sono le famiglie Clerici Della Porta e Arconati
nonché l’Ospedale maggiore di Como?... che nel 1722 a Rovellasca è docu-
mentata l’esistenza di un incannatoio per la lavorazione della seta?... che
incannare vuol dire avvolgere il filato attorno ai cannelli o ai rocchetti prima
dell’orditura?... che nel 1773 le famiglie abitanti a Rovellasca sono 190 (esclu-
dendo la Cascina Manera indicata come esterna al paese)?... che nel 1788
Rovellasca e le zone circostanti sono colpite da un’epidemia di febbre putri-
da?... Che frega sapere... ma chi vuole saperlo?... che alla metà del secolo XIX

nell’incannatoio di cui sopra lavorano oltre cento ragazze dodici-diciottenni
sotto la direzione del pastore protestante Theophilus Linder?... che nella stes-
sa epoca ha inizio l’emigrazione di famiglie rovellaschesi verso le Americhe e
l’Australia?... che nel 1858 lo storico Cesare Cantù segnala l’esistenza a
Rovellasca di 173 “ditte” su un totale di poco più di 1700 abitanti?... che nel
1875 viene fondata la Società di mutuo soccorso fra operai merciai ambulan-
ti braccianti e contadini?... che nel 1884 passa a Rovellasca la frazione Corte
dei Tipi finallora appartenuta a Misinto?... che nel 1905 è fondato il Corpo
musicale di Rovellasca?... che nel 1907 è inaugurato il nuovo Asilo infantile
Principe di Piemonte?... che nel 1909 viene fondata l’Unione commercianti in
tessuti?... che nel 1910 nasce lo Sport Club Rovellasca 1910?... che nel 1928
Rovellasca e Rovello Porro si fondono dando vita al nuovo comune di Rovi
Porro – durato fino al 1939 poi ognuno ritorna padrone in casa sua –... che
nel 1932 vengono inaugurate le nuove scuole elementari?... che il 2 novembre
1944 sui muri di Rovellasca occhieggiano manifesti che invitano all’insurre-
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zione armata contro i nazifascisti?... che il 24 aprile 1945 entrano in
Rovellasca le pattuglie dei partigiani garibaldini?... che il primo sindaco del
dopoguerra è Carlo Volontè fino al 1950?...

Pedalare all’indietro via da Como... la capitale del lago... fino alla periferia
retroterra... patate casa e chiesa... il regno dei bigotti paulotti dei sepolcri
imbiancati da una sola mano di calce... sorrisi davanti e pugnalate dietro...
messa tutte le domeniche con l’abito della festa... giretto sul corso... se c’è... o
sul sagrà de la giesa e poi all’osteria a farsi vedere ostentare e bausciare... voto
inderogabilmente alla diccì... l’Italia cristiana e sana... il segno della croce
quando la nazionale tira il rigore.... Com’è come non è... nei contatti del suo
giro il Primo pesca qualcuno che segnala Rovellasca... la cooperativa demo-
cristiana cerca un nuovo gerente... ti danno la casa e il lavoro... l’unico modo
di avere un tetto sopra la testa e una minestra dentro la pancia per tutti loro...
per tirare il fiato e tirar su le maniche a recuperare il terreno perduto... coin-
volta tutta la famiglia nella ricostruzione familiare... il piano PrimoMarshall in
sedicesimo... tutto quel che viene fuori dalla gestione della cooperativa & trat-
toria... quel cicinìn di utile... il pasto della famiglia... la percentuale sulla ven-
dita di bevande... incarna l’accumulazione per la rinascita... e il tempo?...
quanto ne occorre a rinascere?... quante ere geologiche?... La casa è supper-
giù quella di Novate... una casa di ringhiera sul retro della cooperativa... al
primo piano... ma c’è un bagno che è una piazza d’armi attrezzata di tutto e
a completa disposizione della famiglia del gerente... c’è solo la zona notte...
eggià... la cucina è quella della cooperativa e i bambini a giocare ci vanno nel
cortile... per impoltronarsi nel salotto che non c’è la Pina & Primo tempo non
ne avranno mica... la voglia magari sì... di lavoro ce n’è tanto da assorbire loro
e anche i figli più grandi... La cooperativa da abitare gestire vitalizzare... un

lavoro ricompensato in natura ma ricavandone magari anche un piccolo utile
dalla gestione... la cooperativa vende al gerente le materie prime... il vino le
bevande... il gerente pensa alla loro mescita al bar e alla cucina... tutta a suo
carico e beneficio anche... la solidarietà prova a imparentarsi con il capitali-
smo?... l’alborella va a cena dal luccio?... che c’è di buono?... La cooperativa
ha un bar sociale con inglobata trattoria... alla trattoria si fermano il mezzo-
giorno i pochi magùt che operano in zona in trasferta e qualche commesso
viaggiatore che ha deviata la sua rotta commerciale in quei dintorni... non si
ha che da mettere in menu un paio di primi un paio di secondi... chi si incoo-
perativa per il disnà non ha che da essere di bocca buona... salami ce n’è anche
formaggi e il vino in abbondanza... la cantina sociale ha fatto scorte damigia-
nate di squinzano e di barbera... lo si può anche... modernità delle moderni-
tà... spillare direttamente dal bancone del bar... le cannule pescano diretta-
mente nelle damigiane della cantina... Il bar sociale lo frequentano dall’aper-
tura alla chiusura i vegèt rovellaschesi... pensionati in divisa regolamentare
paesana con gilerino grigio e coppola in tinta... magari qualcuno azzarda uno
pseudoborsalino o un parapanama da mercato... si fanno la partitina a sco-
pone a briscola a tressette a ciapanò tutti dotati di tazza – è il diretto supe-
riore del calice e sottostà al boccale da birra da una pinta... se il boccale lo fac-
ciamo mezzo litro la tazza tiene suppergiù la metà... due calici e mezzo –... la
tazza s’abbevera di vino o di vino tagliato fifty-fifty con spuma... di regola la
nera ma anche la gialla... una pseudaranciata arzilla... nel gergo la tazza vino-
spuma la chiamano la mista... anche quelli che le carte le stanno attorno a
vedere non mancano della mista al fianco... i più morigerati ostentano il cali-
cino di vino... la loro giornata si snoda tra la partita e la tazza al mattino e la
tazza e la partita al pomeriggio con l’intermezzo del pranzo a casa propria...
La Pina con la morte nucleare nel cuore si accolla l’onere della cucina e della



trattoria... servizio solo al mezzogiorno... addio tailleur addio davantini addio
cappotti addio gonne plissettate... addio ago e filo... la borletti coperta dal telo
e messa all’angolo... addio progresso addio riscatto personale e familiare...
addio vita... Il Primo orecchie basse si accolla l’organizzazione della cantina e
del bar... coadiutori avrà l’Andrea e la Marian nel doposcuola... la Pina avrà in
cucina una mano da una sposina... l’allevia nella pulizia delle verdure e puli-
zia del locale... la Kitty per ora ha insieme al Luchino il libero dominio della
curt – il cortile sul retro della cooperativa... ci sono le foto nell’Album... sul
cortile ci si affacciano anche i retri dei negozi limitrofi... in primis la salume-
ria dove lavora con gli zii il Danilo... ha un anno più dell’Andrea ma con la
vita ha dimestichezza un secolo di più... il cortile è il luogo sicuro catalizza-
tore di tutto il bambiname –... il Luchino... già... sballottato da una balia all’al-
tra... oltre alla Kitty che lo tiene sotto la sua ala nei giochi gli buttano un
occhio anche la Pina quando può e la Marian... a lui forse va meglio così... ha
sempre energie fresche da mettere sotto... 

A Rovellasca ci si va alla fine dell’estate 1964... l’Andrea ha finito la prima
liceo la Marian le medie in via Brambilla la Kitty la quarta elementare in via
Perti... trasloco durante le vacanze... A Rovellasca la Kitty frequenta la quin-
ta... la sua maestra se la ricorda e nomina sempre... la Luisella Discacciati...
L’Andrea e la Marian continueranno a andare a scuola a Como... fatta l’abitu-
dine al treno e all’abbonamento ferroviario... faranno gli studenti pendolari
tra i tanti lavoratori che pendolano tra Rovellasca e Como... qualcuno magari
anche più in là oltrefrontiera... sulle carrozze datate e sudate della Nord... avan-

ti-indré avanti-indré... All’istituto magistrale Teresa Ciceri – la scuola scelta...
be’... rimediata dalla Marian... è il meglio che c’è per una tusa visto che il
maschio primogenito è già al liceo –  la Marian allieva della prima ci va per

suo conto... gli orari non coincidono con quelli dell’Andrea... ciascuno si fa i
suoi compagni di viaggio... Trovate due bici di quarta mano per andare dalla
cooperativa alla stazione... ci si arriva per un lungo viale... a Rovellasca la sta-
zione è a Manera... quasi due chilometri dal centropaese... il Burghé il parco...
le bici le si lascia con piccolo dazio settimanale nel deposito in stazione appe-
se al gancio sotto una tettoia... Rovellasca terzultima stazione sulla linea delle
Nord da Como a Saronno... un rosario di stazioni mandato a memoria e negli
occhi... l’omnibus ha il vantaggio di familiarizzartele... all’andata (Saronno)
(Rovello Porro) - Rovellasca-Manera - Lomazzo - Caslino al Piano -
Cadorago - Fino Mornasco - Portichetto-Luisago - Grandate-Breccia - Como
Camerlata - Como Borghi - (Como Lago)... il capolinea dell’Andrea e della
Marian è Como Borghi... si fa prima da lì a arrivare a piedi al Volta e al Teresa
Ciceri... il capolinea vero della linea Milano-Saronno-Como delle Ferrovie
Nord è Como Lago... il nome è proprio un consequentia rerum... usciti dalla
stazione si ha il lago di fronte... a uno sputo la funicolare per Brunate il molo
il viale Geno... ma a Como Lago si scende casomai quando a scuola non si va
e si va a far festa in città... accadrà di rado... l’anno di Rovellasca per la Marian
e l’Andrea sarà un anno sabbatico... per non dire di castigo... hanno detto e
diranno addio a tutte le amicizie cittadine... 

Il Primo riprende il suo giro di poniexpress della matassa... la cooperativa
sgrava la famiglia del costo della casa e del vitto in parte... quel che ne esce in
surplus o in avanzo dalla cucina della trattoria... ma non le dà certo reddito
da andar oltre il vestire e mandare a scuola i figli con dignità... Alla coopera-
tiva il Primo sembra rinverdire l’anima dei suoi piccoli traffici da soldato...
trova il modo di spremere qualche lira dal bar... è un modo che l’Andrea gli
strabuzza gli occhi e anche un cicinìn lo stomaco... il Primo mette in auge
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l’imbottiglionamento del vino da servire... nonostante la spina al lato sinistro
del bancone prendono a far capolino due bottiglioni... uno verde scuro per il
barbera e uno vetro bianco per lo squinzano... un battaglione di riserva di
bottiglioni alloggia nel mobiletto basso dietro il bancone sotto la specchiera...
il trucco c’è e si vede... deriva dalla logica della mista... il vino è allungato...
diciamo di un paio di calici di acqua per bottiglione... è il surplus pensato e
agognato dal Primo... La logica è un po’ stridente... l’Andrea gli fa specie tanto
è smaccata... perché fare un travaso in più se lo si può attingere direttamente
dalla damigiana?... il pensiero stringente corre anche in tutte le teste dei pen-
sionati avventori e del presidente della cooperativa... il datore di lavoro della
famiglia... ma è un pensiero muto... nessuno lo esterna tutti si adeguano... se
qualcuno osa esigere una tazza di squinzano spillato mica sbottiglionato il
Primo ha detto all’Andrea di ribattere La spina non funziona a dovere... il pre-
sidente tollera tacitamente tanto che la spina nessuno si sognerà mai di ripa-
rarla... La filosofia zenastyle del Primo contagia anche l’Andrea... un giorno
un giovane di fuori entra nel bar... fa un caldo boia... ordina un’orzata... con
acqua minerale... l’Andrea riempie la tazza d’acqua quasi all’orlo e ci fa alam-
biccare dentro quattro gocce della bianca essenza e ruga religiosamente con
il cucchiaino a gambo lungo... il giovane lo guarda e sorride... Mettine un po’
di più... lo pago l’extra... per fortuna il Primo è presente... No... niente extra...
il ragazzo non è ancora pratico... Andrea devi mettere meno acqua all’inizio
e un mezzo dito in più di orzata... ecco... così... l’Andrea fa tesoro... basta e
avanza il risparmio doloso sul vino...

Il bar ha una zona di fatica non indifferente... il rifornimento continuo... ogni
vuoto va sostituito con un pieno dalla cantina... lo si fa di solito la sera... si
viene su dalla cantina con cestelli di bottiglie... di minerale e di bevande...

spume soprattutto... si imbanconano i pieni e si incestellano i vuoti riportan-
doli in cantina... il Primo ha trovato il ruolo giusto per l’Andrea... all’idea la
Pina gli lancia un’occhiataccia... l’Andrea no... non perché è magrino ma per-
ché è uno studente... e del classico... al su e giù dalla cantina ci può pensare il
Barberìn... Il Barberìn è una figura classica in ogni paese... è il giullare... il re
non c’è più ma i giullari e soprattutto i paesani non se ne accorgono... o non
ne vogliono sapere... in paese la figura buffa ci deve essere sempre... No... il
Barberìn non è lo scemo del paese... il Barberìn è solo sgraziato e disgrazia-
to... è nato gobbo... deforme... è piccolo... come un nano... nato non si sa bene
da chi... è solo... qualche soldo lo rimedia in giro con qualche lavoretto di
buona volontà... qualche soldo glielo slunga qualcuno ogni tanto... la sua
casa... a parte la stanza dove ha il letto... è la cooperativa... è la cooperativa la
sua tetta materna... lì rimedia il barbera che gli dà nome... perché tutti hanno
dimenticato quale è il suo vero nome da cittadino all’anagrafe... Il Primo...
forse la stessa Pina... gli propone un contratto... il tardo pomeriggio il
Barberìn carega e scarega le bottiglie nell’andirivieni sueggiù dalla cantina e in
cambio ottiene la cena innaffiata da una tazza di barbera più una extra per il
dopocena a tirare l’ora del sonno... il Barberìn è uno che tazza di brutto... si
scola... oddio si scolerebbe se la lira abbondasse... una tazza via l’altra... più
che la minestra più che la pasta al Barberìn gli piace la buseca... la trippa della
sciura Pina... la fa secondo la ricetta brianzola migliorata... esclusivamente il
fogliolo o foiolo... ma vale meglio il nome originario milanese... el fuiö... è la
parte più magra della trippa... la ti si scioglie in bocca... e ci mette i fagioli spa-
gna che danno tanta soddisfazione quando li incontri sotto i denti...
All’Andrea la soluzione comoda per lui a lui non gli va... non gli va di vedere
quel piccolo essere già gravato dalla sfortuna barcollare sotto i cestelli lungo
i gradini in pietra dalla cantina al bar... lo vede che quasi soggiace al peso...
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vorrebbe... ma quasi gli sembra di sottrargli la conditiosinequanon della cena
in baratto – da ciascuno secondo le sue capacità a ciascuno secondo i suoi
bisogni no?... sì ma quali sono le capacità del lillipuziano Barberìn?... non
certo far da mulo e con quella soma –... vorrebbe che la cena gliela offrisse-
ro al Barberìn... una cena di carità non una cena di schiavitù... vorrebbe
l’Andrea accollarsela lui la fatica... vorrebbe ma non fa... c’è una vena di igna-
via nell’Andrea giovane... come se ancora non gli spettassero le decisioni...
una fatica a metter fuori la sua volontà... al cospetto e a dispetto anche della
volontà degli altri... un barlume di carattere che fatica a aggallare sommerso
e sovrastato dal carattere altrui – come nel calcio –... gli ci vorrà ancora un
po’ di allenamento per trovare la sua spirituale omeostasi... l’equilibrio tra la
sua volontà di dentro e le altrui volontà di fuori... Quello che del Barberìn
magnetizza l’Andrea sono gli occhi... cerulei... occhi proprio di cielo... a guar-
dargli solo gli occhi del Barberìn si scorda ogni altra imperfezione... gli occhi
lo riscattano... come due diamanti incastonati in un vecchio legno di ulivo fra-
dicio... vivi vivissimi alla luce del giorno gli occhi del Barberìn si vanno lumi-
cinando a sera quando il vino gli ha ormai surrogato il sangue... gli occhi
vespertini sono impastati... non limpidi ma collosi... un amalgama di cielo e
di palude... colore e consistenza siderterra... occhi che emanano pietà... la
invocano la pietà... la esigono... se mai c’è un dio e è un dio giusto... il momen-
to più brutto della giornata per l’Andrea è vedere il Barberìn fare l’ultima sali-
ta dalla cantina... spossato squassato salassato... e incrociargli gli occhi... que-
gli occhi... l’Andrea non li regge... la sua coscienza non regge... e si gira...
ancora non sa fare di più... Finita la sua minestra... o la sua pasta... due
michette a rinforzo... spesso e volentieri non c’è di più... del resto non è un
di più di cibo che il Barberìn vuole... la sua tazza della cena se l’è scolata per
rimpiazzare il sudore della scantinata... la sua tazza del dopocena è già calata

al culo e dal suo tavolo lungo la parete di fondo del salone alza la tazza vuota
a segnalare all’Andrea che ci vuole il rabbocco... l’Andrea tituba... non è que-
stione che non ha più diritto... che le ha esaurite le sue due tazze di diritto...
no... è pietà a bloccare l’Andrea... a farlo sembrare crudele e taccagno insie-
me... pietà per gli occhi del Barberìn... pietà per il Barberìn... le palpebre sono
plumbee... ben oltre la mezzasta... l’azzurro si è incinerito... il cristallino si è
pergamenato... l’Andrea lo guarda e lo sa... è una pietà pelosa la sua... davve-
ro è andare incontro a quella povera anima negargli l’alcol che lo diavola?...
ma cos’altro ha... ha avuto... dalla vita quell’anima?... cosa la vita ha in serbo
per quell’anima se non l’affogamento nel vino a dimenticarla la vita troia che
più troia non può essere con l’unico atto dovuto dell’obnubilamento?...

E la Pina?... che dice la Pina?... che cova?... visto che non parla più... la lingua
come l’anima le si è avvizzita... è la Pina l’ago della bilancia spiattata... La Pina
non l’ha presa bene... come una lama nel fegato... tre lame... la prima il suo
sognato negozietto a Novate sacrificato sull’altare delle ambizioni del Primo...
chiuso giocoforza per trasferimento a Como... un sacrificio a fin di bene...
ottimo massimo bene... la famiglia decolla... la zavorra a terra... altri orizzon-
ti altre speranze... la prateria immensa davanti come nei western in voga al
cinema Corso... la seconda lama il negozio di filati... la Pina mai digerirlo...
qualcosa a storcerle la bocca sapendolo salato... un conto da pagare... il passo
pusé lung de la gamba... i piedi levitati da terra... chissà... nella Pina plumbeo
il sesto senso della madre di famiglia... rospano i vecchi dissapori latenti ora
ricapolinanti col Primo... il passato prossimo o remoto ascia mai sepolta... il
loro binomio in dissociata parabola discendente a farsi sentire e risentire... un
brodo di mille ingredienti in un pentolone sabba a bollire e ribollire che quel-
l’idea è nata male malissimo... Maccome un socio che si fa vivo solo a cose
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fatte quando è all’inizio proprio che ci vuole la lira che non c’è?... e l’accordo?
e il nero su bianco?... Mi de quel bel rob lì che i dané ghi a fà met a i alter me
fidi minga.... propi minga... ora è del Primo che la Pina non si fida più dopo
la caduta di Troia... i suoi conti mogliali materni economicofamiliari quadra-
no sempre meno... la filosofia speciosa il sogno bubbola la realtà disastro... la
morale è questa... e adesso la terza lama... la più a fondo... la punta che fa tra-
boccare il sangue... la cooperativa... la cooperativa... la maledetta stramaledet-
ta cooperativa... è la cooperativa il simbolo del declassamento della famiglia...
il simbolo del disonore... la Pina non lo sa ma la cooperativa fa da puntaspil-
li al risentimento come la villa di Longone del Gaddone... La cooperativa è
tutta sulle sue spalle... la Pina è il grosso dell’esercito... la Pina cucina appa-
recchia serve in tavola... pastasciuttare cotolettare impaninare abbeverare i
tavoli... lunga via crucis dalla cucina lontana e dal bancone del bar... avanti e
indré e per l’acqua e per il vino e per il pane e per tutto il cristosanto che fini-
sce in tavola e occorre rifornire dalla cucina... sparecchiare rassettare lavare...
e la mattina dopo si rivà imperterritamente in scena con lo stesso dannato
copione... La Pina sente la vita vuota... svuotata... lei vuoto a perdere... lei e i
suoi figli... la vita non sa più come riempirla... L’inurbamento a Como il liceo
per i figli le prospettive di benessere lo status conquistato di famiglia che
emerge nell’aura di boom dal suo strame contadino-operaio per mettere le
scarpe sul primo gradino finalmente non infangate... tutto è andato perso...
anche l’onore... l’onore... lo spezzone ombelicale della famiglia... madre-figli –
anche i figli la Pina lo vede lo nasa lo tocca patiscono le sue pene –... si sente
disonorato... non è onorevole per una sarta che ha servito in Montenapoleone
Valentina Cortese servire ora il pasto a villici pensionati magùt stanziali agen-
ti di commercio in transito... non è onorevole per un liceale per giunta classi-
co bianchinare barberare squinzanare orzatare al bancone... non è onorevo-

le... e la Marian?... quanto manca alla Marian adolescente la giusta compagnia
delle sue amiche?... e la Kitty e il Luchino?... che cosa li aspetta?... 

A inizio anno scolastico al rientro al Volta dalle vacanze – chiamiamole così
– l’Andrea ha qualcosa da farsi perdonare... qualcosa che lui stesso non si per-
dona... meglio non si perdonerà... Ha ricevuto una cartolina da un luogo di
vacanza... il mittente è una compagna fine e riservata... un empito di sinceri-
tà la spinge al passo di inviare quel saluto... lascia trasparire un affetto che
sonda speranzoso il fato di essere corrisposto... l’Andrea... convinto di sce-
gliere la via migliore per non arrecare dispiacere né offendere ricorre alla tec-

nica dello struzzo... la testa sotto e far finta di niente... una cartolina li può pati-

re no? i disservizi delle poste... la compagna in classe ardisce chiedere Hai rice-

vuto la mia cartolina?... No... mai ricevuta... Aah già... già... mai ricevuta... rice-

vuto... eccome... è il rifiuto semmai d’amorosa corrispondenza... 

NARRATORE Per lunghi anni il rimorso tarlo... solo ora sulla pagina la
resipiscenza gutta il risarcimento tardo... eppure momenti vis-à-vis ci sono
stati negli anni anche recenti... Valgono le scuse scritte in risposta a un’affet-
tuosa cartolina inevasa da cinquant’anni?... 

La Liliana cavallimpazza sempre... Chi mi legge quest’opera?... lei signor
Amadori che c’ha il fratello altolocato a Brera?... lei signor Polloni o devo
chiamarla Pollock tante sono le macchie cromatiche della sua divisa quotidia-
na?... su su sveltini... guardino come sono svelta io!... allora cosa ne dicono
loro di questo Piero così stupendo... così stupendo... questa luce zenitale che
scende dall’alto e illumina tutto... non gliela suggerisce una realtà serena logi-
ca... non crea un mondo di semidei?... un  Signorelli saprei farlo anch’io ma

128 La chiave del Volta 1961-1966 CAPITOLO 4 Rovellasca mon amour



questo Piero mi... mi... non so... mi fa morire... lei cosa ne dice signor Riva
all’ultimo banco dell’ultima fila?... e lei signor Marinoni... lei almeno si
agghinda in modo decente... solo quel panciotto un po’... eccentrico... ecco...
ma oggi la vedo sento un po’ apatico... cos’è?... c’è andato a Lentate a com-
prarselo il panciotto con la sua bicicletta e oggi è spompato?... eeh... le so io
le cose... le so... lei crede signor Butti che Piero l’avrebbe fatto un naso così
alla Madonna di Brera? – sta forse analizzando un Cosmè Tura? –... forse la
domanda la dovrei fare al signor Amadori vero?... è lui l’introdotto a Brera...
guardino me guardino me... nessuna distrazione... per oggi li lascio con un
consiglio d’oro... invece di comprarsi le caramelline con i soldi che la mamma
dà loro la domenica si comprino uno Skira... l’accento sulla a mi raccoman-
do... costa solo cinquemila lire...

NARRATORE Un Piero artista l’Andrea lo incontrerà avanti negli anni...
non della Francesca di casato... più umilmente Giangaspro... alla Balza gli
farebbe balzare la mosca... tutto il nido di mosche api vespe al naso... gli gian-
gasprebbe del tutto l’umore artistico... il Piero un amico che l’Andrea non ha
più e gli manca un casino... tanto da fargli venire la voglia di una lettera...

Piero da quant’è che ti conoscevo... ti conosco?... l’amicizia se ne fa un baffo
della morte... dai tempi dell’editrice in via Monterosa dunque da... minchia
trent’anni... passati come?... a giro di gomito... colleghi commensali e qualche
volta compagni di serata... poi presa io una strada lavorativa diversa per inter-
valla laboris... una tua mostra penso di non averla persa... Già... Piero un arti-
sta... ti ho scoperto per caso e quasi controvoglia... era passata in redazione
scientifica – allora militavo chissà come là... io umanista tra scientifici troppo
cinconvoluti per farsi ben capire nella loro astrusa divulgazione e allora io in

soccorso a sciacquargli un po’ i panni in Arno e magari nel Lambro che di
solventi è ben più ricco –... era passata la Spinazzola con un fascio di litogra-
fie acquistabili a prezzo quasi di saldo a beneficio dell’artista che tanto per
smentire la bohème navigava in acque magre... Io quanto a magrezza di
tasche ti facevo concorrenza sleale... quindi manco a pensarci di metterci le
mani... però ricordo che una pensata supponente l’avevo avuta... ma chi cazzo
si crede questo qua di venire a vendere la sua arte... arte?... madonna come si
sprecano le parole... ma nemmeno artigianato... questo qui magari è un
madonnaro... magari lo fosse... Pensa te che coglione che ero... Sai qual era
l’oggetto del contendere Piero?... nientemeno che le tue famosissime pere e
mele con dentro nel torsolo al posto dei semini un omino e una donnina
intenti a inseminarsi... famose già allora tra gli aficionados delle tue cose e
famosissime poi tra gli aficionados del poi... tra cui me che delle pere del
Piero ero allora perfettamente all’oscuro... morale le pere e le mele in tiratura
limitata andarono a ruba e io mi sono sempre pentito di non averle mai avute
in casa essì che ho una parete di pierate splendide... donate e acquistate a
prezzo d’amicizia d’artista... ma è come un mazzo senza le due regine rosse...
Poi col tempo io neofita dell’ambiente redazionale – ero un neo ex corretto-
re – cominciai a apprezzare quel collega col pizzetto tracagnotto un po’ fauno
un po’... Mingus... ecco a chi somigliavi... un Mingus ridotto... cazzo l’origina-
le era sui 140 chili tu la metà... e trequarti d’altezza... arguto pungente colto
affascinante nella sua gentilezza e umiltà... Ecco... posso dire forse da amico
di averti conosciuto nella tua integra natura... mite tollerante generoso una
pasta d’uomo ma di che pasta eri veramente al di là di quella tua corazza carat-
teriale?... te la imponeva il disagio della civiltà in cui eri costretto a tirare la car-
retta per portare a casa la michetta che desse energia all’artista che doveva...
doveva categoricamente ruttare il suo ruggito... A chi somigliava il Piero vero?
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al cordiale anfitrione? allo schivo protagonista delle sue esposizioni? allo spet-
tatore coinvolto nel Sessantotto ma non complice?... non complice né per
temperamento né per credo... almeno il credo nuovo della nuova ortodossia
eretica dei gruppetti... o c’era in te... angelo e diavolo... qualcosa del tuo giu-
dice trinasico... esanariciuto... magari il giudice di Brassens e di Faber?... o
qualcosa dei tuoi minotauri guerrieri a biroblu matita morbida e tempera
azzurra?... o qualcosa delle tue donne alla Toulouse-Lautrec... magari tu stes-
so Toulouse?... Domanda retorica vero Piero?... l’artista è la sua arte... la vio-
lenza la rabbia la rivalsa... passioni legittime e sante e giuste ma a stento da
legittimare e santificare nella prosaicità ingessata della quotidianità... da vivifi-
care quindi beatificare infernare nell’arte... l’arte esibisce l’anima... mette in
vetrina la forza delle pulsioni... inziga la curiosità per la verità... Vivere da
uomo all’anglosassone vivere nell’arte alla partenopea... la tua ricetta di vita...
Come amico ti ho vissuto nella tua longanimità e signorilità come spettatore
ti ho goduto nella tua saturnità... a fare da ago della bilancia o cartina di tor-
nasole o cerniera fra Apollo e Efesto la tua ironia talvolta cristallina di Boemia
talvolta soda caustica... il bersaglio a ispirarti... lascio indovinare quale la sorte
dei politici... I tuoi ferri lo specchio della tua anima bipartizan... la lamiera bat-
tuta e domata... la fiamma ossidrica come vernice maramalda... l’incastonatu-
ra tridimensionale dei dettagli... la cravatta fildiferriforme del Lincoln... gli
occhiali trilentati del giudice... il colore caldo chiaro frassino della cornice nic-
chia a contenere in contrasto l’aspro bruciato ruggine della teladiferro... con-
trasto cromatico e sentimentale.... Piero di ferro... E i tuoi appunti dada...
capolavorini caustici e geniali sulle orme e sulla pelle o sulle palle di un gran-
de tuo amico-nemico... Fontana intagliato dai tuoi tagli... chi di lama fer...
Piero nella tua luce doppia oro del Reno e oro del Runo... cosa ti riserverà
l’ombra della critica e della storia?... Poco in vita meno ancora o più da

morto?... Irrilevante... diresti... anch’io si può dire che ho vissuto... da artista...
ed è tutto... tanto... Non ho voluto vederti nel letto composto... ho i tuoi qua-
dri le tue figure scomposte nella loro doppia anima... l’ho deciso istintiva-
mente... non m’è venuto di entrare... ho tanti fotogrammi come vedi cui attin-
gere per non perderti... Mi accompagni ancora da dove sei? – dove preferire-
sti alloggiare? agli Uffizi o al Moma? –... forse ti aspetti ancora da me qual-
cosa che non è nelle mie corde... qualcosa che hai intravisto... tu solo... e che
non traspare... la mia doppia essenza... il mio dipolo animale irrisolto... tu
uomo artista io uomo senz’arte... la parte no... c’è... uguale per entrambi... la
parte da cui stare perché schierare ci si deve a sto mondo sghembo... il sinda-
cato degli artisti per te il sindacato dei redattori per me... Hai mai sentito di
qualche redattore artista?... uno forse... Eco... minchia che lapsus... Pavese e
Calvino come no?... ho speranza?... Sai una cosa? tanto per metter a braccet-
to arte e redazione... prima o poi te la faranno una mostra come si deve in un
posto come si deve... il tuo catalogo... non solo anche la scenografia mi pia-
cerebbe curartela... una foto a campeggiare su copertina e frontone... una
foto... no... non con il cannello della fiamma ossidrica in mano... troppo reto-
rica... con la canna da pesca... era la pesca a tenerci insieme negli ultimi anni...
le sempre più rare battute di pesca... io l’orso che si rintanavana nei suoi affan-
ni e glissava le rimpatriate... le levatacce per trovare lontano da Milano le zone
magiche per l’amo oppure lo specchio d’acqua più vicino e intimo... il vecchio
Idroscalo... e le mattinate di chiacchierate a recuperare il tempo perduto inter-
corso... ce n’erano di cose da dirsi... di rosse passioni sopite da sfogare... tanto
in bianco s’andava perlopiù... non era il carniere a preoccupare era la carne e
la vita che di sottecchi ci si infila e la fa fremere.... Può essere vero... l’amici-
zia è come un diapason... i due rebbi le due vite vibrano all’unisono quando
sono in compresenza... anche due rebbi disuguali... che importa... 
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L’anno prima con la Balza si sono spupazzati templi e statue... metope e tri-
glifi... capitelli in tutte le salse dell’Egeo... vasi a figure nere e vasi a figure
rosse... meno male che i colori sono solo due... alfa l’arte cretese-micenea...
Festo e Cnosso... omega il Laocoonte il torso del Belvedere... nel mezzo rocca
di Tirinto porta dei leoni e tesoro di Atreo a Micene tesoro dei Sifni... alla greca
come no?... Moscoforo di Atene e Nike di Delo trono Ludovisi Auriga di Delfi
Tirannicidi di Napoli tempio di Zeus a Olimpia Mirone e Policleto loggetta
delle cariaridi Partenone e Propilei di Atene teatro di Epidauro Mausoleo di
Alicarnasso Scopa Prassitele Lisippo Nike di Samotracia Venere di Milo Galata
morente altare di Pergamo... poi... passando per Scilla e Cariddi risalendo il
Tirreno e ridiscendendolo... Etruria... suonatore di aulòs doppio di Tarquinia
tombe di Cerveteri Apollo di Veio Arringatore del Trasimeno urna dei Vecchi
coniugi di Volterra... e Roma & Pompei... nomini il toponimo evochi tesori...
la grande scoperta... meglio riscoperta dell’arco... la monumentalità di Roma e
dintorni... la colonna traiana il pantheon ecc ecc... tutto quello che Roma ti
butta negli occhi... l’unicità a fresco di Pompei... l’oasi di Paestum... un bel
periplo... ma c’è un altro termine...  periégesis...  

 Helládos periégesis Periegèsi... ovvero giringiro descrittivo... della Grecia...
Pausania... l’hanno fatto... o lo faranno?... col Maggi... all’Andrea la storia del-
l’arte non gli va per niente di traverso... e mo’ tocca al periodo cristiano che di
catacombe sarcofaghi mosaici basiliche battisteri ne ha disseminati eccome... e
di stili... bizantino romanico gotico... Fase uno... alfando dal cimitero di
Domitilla navatando per chiese romane e milanesi si va a omegare in
Ravenna... rimanendoci un bel po’... Ravenna un tripudio... un annegamento...
basiliche mausolei sarcofaghi mosaici... madonna non sai quanti... Fase due...
mollato il bizantino si attacca con il preromanico e il romanico... un bel giro
dell’Italia settentrionale medievale... Lombardia-Emilia-Veneto... tappa a

Venezia... S. Marco... discesa in Toscana... Firenze e Pisa... discesona in Sicilia...
un rosarione gaudioso... templi tempietti facciate absidi abbazie chiostri cam-
panili cupole cappelle altari croci crocifissi evangeliari corone affreschi ambo-
ni pergami portali fonti battesimali cattedre pulpiti... palazzi porte torri case-
torri castelli... mosaici veneziani e siciliani... nomi che sono fari... Viligelmo e
Antelami... Cimabue Cavallini Duccio di Buoninsegna...

La fase tre... il grande capitolo del gotico... è rimandata all’anno dopo... ovve-
ro questo... la seconda liceo... Il gotico indigeno è rispetto all’Europa un goti-
chino... ma il corso è di storia dell’arte italiana... checci puoi fà... le cattedrali
e le capitali gotiche... Firenze Siena Assisi... l’Andrea c’è stato... Milano
Bologna Orvieto Palermo... i palazzi i castelli le piazze... la scultura gotica... i
Pisano... Nicola Giovanni Andrea... Arnolfo di Cambio... la pittura gotica...
Giotto Simone Martini Pietro e Ambrogio Lorenzetti... Perché poi si deve
rinascere dal gotico che è tanto sublime?... vabbe’... la rinascenza italiana vagi-
ta con il quattrocento... e qui son nomi e nomoni... una serqua una caterva
una sfilza... Brunelleschi Alberti Giuliano da Sangallo Laurana Ghiberti
Jacopo della Quercia Donatello... lo stiacciato... dio come gli gusta all’Andrea
sta parola... sta irrobustendo la scoperta della proprietà della lingua?... ogni
cosa nomata con il nome giusto... Della Robbia Pollaiolo Verrocchio
Pisanello Masolino Masaccio... il preferito dall’Andrea... perché?... perché è
ruvido e non melenso... potente drammatico icastico... chi gliel’ha insegnato
all’Andrea sto aggettivo?... il Maggi o la Balza?... Beato Angelico Filippo Lippi
Paolo Uccello Andrea del Castagno Piero della Francesca... mamma mia... il
suo adorato Piero... qui la Balza ci sosta di brutto come a Ravenna... Luca
Signorelli Pollaiolo Botticelli Ghirlandaio Perugino Pinturicchio Mantegna...
tosto il Cristo morto...
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NARRATORE All’Andrea gli tornerà ex abrupto in mente al vedere le
foto del Che morto...

...Cosmè Tura... un altro brutto ma buono... Antonello da Messina Giovanni
Bellini Carpaccio...

Pausa di riflessione... con retrospettiva... All’Andrea... mica solo in storia del-
l’arte... in tutte le materie tutte... gli si viene affilando una peculiarità varata fin
dal ginnasio... la schedatura... crea per autori & opere la loro carta d’identità
o schedina... nome preciso all’anagrafe luogo di nascita e di morte... quando
c’è... con annesse date alfa-omega... e così date di battaglie data di composi-
zione di un poema o di una tela e... variando sul tema... nome volgare e nome
aulico linneiano di pesci e scarafaggi... nome ad hoc dei pezzi d’ingranaggio
delle macchine filosofiche le più sofisticate... naturalmente titolo e anno dei
trattati garage dove le macchine sono alloggiate... quasi quasi gli ha preso di
far concorrenza all’Elio con i nomi delle figure retoriche... gli vanno diven-
tando sempre meno astrusi formalmente... quanto al contenuto be’... quello
è un altro paio di maniche... addirittura di braghe... quello si dovrebbe stu-
diarselo per bene... insomma l’Andrea si va notarilmente annotando la sua
cultura se non altro mnemoniconominalistica... difficilmente le domande
professorali lo spiazzano... gli basta sciorinare la sua raccolta di schedine...
come dire?... rem ovvero nominem datam locum titulum tene verba sequen-
tur... si spera... qui non si tratta più di identikit ma di profilo psicologico di
curriculum vitae di cursus honorum di ubiconsistam motivato e ragionato
nelle lettere nelle scienze nelle arti... roba da applicarsi un po’ troppo di più
per i gusti dell’Andrea... per l’intanto si tiene l’osso la polpa be’ quella si
vedrà... chi vivrà... si vedrà se attecchirà.. sarà così in seconda liceo con le

schedine e andrà ancor meglio estesamente in terza... eccheccaspita... c’è la
maturità...

NARRATORE Avrà a che fare questo immagazzinamento mnemonico...
fatto di gusto e con costanza... con la futura professione dell’Andrea redatto-
re di casa editrice con sottomano quotidianamente la sua bibbia di riferimen-
to... la garzantina... guarda caso concepita come proprio a lui gli piaceva stu-
diare?... autore date titoli e di nuovo date... scarna all’osso ma esaustiva... la
summa di un autore o di un tema in essenziali righette... A chi non lo sapes-
se e nemmeno lo fiutasse alla lontana il lavoro di un redattore è di far sì che
il libro che gli è affidato dall’editore... come si affida un pupo alla balia... vada
alla stampa nella sua meglio forma... intesa in senso medico ma anche in senso
stilistico... controlli su controlli su controlli... ortografici... alla cerca dei sub-
doli refusi... grammaticali contenutistici a ovviare al grande problema autoria-
le del lapsus o del quiproquo... della svista o della ridondanza... il redattore è
un arlecchino servitore di due padroni... l’editore e l’autore... deve approdare
a che il libro sia per l’uno orgoglio del suo catalogo e per l’altro vanto della
sua bibliografia... per arrivare al suo traguardo il redattore non ha che da pas-
sare le forche caudine e quotidiane di controlli a tappeto riscontri verifiche
con l’ausilio della sua biblioteca redattoriale di pronta assistenza tecnica... i
dizionari... di tutte le salse... semantici... ovvero quelli comuni... il dizionario
come abitualmente lo s’intende – ci credete che il redattore che qualcosa
dovrebbe saperne di parole e loro significati è quello che più il dizionario lo
compulsa e lo sfianca?... fino a sfiancarsi –... etimologici... nomenclatori... dei
sinonimi & contrari... storici... analogici... metodici... linguistici... le grafie
straniere occultano il refusame più variopinto... più se ne hanno in redazione
di dizionari et similia molto meglio è... i dizionari enciclopedici le enciclope-
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die i manuali i prontuari i lessici specialistici... e chi più ne ha più li consulti...
alla fine dei conti il redattore non è che un acribico bibliomedico... melius
abundare in examinibus quam... ausculta palpeggia diagnostica opera ambula-
torialmente... insomma un branoterapeuta...

Con la Balza golosa di etichette in risposta alle sue domandine a bruciapelo
il giochino andreino riesce a meraviglia... alla Balza ci piace un sacco fare il
direttore del museo... il sovrintendente... il caporedattore perché no?... meglio
forse l’art director... tante belle teche tante belle didascalie... allora l’Andrea la
soddisfa con tante belle schedine bell’e precise... non solo quelle che con-
densano i pennelli-pennellate scalpelli-scalpellate  – e pure archiprogetti-
architettate – all’Andrea più congeniali... come di seguito si esemplifica...
anche gli altri/altre... statene sicuri... manosulfuoco... ce l’hanno la loro bella
foto tessera... con un’avvertenza di stampo economico... ovvero risparmio
d’inchiostro... se manca il luogo della morte vuol dire che coincide con quel-
lo della nascita o... come spesso capita... che negli annali proprio non c’è...

SIMONE MARTINI (Siena 1284 circa - Avignone 1344)... Guidoriccio da

Fogliano... titolo intero Guidoriccio da Fogliano all’assedio di

Montemassi... affresco... 1330... Palazzo Pubblico di Siena

AMBROGIO LORENZETTI (Siena 1290 circa - 1348)... Allegorie del Buono e

Cattivo Governo e dei loro Effetti in Città e in Campagna... ciclo di affre-

schi... 1338-1339... Sala dei Nove... Palazzo Pubblico di Siena  

MASACCIO... soprannome di Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai

(Castel San Giovanni in Altura oggi San Giovanni Valdarno 1401 - Roma

1428)... La Cacciata dei progenitori dall’Eden... affresco... 1424-1425...

parte della decorazione della Cappella Brancacci nella chiesa di Santa Maria

del Carmine a Firenze

PAOLO UCCELLO... al secolo Paolo di Dono o Paolo Doni (Pratovecchio

1397 - Firenze 1475)... La battaglia di San Romano... trittico a tecnica mista

su tavola... 1438 circa... pannello 1 Niccolò da Tolentino alla testa dei fio-

rentini... National Gallery Londra... pannello 2 Disarcionamento di

Bernardino della Carda... Uffizi Firenze... pannello 3 Intervento decisivo a

fianco dei fiorentini di Michele Attendolo... Louvre Parigi

...poco ci manca che l’Andrea si cataloghi anche le lance in scena e in lizza...
le lance in resta... cos’è mai la resta?... 

NARRATORE La resta è uno degli accessori preziosi dell’armatura a pia-
stre medievale... è l’uncino metallico applicato sulla parte destra anteriore
della piastra pettorale... poco sotto l’ascella destra... lì si appoggia il manico
della lancia – la parte inferiore fino all’impugnatura protetta dal paramano a
campana – e lo si aggancia alla resta per mezzo dell’anello fissato al manico
con il triplo vantaggio di garantire una miglior presa della lancia sotto il brac-
cio di mantenerla in equilibrio durante la carica e di assorbire al meglio il con-
traccolpo nell’impatto con il bersaglio...

...Le battaglie all’Andrea gli aggeniovanno... gli sono sempre andate... le bat-
taglie vere e le dipinte si portano sempre appresso la loro bella data... da stam-
parsela quella bene in testa... a futura memoria... del resto è lo stesso princi-
pio vincitore nei compitini di verbi greci del Maggi... i paradigmi irregolari e
le forme grecastruse basta farci na bella foto mentale e non li scordi più...
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ANTONELLO DA MESSINA... soprannome di Antonio di Giovanni de

Antonio (Messina 1429 o 1430 - 1479)... Ritratto d’ignoto marinaio... dipin-

to a olio su tavola... 1465-1476 circa... Museo Mandralisca Cefalù

LEONARDO DA VINCI (Vinci 1452 - Amboise 1519)... Dama con l’ermelli-

no... olio su tavola... 1488-1490... Museo Czartoryski Cracovia

Alla Negretti il prof  Maielli ogni due sedute di ginnastica pro forma... qua-
dro svedese fune pertica trave cavallo con maniglie ma ci si impigliano lo stes-
so le palle... gli concede na partitella di pallacanestro... non è ancora in uso il
più proprio basket... l’Andrea non gli va giù la regola del passing e nemmeno
l’entrata in terzo tempo... non è il suo gioco... in compenso difende con effi-
cacia... marca mulina le braccia stoppa... l’avversario non ha vita facile... per-
dipiù si scopre tiratore dall’angolo... l’angolo angolo estremo del campo...
quasi il corner nel calcio... da lì il tiro in sospensione gli viene naturale... quasi
elegante... soprattutto efficace... la media è almeno di sei su dieci... anche
sette... L’Andrea ormai si è slungato... non è un colosso-di-rodi ma una bella
stanga sì... al Volta si sta riorganizzando la squadra di pallacanestro... stelle ne
sono l’Ettore Gelpi il figlio del sindaco e l’Elio Cherubini il figlio del titolare
della Voltiana... gli necesse est rinfoltire i ranghi... ci vuole una bella panchi-
na... ci vogliono spilungoni sì ma con un minimo di doti... Guarda quello lì
come infila dall’angolo... loro sono della sezione A... o C?... sono in missione
di osservazione quel giorno alla Negretti... all’Andrea gli calano la proposta
onorevole di far parte della squadra in canottiera del Volta... l’Andrea ringra-
zia e declina... Gioco al calcio nel campionato di lega giovanile... di scadenze
ce ne sono già tante... nessuno spazio per dimidiarsi in due sport... con dop-
pio allenamento...

La Taborelli e la fisica... la fisica viene in auge solo in seconda... la fisica se
non la si sperimenta che fisica è?... sono d’uopo seppur sporadiche le capati-
ne in laboratorio... la Tabo qui dismette manto e diadema della regina
d’Inghilterra assoluta matematicofisica sovrana... la Maria Giuseppina I si ras-
segna... ubi minor praticus maior theoricus cessat... il laboratorio è campo
totale dell’assistente... uno stanco e tediato Pugliesi... o Pugliese?... non è la
desinenza che conta... conta il personaggio... ne ha viste lui di macchine e
macchinette da averne ormai abbastanza... la Taborelli al suo cospetto come
una liceale intimidita... come l’apprendista nel garage del grande meccanico...
il checco dei motori... dopo le prime prove da lei dirette e mal esitate... la scin-
tilla renitente a scoccare... i magneti per nulla attraenti... il disco inrotante...
uffa... che se lo governi il Pugliese il pallino... la Tabo non vorrebbe mai che
le cadesse sulle nocche... bastano e avanzano le bacchettate... divieti e smen-
tite... del Pugliese ai suoi timidi tentativi di reincursione in un campo che non
è suo e che lei non nacque per lui... accidenti se è dura abbandonare lo scet-
tro del comando... Professoressa questo è il regno della pratica... e la pratica
c’est moi... come funzionano sti aggeggi è solo questione di santa praticac-
cia... gli esperimenti a lei prof... lo vedo bene... mica ci riescono come le ciam-
belle... lei cucina?... La Tabo si consola con la sua algebra... si sono lasciati alle
spalle le equazioni di primo e secondo grado facilmente riducibili al primo...
i numero reali... i radicali... ora in seconda tocca alle progressioni aritmetiche
e geometriche.... alle equazioni esponenziali e ai logaritmi... bisogna inculcar-
ci nelle crape toste l’uso delle tavole logaritmiche... 

L’Andrea si vede per niente sazio di calcio con la Vigor gli viene l’idea di met-
ter su un CIRF... che non è un circo d’acqua imperniato sul surf... semplice-
mente un comitato iniziative ricreative formative... formative dove?... se ci
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sono solo i ludi?.. anzi il ludo del popolino per eccellenza... il calcio... e via
con le tessere gentilmente stampate e numerate e donate dalla tipografia Aldo
Butti... il papà dell’Aldo... che all’anagrafe e per santa romana chiesa è Carlo
Aldo ma per gli amici e i compagni di classe e in famiglia pure è solo Aldo
come il papà... L’eredità più consistente del CIRF è il suo l’inno... lo trovano
l’Andrea e l’Aldo... una coppia che il meglio di sé lo darà l’anno dopo... con i
papiri della maturità... tempo al tempo... intanto si roda l’inno abbinando la
musica del Pepìn Verdi alle parole dell’Orazio Flacco... ovvero sposando la
marcia dell’Aida con l’Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci... verso 343
dell’Ars poetica... che in soldoni esalta chi sa unire l’utile al dilettevole... che
meglio parole ci sono per celebrare l’anima del CIRF?... Al momento le inizia-
tive si limitano alla formazione in classe e interclasse di un Como club... ma
in terza il CIRF nella persona del suo presidente... dubitate forse chi sia?... met-
terà su un torneo voltiano... limitato alle classi del liceo... sono nove classi...
tre per ciascuna delle sezioni A B C... come si fa a calendarizzare  previo sor-
teggio... non maggiano... i quarti di finale?... c’è una squadra in più... presu-
mibilmente o una si ritira per scarsità assoluta di materia prima sufficiente...
leggi piedi se non buoni discreti... o due scarsine si fondono... si gioca a
sette... l’Andrea a malapena riesce a schierare sul campo il suo settetto... si
gioca al campetto sulla Nino Bixio... l’Andrea finalmente può svolgere il
ruolo di deus ex machina... gioca a tutto campo... difende imposta attacca
conclude... nel quarto di finale gli riesce fortuitamente un tunnel... l’avversa-
rio lo cerca per tutta la partita e gli fa subire l’onta del controtunnel... voluto
questo voluto... il colpo di testa dell’Andrea si fa valere anche in attacco... col-
pita la traversa... trema ancora... poi passa la palla decisiva al Riccardo... vin-
cono e passano... la semifinale si presenta dura... è contro la seconda A... c’è
gente che fa atletica... che corre e che tira... il risultato non si sblocca... il rego-

lamento non l’ha previsto... che si fa?... supplementari... dio no... si finisce già
con la lingua a terra... i rigori non sono ancora in auge... si ripete la partita
allora?... e quando se il calendario è tanto stretto?... un tiro dell’Andrea sem-
bra venire apposta a tagliare la testa al toro... la palla gliela passa bene il
Franco ovvero il Francescopor(ta)... l’Andrea la colpisce di collo pieno per-
fetta come mai gli è riuscito né al Lavatoio né figuriamoci con la Vigor... il
pallone impatta la traversa... ancora!!... tocca terra e va a sbattere contro la
base del palo e non contento lemme lemme va rettilinearmente a risbattere
contro l’altro palo per poi rientrare in campo e venire spazzato via dalla dife-
sa... noo... incredibile... neanche fosse una delle rette strambe tracciate dal
Vincenzo alla lavagna con la Tabo sbigottita... sbigottito è anche l’Andrea ma
non c’è niente da fare... anche se la linea di porta non è marcata con il gesso
la palla beffarda e carogna indubitabilmente non è entrata... al danno per
regola succede la beffa... la seconda A all’ultimo tira e segna... l’Andrea l’in-
vade lo scorno... con uno dei suoi atteggiamenti ignavi dell’epoca lui orga-
nizzatore si disinteressa totalmente di mettere in piedi la finale... neanche pre-
senzia... tocca alla seconda A allestire la partita e con merito vincerla... e con
quella il torneo... la conclusione assenteista non è una bella pagina per
l’Andrea... né per il CIRF...

Con la Barbon le montagne russe mnemoniche sono più semplici che con la
Balza – con la Tabo neanche bisogno di dirlo... niente schedine... le formule
e formulette sono tutte rigorosamente fotomemorizzate dal libro –... in zoo-
logia e botanica niente date... solo nomi... magari in latino ma sempre e solo
nomi... e termini morfologici specifici...  la cosiddetta nomenclatura – aah sì...
anche formule... caspita... c’è la chimica c’è la mineralogia –... c’è un solo
paternoster in campo... Linneo – Carl Nilsson Linnaeus divenuto Carl von
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Linné in seguito all’acquisizione di un titolo nobiliare e noto come Carlo
Linneo dalla forma latinizzata del nome Carolus Linnaeus... Råshult  1707 -
Uppsala 1778 –... basta familiarizzare con la sua tassonomia... è come un gio-
chetto a cannocchiale... il più piccolo rientra nel più grande fino a arrivare su
su al grandissimo... magari l’Elio preferirebbe definirlo un climax ascendente
o discendente a seconda di dove lo si colloca l’alfa... La tassonomia – sono
sempre due belle parole greche...  táxis ordine e  nómos regola...
ovvero come ti sistemo la materia – classifica gerarchicamente gli esseri
viventi... si parte dal regno e si scende via via... phylum classe ordine famiglia
genere specie... forse l’Elio preferirebbe dire che si parte dall’iperonimo e si
scende via via per iponimi sempre più piccoli... L’Andrea tra bestie e piante
gli sono sempre piaciute più le bestie... cavalli in primis... ma anche i pesci i
suoi adorati pesci... gli diventa un giochino chiamare le sue prede con il loro
nome aulico... in cantina quello volgare... si tratta solo di introiettare che il
nome della specie... che è poi il pesce come l’Andrea se lo vede penzolare dal-
l’amo... è latino e doppio... già... partorito dalla nomenclatura binomiale ovve-
ro il nome del genere a cui la specie appartiene... sempre maiuscolo mi rac-
comando... rafforzato da un altro nome... sempre minuscolo... a distinguere
quella specie dalle altre appartenenti al genere... chiaro no?... volete esempi?...
Alburnus arborella... l’alborella... Lepomis gibbosus... il persico sole o
gobbo... Rutilus aula... il triotto o truglio... Squalius squalus... il cavedano ita-
lico perché c’è pure Squalius cephalus... il cavedano europeo... Rutilus pigus...
il pigo che a Como chiamano pizzuola... Perca fluviatilis... il persico reale
comunemente pesce persico o ancor più semplicemente persico... Scardinius
erythrophthalmus... la scardola... Ma a titillare ancor più i precordi
dell’Andrea arriva al galoppo la chimica... uuh la tavola periodica degli ele-
menti di Mendeleev... altro nome meglio nume tutelare da mandare a mente

– Dmitrij Ivanovic Mendeleev... Tobol’sk 1834 - San Pietroburgo 1907 –... gli
elementi chimici tutti bell’incasellati...

NARRATORE Per l’Andrea liceale mnemotecnico una libidine... nasce da
qui la passione per le tabelle che prenderà in futuro l’Andrea redattore?...

...uuh la chimica inorganica... occhio agli acidi in -oso e agli acidi in -ico... ne
vengono fuori i sali in -ito e in -ato... l’acido solforoso dà i solfiti l’acido sol-
forico i solfati... più semplice di così... vero Mister elementar Watson?...
occhio che c’è anche l’acido solfidrico che dà i solfuri... e non basta... l’anno
prossimo è in arrivo la chimica organica...

Con la Sbezzi infolarmabelardata le schedine servono eccome... tanto per
sapere con chi si ha a che fare... basta una schedina nome – ovviamente con
alfa-omega di luogo & anno – più concetto per rimembrarsi chi l’ha conia-
to... magari più titolo... certo che con data!... per meglio connotare dove l’ha
partorito... Alla Sbezzi le schedine non dispiacciono mai... anche se all’Andrea
gli riescono proprio anoressiche... non si dimentichi che lui la filosofia non la
digerisce... le incomincia in prima con i presocratici... trattati come una for-
mazione di calcio... undici in campo e quattro in panchina... possibili quattro
sostituzioni così da giocarseli tutti...

scuola di Mileto:

TALETE (Mileto 640-625 a.C. - 547 a.C. circa)... l’acqua principio di tutte le

cose

ANASSIMANDRO (Mileto 610 a.C. circa - 546 a.C. circa)... l’ápeiron (“illimi-
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tato” o “infinito” o “indefinito”) principio di tutte le cose

ANASSIMENE (Mileto 586 a.C. circa - 528 a.C.)... l’aria principio di tutte le

cose

scuola pitagorica: 

PITAGORA (Samo 570 a.C. circa - Metaponto 495 a.C. circa)... il mondo

basato sui numeri... la metempsicosi

scuola di Efeso: 

ERACLITO (Efeso 535 a.C. - 475 a.C.)... il fuoco principio di tutte le cose...

il filosofo del divenire...  pánta rhêi... tutto scorre

scuola di Elea:

SENOFANE (Colofone 570 a.C. - 475 a.C.)... il dio-universo

PARMENIDE (Elea 515-510 a.C. o 544-541 a.C. - 450 a.C.)... l’Essere

ZENONE (Elea 489 a.C. - 431 a.C.)... i paradossi (paradosso dello stadio...

paradosso di Achille e la tartaruga... paradosso della freccia)

EMPEDOCLE (Akragas oggi Agrigento V secolo a.C.)...  terra acqua aria

fuoco principi di tutte le cose

scuola atomista:

LEUCIPPO (Mileto V secolo a.C.)... il primo atomista

DEMOCRITO (Abdera 460 a.C. - 370 a.C. circa)... allievo di Leucippo... la

teoria degli atomi

sofistica: 

PROTAGORA (Abdera 486 a.C. - mar Ionio 411 a.C.)... il padre della sofisti-

ca... l’uomo misura di tutte le cose

GORGIA (Lentini 485 o 483 a.C. - Larissa 375 a.C. circa)... il suo pane sono

le figure retoriche... per la gioia dell’Elio

IPPIA (Elide 443 a.C. circa - 399 o 343 a.C.)... la polymathia ovvero cono-

scenza di molte cose... la mnemotecnica ovvero l’allenamento della sua

eccezionale memoria... da questo qui c’è da imparare... l’autarchia ovvero la

capacità di eseguire lavori specifici come e meglio dei migliori artigiani

PRODICO (Ceo 460 a.C. circa - Atene forse 380 a.C.)... la teoria del lin-

guaggio... la sinonimica

...e poi ti arriva lo spartiacque... seguito dai due grossi calibri... i tamburi prin-
cipali della banda d’Affori...

SOCRATE (Atene 470-469 a.C. - 399 a.C.)... so di non sapere...  

 gnóthi seautón... conosci te stesso... la maieutica... l’ideale educativo

della paideia

PLATONE (Atene 428-427 a.C. - 348-347 a.C.)... qui più che na schedina

occorre un lenzuolo... matrimoniale magari... i dialoghi... le idee... il mito...

la caverna... il carro e l’auriga... madonna quanto ha filosofato il Plato... la

kalokagathía da  kalós kái agathós bellezza e bontà... e chi

mai le possiede in coppia?... l’ontologia... l’iperuranio... madonna roba da

parole crociate senza schema... la teoria della méthexis partecipazione... la

teoria della mímesis imitazione... il demiurgo... la koinonía rapporto di

comunanza... lo stato ideale con i filosofi al potere... dio ce ne scampi...

l’Accademia
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ARISTOTELE (Stagira 384-383 a.C. - Calcide 322 a.C.)... ecco perché la

Sbezzi lo chiama lo Stagirita... qui mi sa che il lenzuolo matrimoniale ci

vuole tutto tutto... la scuola peripatetica... il peripato... dal greco 

perípatos passeggiata da  peripatéo passeggiare composto di 

perí intorno e patéo camminare... ovvero quella parte del giardino

con un colonnato coperto dove il maestro e i suoi discepoli camminavano

discutendo... i libri acroamatici... da  acroamatikós destinato

all’ascolto... o esoterici... da  esoterikós derivato da éso den-

tro... ovvero riservati solo ai discepoli... mentre i libri destinati al pubblico

sono chiamati essoterici o exoterici... da  exoterikós derivato da

éxo fuori... la fisica e la metafisica... l’entelechia... il motore immobile...

la gnoseologia... la dialettica

I due monumenti ne hanno dette di tutti i colori su tutto e su tutti e per seco-
li a venire sono stati... purtroppo per l’Andrea... ascoltati come oracoli...

EPICURO (Samo 342 a.C. - Atene 270 a.C.)... il moto degli atomi e la

 parénklisis declinazione o inclinazione... in latino Lucrezio nel

De rerum natura inserisce l’equivalente latino clinamen... l’edonismo... il

piacere catastematico (statico)... il piacere cinetico (dinamico)... l’atarassia e

l’aponia... la canonica ovvero la scienza del canone... gli intermundia

TITO LUCREZIO CARO (Pompei o Ercolano 94 a.C. - Roma 50 a.C.)... De

rerum natura

PLOTINO (Licopoli 203-205 - Minturno o Suio 270)... l’Uno... l’intelletto...

l’anima

AGOSTINO (Tagaste 354 - Ippona 430)... Confessiones... De civitate Dei

SEVERINO BOEZIO (Roma 475-477 - Pavia 524/526)... De consolatione

philosophiae

PIETRO ABELARDO (Le Pallet 1079 - Chalon-sur-Saône 1142)... e qui ci

siamo... il cavallo sbezziano di battaglia... da impazzire tanto impazza...

Nihil credendum nisi prius intellectum non si deve credere a nulla se prima

non si è capito... il metodo dialettico dell’opera Sic et non

AVICENNA (Balkh 980 - Hamadan 1037)... Il libro della guarigione... Il

canone della medicina

AVERROÈ (Cordova 1126 - Marrakech 1198)... dottrina della doppia veri-

tà... che sia sua o meno 

RUGGERO BACONE (Ilchester 1214 - Oxford 1294)... il Doctor Mirabilis

RAIMONDO LULLO (Palma di Maiorca 1233 circa - Mediterraneo 1316)... il

fondatore del lullismo... che non è un sistema calcistico

TOMMASO D’AQUINO (Roccasecca 1225 - Fossanova 1274)... il Doctor

Angelicus... pezzo grosso e tosto... il tomismo non è uno scherzo... le cin-

que prove dell’esistenza di Dio... la Summa Theologiae (1265-1274)... il

trattato più famoso della teologia medioevale... la sua influenza sulla filo-

sofia e sulla teologia posteriore è incalcolabile... purtroppo...

Adesso in seconda c’è un bel viaggio per tutto l’umanesimo fino a arrivare a
Kant... il caposaldo della modernità... la mente ipercritica... tutto sommato
non un ostico-antipatico...
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MARSILIO DA PADOVA (Padova 1275 - Monaco di Baviera 1342)... Defensor

pacis... sull’origine della legge

GUGLIELMO DI OCKHAM (Ockham 1285 - Monaco di Baviera 1347)... il

precursore della Gillette... l’inventore del rasoio... il rasoio di Ockham

NICOLA CUSANO (Kues 1401 - Todi 1464)... la dotta ignoranza 

MARSILIO FICINO (Figline Valdarno 1433 - Careggi 1499)... la copula mundi 

GIORDANO BRUNO (Nola 1548 - Roma 1600)...  Candelaio... che non è lui

ma la sua commedia... La cena de le ceneri... Spaccio de la bestia trionfan-

te... De gli eroici furori... bruciato come una strega con la lingua “in giova”

ovvero con la bocca bloccata da una museruola o mordacchia perdipiù

munita di due lunghi aculei... uno a bloccare la lingua l’altro conficcato nel

palato... cazzo... e tutto per non farlo parlare mentre brucia... le ceneri get-

tate nel Tevere...  

TOMMASO CAMPANELLA (Stilo 1568 - Parigi 1639)... La città del Sole 

ERASMO DA ROTTERDAM (Rotterdam 1466-1469 - Basilea 1536)... Elogio

della follia

FRANCESCO BACONE (Londra 1561 - 1626)... Novum Organum... la pars

destruens e la pars construens... il ragionamento induttivo

CARTESIO... RENÉ DESCARTES (La Haye en Touraine 1596 - Stoccolma

1650)... si assapora la modernità... Discorso sul metodo... il cogito ergo

sum... la  res cogitans e la res extensa     

NICOLAS MALEBRANCHE (Parigi 1638 - 1715)... l’occasionalismo 

BLAISE PASCAL (Clermont-Ferrand 1623 - Parigi 1662)... il triangolo di

Pascal... la pascalina... l’antenata delle calcolatrici... il teorema di Pascal... da

far gioire la Tabo... la scommessa di Pascal... per la gioia del don Bianchi...

l’esprit géométrique e l’esprit de finesse

THOMAS HOBBES (Westport 1588 - Hardwick Hall 1679)... l’ottimista... il

bellum omnium contra omnes e l’homo homini lupus 

BARUCH SPINOZA (Amsterdam 1632 - L’Aia 1677)... Deus sive Natura...

Etica dimostrata con metodo geometrico

JOHN LOCKE (Wrington 1632 - High Laver 1704)... Saggio sull’intelletto

umano

GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ (Lipsia 1646 - Hannover 1716)... altro

amato dalla Tabo... 

NARRATORE Ma più da Gadda... 

...un geniaccio... matematico filosofo scienziato logico linguista diplomati-

co giurista storico magistrato... la funzione... il calcolo infinitesimale... la

macchina di Leibniz... in campo filosofico la monade “senza finestre”... l’a-

tomo spirituale eterno indivisibile individuale che non interagisce con

altri... l’armonia prestabilita

GIAMBATTISTA VICO (Napoli 1668 - 1744) ... La Scienza nuova... i corsi e i

ricorsi... come uno slogan che ti entra in crapa... meglio di un ritornello

GEORGE BERKELEY (Kilkenny 1685 - Oxford 1753)... Esse est percipi
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DAVID HUME (Edimburgo 1711 - 1776)... lo scetticismo

VOLTAIRE... pseudonimo di FRANÇOIS-MARIE AROUET (Parigi 1694 - 1778)...

l’illuminismo... Sulle riforme sociali: uguaglianza giustizia tolleranza

JEAN-JACQUES ROUSSEAU (Ginevra 1712 - Ermenonville 1778)... Discorso

sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli uomini... Il contratto

sociale... Émile o dell’educazione... il buon selvaggio  

CONDILLAC... per esteso ÉTIENNE BONNOT DE CONDILLAC (Grenoble

1715 - Beaugency 1780)... il sensismo

E mo’ t’arriva un altro colosso... se non il Colosso... se non il Molosso... 

IMMANUEL KANT (Königsberg 1724 - 1804)... le tre critiche... Critica della

ragion pura... Critica della ragion pratica... Critica del giudizio

E la storia?... la storia si srosaria tra eventi gaudiosi e dolorosi... medioevi
rinascimenti illuminismi rivoluzioni... paci e guerre... diete e sinodi... papi e
imperatori... rivolte e repressioni... cadute e resurrezioni... La prima liceo si è
immersa nel grande alveo che va dal Medioevo al Rinascimento... la Chiesa...
le origini del monachesimo... l’islam e la civiltà musulmana... i Longobardi....
Carlo Magno e l’Europa... il feudalesimo... campagne città castelli abbazie e
vescovati...  papato e impero... l’anno Mille... movimenti religiosi e sette ere-
ticali... le crociate... comuni e signorie... la nuova Europa... scaramucce e colpi
bassi tra papato e impero per la supremazia politica... il declino del papato e
dell’impero come forze politiche universalistiche... il rinascimento... le inven-
zioni... le scoperte geografiche... la colonizzazione...

410 sacco di Roma dei visigoti di Alarico I

431 concilio di Efeso

455 sacco di Roma dei vandali

476 l’ultimo imperatore romano Romolo Augusto 

deposto da Odoacre re degli eruli

527 Giustiniano imperatore romano d’Oriente

535 inizia la guerra gotica tra goti e bizantini per il possesso dell’Italia

553 fine della guerra gotica 

568-84 fondazione del regno longobardo in Italia

570 nascita di Maometto

622 egira di Maometto

643 editto di Rotari

726 inizio dell’iconoclastia sotto Leone III Isaurico

732 battaglia di Poitiers... Carlo Martello sconfigge i musulmani

768 inizio del regno di Carlo Magno

778 rotta di Roncisvalle

800 a natale Carlo Magno incoronato imperatore da papa Leone III

871 Alfredo il Grande primo re dell’Inghilterra unita

Alfred the Great l’hanno già fatto in inglese con la Saladino al ginnasio... 

910 fondazione dell’abbazia di Cluny

962 Ottone I incoronato imperatore

968 san Vladimiro riunifica il territorio russo con capitale Kiev

Chi è? il trisavolo di Lenin?... come Cacciaguida per Dante?...
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987 sale al trono di Francia Ugo Capeto

1004 nasce la repubblica di Venezia

1037 Constitutio de feudis

1045 nasce la Pataria a Milano

1054 scisma d’Oriente

1066 battaglia di Hastings... Guglielmo il Conquistatore invade 

l’Inghilterra e ne diventa re

...altra saladinata fatta... William the Conqueror...

1076 sinodo di Worms

1077 umiliazione di Canossa durante la lotta per le investiture

1088 fondata l’università di Bologna

1099 prima crociata 

...e basta questa di questo capitolo brutto...

1140 Pietro Abelardo si scontra con Bernardo di Chiaravalle e viene 

posto sotto processo

1152 elezione di Federico Barbarossa a imperatore

1167 la Lega lombarda contro Federico Barbarossa

1173 Pietro Valdo fonda a Lione i pauperes lugdunenses o valdesi

1176 battaglia di Legnano... Federico Barbarossa sconfitto dalla Lega 

lombarda  

1184 istituzione dell’Inquisizione 

...bella roba... da andarci proprio fieri...

1206 Gengis Khan unifica l’area del Gobi

1215 la Magna Charta firmata da Giovanni Senzaterra

... la Saladino lo chiama John Lackland...

1220 Federico II imperatore

1223 regola definitiva dell’ordine francescano

1260 battaglia di Montaperti

...l’hanno fatta il primo anno col Gelpi... Lo strazio e ’l grande scempio / che
fece l’Arbia colorata in rosso... Dante Inferno canto X 85-86...

1271 Marco Polo in Asia

1282 Vespri siciliani

1284 battaglia della Meloria... i genovesi sconfiggono i pisani

1289 battaglia di Campaldino... i guelfi sconfiggono i ghibellini

...uuh... c’è anche Dante sul campo...

1294 eletto papa Bonifacio VIII

...chissà com’è contento Dante... stappa champagne o cicuta?...

1303 oltraggio di Anagni... Sciarra Colonna schiaffeggia Bonifacio VIII

1307 Fra Dolcino sconfitto e mandato al rogo

1339 inizia la guerra dei cent’anni tra Francia e Inghilterra 
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...oh oh... qui entra in scena il micidiale arco lungo inglese... nelle due batta-
glie... la battaglia di Crécy 1346 e la battaglia di Azincourt 1415...

1347 la peste nera in Europa 

...e qui c’è ser Boccaccio... il Decameron prende a scriverlo l’anno dopo dello
scoppio della peste...

1356-58 rivolte della jacquerie in Francia

...come prima per la Pataria e Fra Dolcino l’Andrea chissapperché simpatiz-
za per questi movimenti eccentrici...  ek fuori (da) kéntron centro...
fuori dal comune centro di gravità permanente... ce ne vorrebbero di più...

1358 fondazione della Lega anseatica

1378 rivolta dei Ciompi a Firenze

1378 grande scisma d’Occidente

1381 rivolta dei contadini in Inghilterra

1440 Lorenzo Valla dimostra la falsità della donazione di Costantino

1453 presa di Costantinopoli da parte dei turchi ottomani... 

fine dell’impero bizantino

1453 fine della guerra dei cent’anni

1454 Gutenberg stampa la Bibbia con la tecnica dei caratteri mobili

1455 inizio della guerra delle due rose in Inghilterra

1487 Bartolomeu Dias arriva al Capo di Buona speranza

1492 Isabella di Castiglia finanzia Cristoforo Colombo 

che scopre serendipicamente le Americhe

1494 trattato di Tordesillas... spagnoli e portoghesi si spartiscono 

il mondo al di fuori dell’Europa

...poveri popoli dell’America Latina... infilzati come tordi e fatti polpette... 

La seconda liceo ha in dote di sciropparsi miasmi e succhi gastrici dell’età
moderna... con qualche punta... due... di ambrosia... iniziano entrambe per
erre... maiuscola...  si apre con la crisi dell’equilibrio politico italiano e le guer-
re di supremazia in Europa... la Riforma... prima erre... e la Controriforma...
le lotte politico-religiose... l’assolutismo e i conflitti... rieccoli... per il primato
in Europa... l’Italia assoggettata al dominio straniero... l’assetto europeo nel
secolo XVIII... la rivoluzione americana... 

NARRATORE Lo sanno gli americani d’oggi che i loro nonni hanno fatto
la rivoluzione?...

...l’illuminismo e la Rivoluzione francese... seconda erre... maiuscola e in oro...
Napoleone... il congresso di Vienna...

1497 Girolamo Savonarola arso sul rogo

1513 Niccolò Machiavelli scrive Il Principe

1517 Martin Lutero appende sul portone della cattedrale di Wittenberg

le 95 tesi

1524-26 rivolta dei contadini spinti dalle idee di Lutero ma repressa 

dai principi tedeschi su consiglio dello stesso Lutero 

...bel cazzone Lutero... viva Müntzer...
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1527 Enrico VIII chiede al papa il divorzio da Caterina d’Aragona 

per sposare Anna Bolena

...Anne Boleyn... Saladino docuit...

1529 assedio di Vienna da parte dei turchi ottomani

1534 Enrico VIII si proclama capo della neonata Chiesa anglicana

1536 Giovanni Calvino si stabilisce a Ginevra e dà vita al calvinismo

1540 Ignazio di Loyola forma la Compagnia di Gesù 

1543 Niccolò Copernico elabora la teoria eliocentrica 

mettendosi... te pareva... in contrasto con la Chiesa

1545 inizio del concilio di Trento

1555 pace di Augusta... sancito il principio del cuius regio eius religio...

i principi tedeschi possono scegliere la propria religione 

e i sudditi devono seguire la religione del proprio principe 

1559 Paolo IV istituisce l’Indice dei libri proibiti

1563 fine del concilio di Trento

1571 battaglia di Lepanto

1572 strage degli ugonotti nella notte di san Bartolomeo

1584 muore lo zar Ivan il Terribile

1587 Elisabetta I fa decapitare la cugina Maria Stuart

1588 Filippo II invia l’Invencibile armada contro Elisabetta...

l’armada naufraga... inizia il predominio inglese sui mari

1600 fondata la Compagnia inglese per le Indie orientali

1602 fondata la Compagnia olandese per le Indie orientali

1616 primo processo contro Galileo da parte dell’Inquisizione

1618 defenestrazione di Praga... inizio della guerra dei trent’anni

1620 i Padri pellegrini arrivano in America sulla nave Mayflower

1628 Richelieu assalta La Rochelle fortezza dei calvinisti francesi

1629 Carlo I scioglie il parlamento inglese

1630-56 in Italia la peste uccide più di due milioni di persone

1642 inizio della guerra civile inglese tra fautori della monarchia e 

difensori del parlamento guidati da Oliver Cromwell e chiamati 

spregiativamente roundheads (teste rotonde) per i capelli corti

1647 a Napoli rivolta di Masaniello per la tassa sul pane

1661 muore Mazarino e Luigi XIV comincia il suo regno

1669 Newton scopre la legge di gravitazione universale

1682 Luigi XIV e la corte si trasferiscono a Versailles

1689 Pietro I il Grande zar di Russia 

1713 pace di Utrecht 

1714 pace di Rastatt

1748 Maria Teresa d’Asburgo imperatrice d’Austria

1750 inizio della rivoluzione industriale

1750 Denis Diderot e Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert 

pubblicano il prospetto dell’Encyclopédie ou Dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des métiers... 

dal 1751 al 1757 usciranno tutti i volumi 

1762 Rousseau pubblica Il contratto sociale

1763 Voltaire scrive il Trattato sulla tolleranza

1775 Watt inventa la macchina a vapore 

1776 dichiarazione d’indipendenza delle colonie americane... 

nascita degli Stati Uniti d’America

1779 in Inghilterra viene aperta la prima fabbrica

1783 trattato di Versailles
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1785 entra in funzione il primo telaio meccanico

1789 Rivoluzione francese

...signori giù il cappello... sursum corda... e sursum vini champagnae... anche
tutta la bottiglia... anche una magnum...

1796 Edward Jenner scopre il vaccino contro il vaiolo

1797 a Reggio Emilia il tricolore adottato come bandiera nazionale 

dalla Repubblica Cispadana

1804 Napoleone Bonaparte imperatore dei francesi

1805 battaglie di Trafalgar e di Austerlitz

...Napoleone dalle stalle... marine... alle stelle e di nuovo... nel giro di un
decennio... alle stalle...

1811 il Venezuela dichiara l’indipendenza dalla Spagna grazie all’azione

di Simón Bolívar... reazione a catena in tutta l’America Latina

1815 battaglia di Waterloo

1815 congresso di Vienna... nuovo assetto dell’Europa

Il tema... l’ostacolo del tema per l’Andrea... il cavallo di frisia del tema... la trap-
pola con spuntoni di bambù al fondo... il Gelpi sventaglia quel giorno al mas-
simo consentito la libertà di scelta... il solito dovuto tema letterario... un tema
d’impegno sociale e uno buono buono per i più recalcitranti alla penna e all’i-
dea di usarla... Il fatto che vi ha colpito di più... e che cosa l’ha colpito l’Andrea
adolescente ingenuo-infantile patito di calcio?... la fame nel mondo? il conci-
lio ecumenico vaticano secondo?... la guerra d’Algeria?... mai più... Altafini e il

Milan crollato da +7 in vetta alla classifica a un –3 del secondo posto dietro
l’Inter... l’incredibile crisi di riambientamento di un campione figliol prodigo...
crisi di rigetto c’è il sospetto... è il campionato 1964-65... L’Andrea prende la
palla al volo e si diffonde in un’analisi tecnicopsicologica che va a vivisezio-
nare la rava e la fava di quella che era una favola e si è mutata in incubo... il
bomber sbombato... tutto il Milan... dal magazziniere al santo patrono – equi-
paggiato di scarsa aureola –... a piangere nel sottoscala... già sovraffollato di
tifosi... per aver terminato il campionato ignominiosamente non da vincitore...
I compagni più maturi e già impegnati... pochi a dire il vero... la Lidia... neoar-
rivata da Novara a Como non senza un certo trauma di neoarretratezza...
insieme a uno due pickwickiani si catapultano a stigmatizzare e sviscerare la
fame nel mondo... c’è la neonata Mani Tese sulla scena... l’Andrea pur difen-
sore dall’infanzia dell’umanità derelitta... guai a negare l’elemosina a un pove-
rello... non è ancora affamato adulto di umanità... ancora non l’ha individuato
l’ubi consistam della propria personalità introversa... o ineffabile?... Non ci
riesce neanche il Gelpi... né a rintracciare la personalità... nemmeno al micro-
scopio... né tantomeno la tematica del tema... Calcio chi è costui?... e chi è mai
un calciatore che non dà più calci a gonfiare la rete e la cui autostima di calci
invece ne riceve un sacco e una sporta?... cos’è? una contraddizione in termi-
ni? un ossimoro tessile? o una ciofeca pantagruelica e indigeribile?... a dire il
vero il gelpiano pensiero adombra piuttosto intruglio brodaglia... forse azzar-
da brodazza... il Gelpi non va oltre le colonne d’ercole dell’attacco – del tema
naturalmente – scaghicchiando in calce al foglio un sei slavato che più che di
mediocrità sa di assoluta sospensione del giudizio... non luogo a procedere... 

NARRATORE L’Andrea lo sappiamo la sua autodiagnosi sta comincian-
do a introitarla introiettarla... certi maturano più tardi... magari poi si spera
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accelerano in corsa come usciti da un soprappensiero e recuperano con gli
interessi... lui si vede rientra nella categoria degli stimolati ritardati... Negli
anni a venire l’autodiagnosi approda a un bilancio lapidario... lui è stato in
ritardo di due-tre anni sulla media dei coetanei... nell’uscita dal limbo degli
infantilismi... nell’approccio alle scelte decisive... nei gusti letterari e musica-
li... nelle ascese sessuali... se non altro una coerenza nel ritardo a trecentoses-
santa gradi... 

Infantile e cerebrale... timido e orgoglioso... sensibile alle miserie e ai dolori
degli ultimi e trascendentale nelle sue ricerche in cielo o nei paraggi delle
ragioni del vivere... l’Andrea studente alla soglia ormai della visita di leva è
molto simile all’Andrea giovane calciatore... non può d’altronde essere altri-
menti... schizofrenico non è.... anche con il pallone tra i piedi non può lasciar-
si negli spogliatoi del campo sportivo di Albate appesa per i piedi la sua per-
sonalità amorfa e titubante... se lo chiede perché mai è passato da giocatore
pensante rampante dell’ex Lavatoio a dimezzato e quasi quasi talvolta inesi-
stente difensore nelle file della Vigor?... solo imputata la timidezza?... fatto-
stache l’Andrea secondoliceale non lo sfiora nemmeno l’idea di dire qualco-
sa dell’evenienza letteralmente evangelica del concilio... quel po’ po’ di rivo-
luzione quarantottata in casa vaticana dal grande papa buono... l’amico della
luna e dei bambini... ma anche i grandi non li scorda e li prende sotto brac-
cio... l’Andrea è un cattolico tiepido ancora... torpido meglio... senza perdio
essere né conservatore né conformista... solo un cattolico dormiente... apati-
co... un po’ pantula... sta parola gli fischia nelle orecchie... ancora alle prese
con gli ormoni e con i neuroni encefalici non del tutto usciti dal rodaggio del-
l’adolescenza... 

NARRATORE L’impegno e addirittura il dissenso sono ancora in mente
dei... solo nel sessantotto il suo impegno sociale cristiano si troverà sopra e
sotto pelle una prurigine pregressa... una vis a tergo che viene da lontano...
con la rincorsa... un atavico lontano... di quel tema su Altafini bubusettete del
più sette ne porterà la vergogna nei secoli dei... 

All’Andrea schedinatore incallito i letterati gli piace registrarseli tutti tutti
come figurine della Panini... chissaccosadire il Gelpi dell’accostamento bla-
sfemo lui che di calcio ha la ventura di conoscere solo quello delle sue stan-
che ossa... è questa l’origine della sua flemma?... ci sono gli autori maggiori e
ci sono i minori... magari scritti in piccolo sul manuale... il Gelpi non li tra-
scura mica... anzi gli piace scandagliare la preparazione dei suoi allievi anche
nel microcosmo... magari l’Andrea è debole nel versante Antologia... lì c’è da
studiare... soprattutto le parafrasi e le note... ma in Storia della letteratura le
bandierine le piazza tutte... quelle dei piccoli danno più soddisfazione... nella
loro schedina c’è tutto o quasi... i grandi gli ci vuole il lenzuolo...

NARRATORE Nel rievocare la sua età dell’oro gelpiana l’Andrea adulto
un po’ di fatica se l’è fatta... non c’è verso di attingere miracoli dalla sua
memoria... e nemmeno dal testo di allora... all’origine c’è un peccato capitale
da rimetterci sacrosantamente la testa tanto è grande... il peccato... quando era
nei suoi vent’anni all’Andrea sessantottino gli si insinua in crapa l’idea scia-
gurata sacrilegio di vendere i libri al mercatino del manifesto – quello tifoso
del Marx con i bollori giovanili e perciò calcinculato all’uscita dal Pci pachi-
dermico e flaccido di ideali e muscoli –... messo su per portare a casa un po’
di grana... vendere?... meglio cedere gratis... l’Andrea non ci ricava una lira...
in compenso aliena tutti i suoi manuali del liceo... tutti... salvi chissaccome i
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tre volumi del Carli Dell’Acqua storia dell’arte... aliena pure... vergogna abis-
sale vergogna... il suo pur amato Rocci e il suo Badellino-Calonghi... che tutti
chiamavano Georg(h)es... il perché lo verrà a sapere poi l’Andrea proprio
ricorrendo all’amico che l’ha soccorso nel ricomporre il programma di studi
gelpiano al liceo... il benemerito sito di Wikipedia... Karl Ernst Georges (1806
- 1895) latinista e professore tedesco si fa un suo dizionario tedesco-latino...
completato nel 1833 e accettato all’università di Jena come tesi di dottorato...
Ferruccio Calonghi... soprattutto... e Oreste Badellino non sono che gli amba-
sciatori del dizionario Georges in italia... tradotto adattato e anche corrobo-
rato... e stampato a Torino da Rosenberg & Sellier in due volumi... rigorosa-
mente neri con impressioni in oro... volume latino-italiano nel 1891 e volume
italiano-latino nel 1895..

Le schedine degli autori che si accampano nel firmamento prateria della let-
teratura italiana sono talmente tante che l’Andrea si è autoimposto una restri-
zione... suo malgrado spazio ai più muscolati... i mingherlini sono annegati
negli omissis salvo qualcuno che riesce a gorgogliare il suo nome... vuolsi così
colà... La storia della letteratura contempla l’excursus capillare dai primi vagi-
ti trascritti della lingua italiana alla modernità... e c’è anche l’antologia... mica
si penserà di far nomi titoli e date senza saggiarne la consistenza e la legitti-
mità a far parte della storia letteraria?... e poi Dante... una cantica per anno... 

In prima c’è l’Inferno... rigorosamente tutto... nessuno guarda un po’ se ne è
mai lamentato... per storia-antologia si parte dall’indovinello veronese e si
finisce col Boiardo... gli piace un casino all’Andrea schedinare gli autori di ita-
liano... un mucchio di date e di dati... un mucchio di numeri...un mucchio di
titoli...

“indovinello veronese” VIII-IX secolo... Se pareba boves, alba pratàlia aràba

et albo versòrio teneba, et negro sèmen seminaba ovvero Teneva davanti a

sé i buoi, arava bianchi prati e un bianco aratro teneva e un nero seme

seminava

quattro placiti cassinesi o capuani 960-963... quattro testimonianze giurate

sull’appartenenza di certe terre ai monasteri benedettini di Capua, Sessa

Aurunca e Teano... basta la prima... Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki

contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti

Fili de le pute, traite... e chi se lo dimentica più – ma che vocabolo castiga-

to avrà usato il Gelpi?... prostituta cortigiana meretrice peripatetica?... mi

sa tanto che no... stavolta si sarà adeguato alla realtà... il Maggi se l’Andrea

non ricorda male usava etera –... il padrone Sisinnio ordina ai suoi servi Fili

de le pute, traite. Gosmari, Albertel, traite. Falite dereto co lo palo,

Carvoncelle!... Figli di puttana, tirate. Gosmario, Albertello, tirate.

Carboncello, spingi da dietro con il palo... san Clemente... fuori scena...

commenta in latino... Duritiam cordis vestri, saxa traere meruistis... A causa

della durezza del vostro cuore, avete meritato di trascinare sassi... la scena-

fumetto va letta da sinistra a destra e tornando al centro dove campeggia-

no le parole di Clemente

BONVESIN DE LA RIVA (Milano 1240 circa - 1315 circa)... Libro delle tre

Scritture (1274 circa)

FRANCESCO D’ASSISI (Assisi 1181 o 1182 - 1226)... Cantico delle creature o

Cantico di frate Sole (forse 1224)

TOMMASO DA CELANO (Celano 1200 circa - Tagliacozzo 1265 circa)... Vita
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prima S. Francisci (1228-1229)... Vita secunda S. Francisci (1246-1247) 

JACOPONE DA TODI (Todi 1236 circa - Collazzone, Perugia, 1306)... le

laude... Pianto della Madonna... Stabat Mater

JACOPO DA LENTINI (Lentini 1210 circa - 1260 circa)... ideatore del sonet-

to... 16 canzoni di vario schema metrico... 22 sonetti... è lui il Notaro del

canto XXIV del Purgatorio v. 56... caposcuola della scuola siciliana

PIER DELLE VIGNE (Capua 1190 circa - Toscana 1249)... Epistolario lati-

no... precetti retorici dell’ars dictandi

Io son colui che tenni ambo le chiavi

del cor di Federigo, e che le volsi,

serrando e diserrando, sì soavi, 

che dal secreto suo quasi ogn’uom tolsi;

fede portai al glorïoso offizio,

tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e ’ polsi.  [Inferno XIII 58-63]

CIELO D’ALCAMO (attivo prima metà del XIII secolo)... occhio... non Ciullo

– detto dal Gelpi con compiacimento malizioso... è una falsa grafia otto-

centesca... quei mattacchioni –... unica composizione pervenuta Rosa fre-

sca aulentissima composta tra il 1231 e il 1250

CIACCO DELL’ANGUILLAIA (Firenze secolo XIII)... non dell’Anguillara... no...

– guai... che sia -aia e non -ara l’attesta il codice vaticano 3793... e guai poi

a identificarlo col Ciacco di Dante Inferno VI o del Boccaccio Decameron

IX 8... qui non c’è nessun’ombra di documento a corroborarlo... c’è chi il

nome Ciacco lo fa adattamento toscano del francese Jacques... c’è chi lo fa

diminutivo di Iacopo o Giacomo.... Giacomo come Gelpi... Ciacco Gelpi

suonerebbe anche bene... ma chi s’azzarda –... autore di due componimen-

ti poetici (contrasti) con incipit Geima laziosa... che sarebbe Gemma lezio-

sa... e Part’io o Mentr’io mi cavalcava... e ’ndove annava?

FEDERICO II imperatore (Jesi 1194 - Castel Fiorentino 1250)... gli si attri-

buiscono... più o meno certamente... le canzoni Oi lasso non pensai... De

le mia disïanza... Dolze meo drudo... Misura, providenza e meritanza... Poi

ch’a voi piace amore... Per la fera membranza... Amor voglio blasmare... –

che vorrà mai dì? –... Di dolor convien cantare... sicuramente suo De arte

venandi cum avibus... trattato di falconeria 

BONAGIUNTA ORBICCIANI (Lucca 1220 circa - 1290 circa)... 18 sonetti certi

e 1 attribuito... 11 canzoni... 2 discordi... 5 ballate

E io a lui: “I’ mi son un che, quando

Amor mi spira, noto, e a quel modo

ch’e’ ditta dentro vo significando”. 

“O frate, issa vegg’io”, diss’elli, “il nodo

che ’l Notaro e Guittone e me ritenne

di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo!”  [Purgatorio XXIV 52-57]

GUITTONE D’AREZZO (Santa Firmina 1230 circa - Bologna 1294)... 50 can-

zoni... 251 sonetti... 50 lettere di argomento civile e cortese

GUIDO GUINIZ(Z)ELLI (Bologna 1235 - Monselice 1276)... 15 sonetti... 5

canzoni... Al cor gentil rempaira sempre amore è considerata il manifesto

ufficiale del dolce stil novo... il verso foco d’amore in gentil cor s’aprende

è l’antecedente di Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende (Inferno V 100)
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“... Farotti ben di me volere scemo:

son Guido Guinizzelli, e già mi purgo

per ben dolermi prima ch’a lo stremo”. 

...

quand’io odo nomar sé stesso il padre

mio e de li altri miei miglior che mai

rime d’amor usar dolci e leggiadre  [Purgatorio XXVI 91-99] 

GUIDO CAVALCANTI (Firenze intorno al 1258 - 1300)... 36 sonetti... 11 bal-

late... 2 canzoni... 2 stanze isolate e 1 mottetto... citato da Dante nel sonet-

to Guido, i’ vorrei che tu e Lapo [Gianni] ed io e nell’Inferno (canto X) e

nel Purgatorio (canto XI) e nel De vulgari eloquentia... citato dal Boccaccio

nel Commento alla Divina Commedia e in una novella del Decameron

LAPO GIANNI (vissuto a Firenze tra XIII-XIV secolo e morto dopo il 1328)...

11 ballate... 3 canzoni... 2 stanze isolate di canzone... 1 sonetto doppio cau-

dato... citato da Dante nei due sonetti Guido [Cavalcanti], i’ vorrei che tu e

Lapo ed io e Amore e monna Lagia e Guido ed io e nel De vulgari elo-

quentia... citato da Guido Cavalcanti nel sonetto Se vedi Amore e Dante,

un sospiro

CINO DA PISTOIA (Pistoia 1270 - 1336)... numerosi sonetti apprezzati da

Dante e Petrarca... anche giurista

DANTE ALIGHIERI (Firenze 1265 - Ravenna 1321)... e qui come famo con

cotanta statura? si chiede l’Andrea... piccichiamo insieme dieci schedine?...

epproviamoce... Il Fiore... poemetto o corona di 232 sonetti composto tra

1283-1287... anonimo ma attribuibile a Dante... Detto d’Amore... poemet-

to di 480 settenari... composto contemporaneamente al Fiore e come que-

sto attribuito a Dante... le Rime... distinte in Rime giovanili e Rime dell’e-

silio... la Vita Nova... composta nel 1292-93... tema l’amore per Beatrice...

alternanza di prosa e versi... c’è la canzone Donne ch’avete intelletto d’a-

more e c’è il sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare... Il Convivio... sag-

gio dottrinario composto nei primi anni dell’esilio tra 1303-1308... De vul-

gari eloquentia... trattato in lingua latina composto tra 1303-1305... incom-

piuto... dei quattro libri previsti giunti a noi il primo e parte del secondo...

tema la dignità della lingua volgare... scritto in latino perché gli interlocu-

tori di Dante sono gli intellettuali latinofoni del tempo... per assurgere a lin-

gua letteraria il volgare deve essere illustre cardinale aulico curiale... De

Monarchia... saggio strutturato in tre trattati... racchiude la summa del pen-

siero politico dantesco... composto negli anni 1312-13 al tempo della disce-

sa di Arrigo VII di Lussemburgo in Italia... la Commedia... chiamata Divina

dal Boccaccio... poema in terzine incatenate di endecasillabi... in lingua vol-

gare fiorentina... composto tra 1300-1321... diviso in tre cantiche... Inferno

Purgatorio Paradiso... ognuna composta da 33 canti... tranne l’Inferno che

contiene il canto proemiale... 13 epistole scritte durante gli anni dell’esilio...

2 egloghe composte in lingua latina tra 1319-1321 a Ravenna... Quaestio de

aqua et terra... composta nel 1320... tema la struttura del cosmo secondo il

sistema aristotelico-tolemaico

CENNE DELLA CHITARRA (Arezzo seconda metà XIII secolo - 1336)... all’a-

nagrafe Bencivenni... bel nome da cantautore... effettivamente cantautore

lo è... con la chitarra si accompagna mentre declama... Risposta per con-

trarî... parodia dei Sonetti de’ mesi di Folgore da San Gimignano

FOLGORE DA SAN GIMIGNANO... pseudonimo di GIACOMO o JACOPO DI
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MICHELE... (San Gimignano 1270 - 1332)... ooh mi raccomando Folgóre

con l’accento ben posto sulla o giusta se no al Gelpi gli prende lo sciop-

pone da sconforto... tre “corone” di sonetti: Sonetti per il cavaliere (incom-

piuta)... Sonetti della Semana (8 sonetti)... Sonetti de’ Mesi (14 sonetti)...

sono questi che s’incoronano la parodia di Cenne della Chitarra 

CECCO ANGIOLIERI (Siena 1260 circa - 1313)... Canzoniere... circa 120

sonetti... la musa ispiratrice è Becchina che già dal nome non pare troppo

parente della Beatrice di Dante... la gemma che spicca è S’i’ fosse foco,

arderei ’l mondo

BRUNETTO LATINI (Firenze 1220 circa - 1294 o 1295)... il Tesoretto...

poema in volgare fiorentino... in settenari a rima baciata... Il Tresor... in tre

libri... scritto durante l’esilio in Francia in lingua d’oïl... primo esempio di

enciclopedia in volgare... Il Favolello... poemetto... Rettorica... volgarizza-

mento e commento del De inventione di Cicerone

e chinando la mano a la sua faccia,

rispuosi: “Siete voi qui, ser Brunetto?”. 

E quelli: “O figliuol mio, non ti dispiaccia

se Brunetto Latino un poco teco

ritorna ’n dietro e lascia andar la traccia”. [Inferno XV 29-33]

SORDELLO DA GOITO (Goito 1200-1210 - Napoli 1269)... 42 liriche  in lin-

gua d’oc... Compianto in morte di ser Blacatz... scritto intorno al 1237... il

poemetto didascalico Ensenhamen d’onor (Precetti d’onore)... citato da

Dante nel Purgatorio canti VI, VII, VIII

ma di nostro paese e de la vita

ci ’nchiese; e ’l dolce duca incominciava

“Mantüa ...”, e l’ombra, tutta in sé romita, 

surse ver’ lui del loco ove pria stava,

dicendo: “O Mantoano, io son Sordello

de la tua terra!”; e l’un l’altro abbracciava. 

Ahi serva Italia, di dolore ostello,

nave sanza nocchiere in gran tempesta,

non donna di provincie, ma bordello! [Purgatorio VI 70-78]

MARCO POLO (Venezia 1254 - 1324)... il Milione... resoconto dei suoi viag-

gi narrato in carcere... dopo la sconfitta veneziana nella battaglia di Curzola

1298... a Rustichello da Pisa (vissuto nella seconda metà del XIII e l’inizio

del XIV secolo)  che lo trascrive in lingua d’oïl con il titolo Le divisament

dou monde (La descrizione del mondo)

FRANCESCO PETRARCA (Arezzo 1304 - Arquà 1374)... ma quanto ha scrit-

to!... Africa... poema epico incompiuto (9 libri su dodici) composto fra

1339-1342... Bucolicum carmen... 12 egloghe... composto fra 1346-1358...

Epistolae metricae... 66 lettere in esametri scritte fra 1333-1361... De viris

illustribus... raccolta (incompiuta) di 36 biografie composte a partire dal

1338... Rerum memorandarum libri... raccolta (incompiuta) di esempi sto-

rici e aneddoti a scopo d’educazione morale composti tra 1343-1345...

Secretum o De secreto conflictu curarum mearum... dialogo immaginario

in tre libri tra il poeta e sant’Agostino composto tra 1347-1353... De vita

solitaria... trattato religioso-morale elaborato nel 1346 e ampliato nel 1353

e nel 1366... De otio religioso... esaltazione della vita monastica composta

tra 1347-1357... Psalmi penitentiales... raccolta di sette preghiere scritte nel
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1347... De remediis utriusque fortunae... raccolta di brevi dialoghi compo-

sti tra 1356-1366... Invectivarum contra medicum quendam libri IV... serie

di accuse nei confronti dei medici in occasione della malattia che colpì

papa Clemente VI nel 1352... De sui ipsius et multorum ignorantia... com-

posto nel 1367 come risposta all’attacco di quattro filosofi aristotelici che

lo accusarono di ignoranza... Invectiva contra cuiusdam anonimi Galli

calumnia... scritta nel 1373... tema il ritorno del papa da Avignone a

Roma... Epistolae... suddivise in Familiares (la IV racconta l’ascesa del

Monte Ventoso), Seniles,  Sine nomine e Variae... con l’aggiunta

dell’Epistola posteritati... Canzoniere (titolo originale Francisci Petrarchae

laureati poetae Rerum vulgarium fragmenta)... 365 componimenti più uno

introduttivo (Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono): 317 sonetti 29 can-

zoni 9 sestine 7 ballate 4 madrigali divisi tra rime in vita e rime in morte di

Madonna Laura composti a partire dal 1336-38 e licenziati nella forma

definitiva nel 1373-74 attraverso nove fasi di rivisitazioni stilistiche (la

cosiddetta limatio petrarchesca)... Trionfi... poemetto allegorico (incom-

piuto) in terzine articolato in dodici capitoli raggruppati in sei triumphi

(visioni oniriche): Amore, Pudicizia, Morte, Fama, Tempo, Eternità...

composto tra 1351-1374

FRANCO SACCHETTI (Ragusa di Dalmazia 1332 - San Miniato 1400)... Il

Trecentonovelle... raccolta di 258 novelle (incluse quelle incomplete) com-

poste dal 1392 alla morte...

GIOVANNI BOCCACCIO (Certaldo 1313 - 1375)... neanche il Boccaccio scher-

za... ma lui se lo merita lo schedone matrimoniale... La caccia di Diana

(1333–1334)... poemetto di 18 canti in terzine dantesche... Filostrato

(1335)... poemetto in ottave che narra la tragica storia di Troilo... figlio del

re di Troia Priamo... che si era innamorato della principessa greca Criseida

(il titolo nel greco approssimativo del Boccaccio significa all’incirca “vinto

d’amore”)... Filocolo (1336-1339)... romanzo in prosa (il titolo può signifi-

care “fatica d’amore”)... il primo romanzo avventuroso della letteratura ita-

liana scritto in prosa in volgare (i romanzi delle origini erano poemi scritti

in versi)... Teseida delle nozze d’Emilia (1339-1340)... poema epico in otta-

ve... primo caso di poema epico in volgare nella letteratura italiana...

Comedia delle ninfe fiorentine o Ninfale d’Ameto (1341-1342)... narrazio-

ne in prosa inframmezzata da componimenti in terzine... Amorosa visione

(1341-1343)... poema in terzine suddiviso in cinquanta canti... con un proe-

mio di tre sonetti... Elegia di Madonna Fiammetta (1343-1344)... romanzo

in prosa suddiviso in nove capitoli... Ninfale fiesolano (1344-1346)... poe-

metto eziologico in ottave sulle origini di Fiesole e Firenze... Decameron

(1348-1353)... raccolta di cento novelle composte probabilmente tra il 1349

(anno successivo alla peste nera in Europa) e il 1353... il titolo significa

[opera] di dieci giorni... dal greco antico  déka dieci e  heméra

giorno... i dieci giorni in cui un gruppo di dieci giovani... sette donne e tre

uomini... allontanatisi da Firenze per sfuggire alla peste nera... si racconta-

no a turno delle novelle... Genealogia deorum gentilium... raccolta enciclo-

pedica in 15 libri completata nel 1360 e rivista fino alla morte... De monti-

bus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus et de nomi-

nibus maris liber o semplicemente De montibus... prontuario geografico

per una miglior comprensione dei luoghi della letteratura classica composto

dopo il 1355 fino al 1360 e rivisto nel 1373... De mulieribus claris o De cla-

ris mulieribus... raccolta di 106 biografie composta tra 1361 e 1362... De

casibus virorum illustrium... opera in prosa... 174 capitoli raggruppati in 9

libri sulle sventure più celebri nella storia dell’umanità... composta tra 1355-
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1360 e ampliata verso la fine della vita... Corbaccio o Laberinto d’amore...

invettiva contro le donne in prosa e in volgare composta forse nel 1365... il

titolo potrebbe derivare dallo spagnolo corbacho e dal francese courbache

(sferza contro le donne) oppure riferirsi al corvo simbolo dell’amore che fa

impazzire

BOCCACCIO E DANTE. Non conobbe mai direttamente Dante ma ne ammi-

rò l’opera... copiò di suo pugno tre codici della Commedia... ne curò un’e-

dizione manoscritta emendandone il testo e aggiungendo al titolo l’agget-

tivo Divina poi rimasto nelle edizioni a stampa del Cinquecento... scrisse il

Trattatello in laude di Dante (De origine, vita, studiis et moribus viri cla-

rissimi Dantis Aligerii florentini, poetae illustris, et de operibus compositis

ab eodem)... composto in due redazioni tra il 1351 e il 1366... e tenne le

Esposizioni sopra la Comedia... sessanta lezioni pubbliche dall’ottobre del

1373 al gennaio del 1374 presso la chiesa fiorentina di Santo Stefano in

Badia su commissione del Comune fiorentino... le cattive condizioni di

salute gli impedirono di andare oltre il canto XVII dell’Inferno 

JACOPO PASSAVANTI (Firenze 1302 circa - 1357)... Specchio di vera peni-

tenza... raccolta delle prediche tenute nella quaresima del 1354 

DOMENICO CAVALCA (Vicopisano 1270 circa - Pisa 1342)... volgarizzamen-

ti delle Vite de’ santi Padri e dello Specchio di croce... numerosi trattati (dal

1330 circa alla morte): Della Pazienza... Specchio dei peccati (data certa

1333)... Pungilingua... Frutti della lingua... Trattato delle trenta stoltizie...

inoltre 50 sonetti e sirventesi

FIORETTI DI SAN FRANCESCO... probabile traduzione trecentesca degli

Actus beati Francisci et sociorum eius... di datazione dubbia e di autore

incerto... sulla vita di Francesco d’Assisi e altri frati dell’ordine francescano

DINO COMPAGNI (Firenze 1255 circa - 1324)... Cronica delle cose occor-

renti ne’ tempi suoi... scritta tra 1310-1312... i fatti narrati vanno dalla bat-

taglia di Campaldino (1289) all’arrivo di Carlo di Valois a Firenze (1301)

GIOVANNI VILLANI (Firenze 1276 - 1348)... Nova cronica... storia di

Firenze a partire dalla torre di Babele fino ai suoi tempi...  in dodici libri...

scritta dal 1308... incompiuta per la morte dell’autore per peste

COLUCCIO SALUTATI (Stignano-Buggiano, Pistoia 1331 - Firenze 1406)...

Epistolario (privato e pubblico)... 344 lettere... De laboribus Herculis...

prima versione (1383)... seconda versione (1391) in quattro libri... incom-

piuta... De seculo et religione (1381-1382) in due libri... De fato et fortuna

(1396-1397) in cinque libri... De nobilitate legum et medicinae (1399)... De

Tyranno (1400)... epistola-trattato

POGGIO BRACCIOLINI (Terranuova, Arezzo 1380 - Firenze 1459)... vari dia-

loghi... De varietate fortunae (1431-1448) sui monumenti di Roma... Liber

facetiarum (1438-1452)... Epistolario (1435-1459)... in dieci libri... De mise-

ria humanae conditionis (1455)... Historia florentina... dal 1350 al 1445

LORENZO VALLA (Roma 1407 - 1457)... De comparatione Ciceronis

Quintilianique (1427)... De voluptate (1431)... De libero arbitrio (1439)...

Dialecticae disputationes (1439)... De falso credita et ementita Constantini

donatione (1440)...  De professione religiosorum (1442)... Elegantiae lin-

guae latinae (1435-1444)... Adnotationes in Novum Testamentum (1444)

MARSILIO FICINO (Figline Valdarno 1433 - Careggi 1499)... Summa philo-

sophiae (1454)... Theologia platonica de immortalitate animarum (1469-
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1474)... in diciotto libri... Religione cristiana (1473) in volgare poi De chri-

stiana religione... De vita libri tres(1489)... Epistulae (1495) in dodici libri

FEO BELCARI (Firenze 1410 - 1484)...  sacre rappresentazioni recitate nelle

piazze fiorentine: L’annunciazione, Il dì del Giudizio, San Giovanni nel

deserto, San Giorgio e, nel 1449, Abramo e Isacco... laudi... sonetti

DOMENICO DI GIOVANNI DETTO IL BURCHIELLO (Firenze 1404 - Roma

1449)... sonetti... suddivisi in sonetti alla burchia (secondo la stessa defini-

zione dell’autore “alla piratesca prendendo un po’ qui un po’ là, alla rinfu-

sa”) con variegati giochi verbali... e sonetti normali

LEON BATTISTA ALBERTI (Genova 1404 - Roma 1472)... Teogenio (1440

circa)... Della famiglia (1433-1440) in quattro libri... De pictura (1435)... De

statua (1450 circa)... De re aedificatoria (1452)... De iciarchia (1468 circa)...

sul governo della casa ( oikearkhía da  oîkos casa e 

arkhós capo supremo, guida)

JACOPO SANNAZZARO (San Mango Piemonte 1457 circa - Napoli 1530)...

Arcadia (1480-1504)... De partu virginis (1526)... Rime (1530)

LORENZO DE’ MEDICI (Firenze 1449 - Careggi 1492)... Nencia da

Barberino (1469-1473)... poemetto in ottave... Il trionfo di Bacco e Arianna

o Canzona di Bacco (1490)... appartiene ai Canti carnascialeschi... il

Canzoniere (1465-1477): 2 ballate 5 sestine 8 canzoni 151 sonetti

AGNOLO POLIZIANO (Montepulciano 1454 - Firenze 1494)... Stanze per la

giostra (1475)... poemetto in ottave... titolo intero Stanze de messer Angelo

Poliziano cominciate per la giostra del magnifico Giuliano di Pietro de

Medici... Fabula di Orfeo (1478-1483)... opera teatrale... Rime (prima del

1480)... componimenti in volgare (rispetti, strambotti e canzoni a ballo) 

LUIGI PULCI (Firenze 1432 - Padova 1484)... Morgante... poema in ottave...

edizione 1478 in 23 cantàri... edizione definitiva 1483 in 28 cantàri...  

GIOVANNI O GIOVIANO PONTANO (Cerreto di Spoleto 1429 - Napoli

1503)... il Gelpi forse per amor di rima predilige Gioviano... che fa pure

rima con scrivano... ammazza quanto scrive... dialoghi (Charon, 1467;

Antonius, 1487; Asinus, 1488; Actius, 1499; Aegidius, 1501)... trattati mora-

li (De liberalitate, 1493; De fortuna, 1501)... politici (De principe, 1493)...

astrologici (De rebus coelestibus, pubblicato 1512)... egloghe (Amores,

1455-1458; Hendecasyllabi sive Baiae, 1490-1500, in due libri)... elegie

(Eridanus, 1483-1500, in due libri)...  poemi (Lepidina, 1496; Urania, 1479,

in cinque libri; Meteorum Liber, 1490; De Hortis Hesperidum, 1501, in

due libri)... elegie sono anche quelle del capolavoro... il poema De amore

coniugali (1461-1486) in tre libri... famose le dodici Neniae

MATTEO MARIA BOIARDO (Scandiano, Reggio E. 1441 - Reggio E. 1494)...

Amorum libri tres (1469-1471)... sonetti e canzoni... Orlando innamorato

(iniziato nel 1476, incompiuto)... poema cavalleresco in ottave... in tre libri

In seconda ci si fionda nel tunnel del Furioso dell’Ariosto e si rivede la luce
con il Giorno del Parini...

LUDOVICO ARIOSTO (Reggio E. 1474 - Ferrara 1533)... 87 fra sonetti madri-

gali canzoni egloghe... Orlando furioso (composto tra 1504-1515)... poema

cavalleresco in 46 canti in ottave... continuazione dell’Orlando innamorato

di Matteo Maria Boiardo... Satire (tra 1517-1525)... sette componimenti in
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terzine... commedie: La tragedia di Tisbe (1493) perduta... La Cassaria

(1508) in prosa... I suppositi (1509) in prosa... Gli studenti (1518-1519) in

versi incompiuta... Il negromante (1520) in versi... Lena (1528) in versi 

PIETRO BEMBO (Venezia 1470 - Roma 1547)... Epistulae... Rerum veneti-

carum libri XII (dal 1487 al 1513)... Gli Asolani (tra 1497-1502)... dialoghi

in tre libri... Prose nelle quali si ragiona della volgar lingua (tra 1550-1524)...

trattato in tre libri

NICCOLÒ MACHIAVELLI (Firenze 1469 - 1527)... Descrizione del modo

tenuto dal Duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto

da Fermo, il Signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini (1503)... Il Principe

(1513)... titolo originale De Principatibus... Discorsi sopra la prima deca di

Tito Livio (1513-1519)... Dell’arte della guerra (1519-1520)... La vita di

Castruccio Castracani da Lucca (1520)... Istorie fiorentine (1520-1525)...

La mandragola (1518)... commedia teatrale... Belfagor arcidiavolo (tra

1518-1527)... novella... Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua (1524

o 1525)... Clizia (1525)... commedia in prosa in cinque atti... Epistolario

(1497-1527)

BALDASSARRE o BALDASSAR o BALDESAR CASTIGLIONE (Casatico, Mantova

1478 - Toledo 1529)... Il Cortegiano (1513-1524)... dialogo in quattro libri

GIOVANNI DELLA CASA meglio conosciuto come MONSIGNOR DELLA CASA

(Borgo San Lorenzo, Firenze 1503 - Roma 1556)... Galateo overo de’

costumi (1551-1555)... trattato in forma di dialogo platonico

MICHELANGELO BUONARROTI (Caprese, Arezzo 1475 - Roma 1564)...

Rime: sonetti madrigali quartine 

GASPARA STAMPA (Padova 1523 - Venezia 1554)... Rime: 311 componi-

menti

VITTORIA COLONNA (Marino 1490 - Roma 1547)...  Rime: amorose e spi-

rituali... Pianto sulla passione di Cristo e Orazione sull’Ave Maria... com-

posizioni in prosa... lettere

VERONICA GÀMBARA (Pralboino, Brescia 1485 - Correggio 1550)... Rime...

lettere

ISABELLA DI MORRA (Favale, Matera 1520 circa - 1546)... Rime: sonetti e

canzoni

Quanto ci tiene il Gelpi a ste poetesse... tocca tenerle a mente per bene... ogni
due per tre te le tira fuori... occhio... è chiaro... all’accento della Gàmbara... il
Gelpi si sa ha l’orecchio ipersensibile...

FRANCESCO GUICCIARDINI (Firenze 1483 - Arcetri 1540)... Storie fiorenti-

ne (1508-1509)... Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli (1527-1529)...

Ricordi politici e civili (1512-1528)... Dialogo del reggimento di Firenze

(1521-1526)... Storia d’Italia (1537-1540)... in venti libri... copre gli avveni-

menti tra il 1492 (morte di Lorenzo il Magnifico) e il 1534 (morte di

Clemente VII)... è l’ambasciatore del “particulare”

GIAN GIORGIO TRÌSSINO (Vicenza 1478 - Roma 1550)... Sofonisba (1514-

1515)... tragedia... pistola del Trissino de le lettere nuvamente aggiunte

ne la lingua italiana (1524) [proposta velleitaria di adottare vocali e conso-

nanti dell’alfabeto greco al fine di distinguere e / o aperte ( / ) e chiuse,

z sorda e sonora (; proposta di differenziare i e u con valore di vocale o
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di consonante (j, v); proposta accolta di utilizzare la z al posto della t nelle

parole che finiscono in -ione]... L’Italia liberata dai Goti (completato nel

1527)... poema in 27 libri in endecasillabi sciolti... Il castellano (1529)... dia-

logo... la traduzione del De vulgari eloquentia di Dante (1529)... I simillimi

(1548)... commedia derivata dai Menecmi di Plauto 

LUIGI ALAMANNI (Firenze 1495 - Amboise, Francia [occhio: vi muore

Leonardo nel 1519] 1556)... elegie satire epigrammi selve (componimenti

in endecasillabi e settenari in successione irregolare, senza schema strofico

e con assenza di rima)... Antigone (1527)... tragedia... La coltivazione

(1546)... poema didascalico in sei libri in endecasillabi sciolti a imitazione

delle Georgiche di Virgilio... Flora (1555)... commedia in versi... Girone il

Cortese (1548)... poema epico in ottave a imitazione dell’Orlando furioso 

GIAMBATTISTA GIRALDI CINZIO (Ferrara 1504 - 1573)... nove tragedie (la

più famosa è Orbecche messa in scena nel 1541)... Ecatommiti (1565)...

raccolta di novelle (vi si ispirano Cervantes, Lope de Vega e Shakespeare:

nella novella Il Moro di Venezia il protagonista non ha ancora un nome ma

viene designato come Moro; Iago parimenti innominato è “un alfiero di

bellissima presenza, ma della più scellerata natura”; la protagonista femmi-

nile si chiama già Disdemona)... Discorso ovvero lettera intorno al com-

porre delle commedie e Discorso intorno al comporre dei romanzi... trat-

tati (pubblicati nel 1544)

BERNARDO DOVIZI DA BIBBIENA (Bibbiena, Arezzo 1470 - Roma 1520)...

La Calandria (rappresentata nel 1513)... commedia in cinque atti... consi-

derata la prima commedia italiana in prosa

PIETRO ARETINO (Arezzo 1492 - Venezia 1556)... Sonetti lussuriosi

(1526)... in due libri... Dubbi amorosi (dopo 1526)... raccolta di brevi com-

ponimenti in ottave e quartine... Lettere (1537-1557)... in sei libri...

Ragionamenti (1534-1536)... dialoghi di cortigiane... Dialoghi delle corti

(1538)... Dialogo delle carte parlanti (1543)... cinque commedie: La corti-

giana (1525)... Il marescalco (1527)... L’ipocrito (1542)... La Talanta

(1542)... Il filosofo (1546)... una tragedia: Orazia (1546)... poemetti cavalle-

reschi: La Marfisa (1535)... Le lacrime di Angelica (1538)... Orlandino

(1540)... opere devote: L’umanità di Cristo (1535)... la Vita di Maria Vergine

(1539)... la Vita di Caterina vergine e martire (1540)... la Vita di S. Tomaso

beato (1543)

TEOFILO [GEROLAMO] FOLENGO conosciuto anche con gli pseudonimi

MERLIN COCCAJO o MERLIN COCAI o LIMERNO PITOCCO (Mantova 1491 -

Campese, Vicenza 1544)... Merlini Cocai poetae mantuani Liber.

Macaronices libri XVII non ante impressi ovvero Opus Merlini Cocai poe-

tae mantuani macaronicorum o Opus maccaronicum o Maccheronee

(quattro edizioni: 1517, 1521, 1539-1540, 1552 postuma)... l’edizione fina-

le comprende: Baldus poema cavalleresco maccheronico in 25 canti in esa-

metri... Zanitonella (Zanitonella sive Innamoramentum Zaninae et

Tonelli)... raccolta di egloghe...  Caos del Triperuno... opera autobiografica

in versi e prosa in latino, in italiano e in maccheronico... Moscheide o

Moschaea... poema eroicomico in tre libri in distici elegiaci sulla guerra tra

mosche e formiche... Libellus epistolarum et epigrammatum... Orlandino...

poema cavalleresco

ANGELO BEOLCO detto IL RUZANTE o RUZZANTE (Padova o Pernumia, nei

dintorni, forse 1496 - Padova 1542)... commedie: Pastoral (1520)... la com-

media senza titolo nota come Betìa (1521 o 1524)... Anconitana (1522 o
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1529-1530)... Primo dialogo in lingua rustica o Parlamento di Ruzzante che

iera vegnù de campo nota anche come Il reduce (1527)... Secondo dialogo

o Bilora (1527)... Dialogo facetissimo et ridiculosissimo o Menego (1528)...

Moscheta (1528)... Fiorina (1529-1530)... Piovana (1532-1533)... Vaccaria

(1533)... due Orazioni (1521 e 1528)

LA VENEXIANA... commedia (anonima) in cinque atti... letteratura erotica 

FRANCESCO BERNI (Lamporecchio, Pistoia 1497 - Firenze 1535)... La

Catrina (1516)... scherzo scenico... Dialogo contra i poeti (1526)... un rifa-

cimento (1524-1531) dell’Orlando innamorato del Boiardo... 32 Capitoli...

ragionamenti satirici in terzine scritti in epoche diverse... lettere

AGNOLO FIRENZUOLA (Firenze 1493 - Prato 1543)... traduzione delle

Metamorfosi di Apuleio da lui intitolate Dell’asino d’oro (1525)...

Ragionamenti (1523-1525)... raccolta di novelle erotiche e comiche... due

commedie (dopo 1538): La Trinunzia e I lucidi... La prima veste dei dis-

corsi degli animali (circa 1540)... libero adattamento di antiche favole india-

ne... Dialogo delle bellezze delle donne intitolato Celso (1541)

ANTON FRANCESCO GRAZZINI detto IL LASCA (Firenze 1505 - 1584)...

componimenti burleschi... Le Cene (1549)... raccolta di novelle... sette

commedie tra cui La gelosia (1551) e La spiritata (1560)...  La guerra de’

mostri (1547)... poema eroicomico incompiuto

MATTEO BANDELLO (Castelnuovo Scrivia 1485 - Bazens, Francia 1561)...

Novelle: 214 raccolte in tre libri... vi si ispirarono Lope de Vega, Cervantes

e Shakespeare [Molto rumore per nulla, La dodicesima notte e Romeo e

Giulietta... ispirata alla novella nona del secondo libro... a sua volta riela-

borazione dell’Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti (1529)

di Luigi da Porto (Vicenza 1485 - 1529)]

GIORGIO VASARI (Arezzo 1511 - Firenze 1574)... Le vite de’ più eccellenti

pittori, scultori, e architettori... trattato pubblicato nel 1550 e riedito

ampliato nel 1568... in sei parti... I introduzione... II da Cimabue a Lorenzo

di Bicci... III da Jacopo della Quercia a Luca Signorelli... IV da Leonardo a

Valerio Vicentino... V da Marcantonio Bolognese a Taddeo Zucchero... VI

da Michelangelo a Giorgio Vasari

BENVENUTO CELLINI (Firenze 1500 - 1571)... Vita di Benvenuto di Maestro

Giovanni Cellini fiorentino, scritta, per lui medesimo, in Firenze (1558-

1562) 

GIOVANNI BATTISTA GUARINI (Ferrara 1538 - Venezia 1612)... L’idropica

(1584)... commedia... Il pastor fido (1583-1587)... dramma pastorale in

endecasillabi e settenari... Il Verato (1588) e Il Verato secondo (1563)... in

difesa del Pastor fido... Il Segretario (1594)... dialogo... Compendio della

poesia tragicomica (1600)... Trattato delle politiche libertà (inedito fino al

1818)... in difesa della repubblica e contro i Medici... numerose lettere

GIOVAN BATTISTA MARINO (Napoli 1569 - 1625)... Rime (1602)... La Lira...

raccolta di poesie composte tra 1592-1613... Dicerie sacre (1614)...

Epitalami (1616)... La galeria (1619)... rassegna di opere di scultura e pittu-

ra di artisti contemporanei... La sampogna (pubblicata nel 1620)... raccolta

di idilli favolosi e pastorali... Adone (iniziato nel 1584 completato nel

1621)... poema in 20 canti... La strage degli innocenti (iniziato circa nel

1605)... poema religioso in quattro libri in ottave... incompiuto... lettere
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...aah... è lui quello del padellon del ciel la gran frittata?... l’Andrea non se lo
ricorda mai se è lui o il Chiabrera o un altro dei numerosi fan dell’ovoluna...
che al Gelpi gli suonano bene assai...

CIRO DI PERS (Pers, Udine 1599 - San Daniele 1663)... L’umiltà esaltata

overo Ester regina (dopo1651)... Poesie... pubblicate postume nel 1666

ALESSANDRO TASSONI (Modena 1565 - 1635)... La secchia rapita (tra 1614-

1620)... poema in 12 canti in ottave... Dieci libri di pensieri diversi (pubbli-

cati nel 1608 e definitivamente nel 1620)... Considerazioni sopra le Rime

del Petrarca (pubblicate nel 1609-1611)

GABRIELLO CHIABRERA (Savona 1552 - 1638)... Gotiade (1582) e

Ameneide (1590)... poemi epici... La disfida di Golia (1598) e Il diluvio

(1598)... poemetti didascalici... Canzoni eroiche, sacre e morali (1586-

1588)... Il rapimento di Cefalo (1600)... favola teatrale musicata da G.

Caccini... Sonetti (1605)... Canzonette (1606) 

FULVIO TESTI (Ferrara 1593 - Modena 1646)... Rime (1613)... Il pianto

d’Italia (1617)... poemetto in ottave... Poesie liriche (a partire dal 1627)...

lettere

TORQUATO TASSO (Sorrento 1544 - Roma 1595)... Rinaldo (1562)... poema

in dodici canti in ottave... Discorsi dell’arte poetica ed in particolare sopra

il poema eroico (1565 circa)... in  quattro libri... Aminta (1573)... favola

pastorale in 5 atti... Re Torrismondo (iniziata nel 1573-1574 completata nel

1587)... tragedia in cinque atti... rifacimento e completamento della prece-

dente tragedia Galealto re di Norvegia interrotta alla seconda scena del

secondo atto... Gerusalemme liberata (iniziata nel 1559 completata nel

1575)... poema in venti canti in ottave... i canti sono raggruppati in 5 parti

corrispondenti ai 5 atti della tragedia classica... [il poema fu pubblicato nel

1581... in seguito il Tasso rimise mano all’opera e la riscrisse eliminando le

scene amorose e accentuando il tono religioso... arrivando perfino a cam-

biare il titolo in Gerusalemme conquistata... la Conquistata venne presto

dimenticata e a avere successo e ristampe in Italia e all’estero fu la

Liberata]... ventisei Dialoghi (1578 -1594) su temi letterari filosofici mora-

li... Le sette giornate del mondo creato (1592-1594)... poema in endecasil-

labi sciolti... Le lacrime di Maria Vergine (1593) e Le lacrime di Gesù Cristo

(1593)... poemetti in ottave... Rime amorose, encomiastiche, religiose com-

poste lungo tutto l’arco della vita

DANIELLO BARTOLI (Ferrara 1608 - Roma 1685)... Istoria della Compagnia

di Gesù (1653-1673)... il progetto prevedeva quattro parti dedicate ai con-

tinenti (Asia, Europa, Africa e America) precedute da una imponente bio-

grafia di Ignazio di Loyola fondatore della compagnia... stampate solo la

parte sull’Asia (suddivisa in Indie Orientali, Giappone e Cina) e la parte

sull’Europa relativa a Inghilterra e Italia

PAOLO SARPI (Venezia 1552 - 1623)... Istoria del concilio tridentino (com-

posta tra il 1608 e il 1618)... in otto libri... pubblicata sotto pseudonimo a

Londra nel 1619 con lo pseudonimo Pietro Soave Polano

BERNARDO DAVANZATI (Firenze 1529 - 1606)... Coltivazione delle viti e di

alcuni arbori (1579)... Lezione delle monete (1588)... trattato... la volgariz-

zazione (1580-1596) degli Annali di Publio Cornelio Tacito... Scisma

d’Inghilterra fino alla morte della reina Maria (1602)... riduzione in due libri

del De origine ac progressu schismatis anglicani del gesuita Nicolò Sandero
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TRAIANO BOCCALINI (Loreto 1556 - Venezia 1613)... Ragguagli di

Parnaso... in tre centurie... la terza pubblicata postuma nel 1614 con il tito-

lo Pietra del paragone politico

GIOVANNI BOTERO (Bene Vagienna, Cuneo 1544 - Torino 1617)... Della

ragion di stato (stampato nel 1589)... trattato in dieci libri... Relazioni uni-

versali (stampato nel 1596)... trattato di geografia politica

GALILEO GALILEI (Pisa 1564 - Arcetri, Firenze 1642)... Sidereus Nuncius

(pubblicato nel 1610)... trattato di astronomia... Il Saggiatore [nel quale con

bilancia squisita e giusta si ponderano le cose contenute nella Libra di

Lotario Sarsi Sigensano] (pubblicato nel 1623)... trattato nato dalla disputa

sull’origine delle comete tra Galileo e il gesuita Orazio Grassi di Savona

autore della Libra astronomica ac philosophica sotto lo pseudonimo di

Lotharius Sarsius Sigensanus (anagramma di Horatius Grassius

Salonensis)... Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1624-1630)...

trattato in forma di dialogo fra tre personaggi... Discorsi e dimostrazioni

matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla mecanica e i movi-

menti locali (pubblicato in Olanda nel 1638)... trattato sui principi scientifi-

ci della fisica classica... lettere (al padre Benedetto Castelli, 1613; a Madama

Cristina di Lorena, 1615; al principe Leopoldo di Toscana, 1640)

EMANUELE TESAURO (Torino 1592 - 1675)... Del Regno d’Italia sotto i bar-

bari (1669)... Cannocchiale aristotelico [o sia idea dell’arguta et ingeniosa

elocutione che serve a tutta l’arte oratoria, lapidaria et simbolica esamina-

ta co’ principij del divino Aristotele] (1655)... trattato sulla poetica secenti-

sta... tragedie: Ermenegildo, Edipo, Ippolito... Filosofia morale (1670)...

compendio di etica aristotelica... Historia dell’augusta città di Torino

(postuma 1679)... incompiuta 

GIUSEPPE BERNERI (Roma 1637 - 1701)... Meo Patacca ovvero Roma in

feste nei trionfi di Vienna... poema eroicomico in ottave... in romanesco

GIAMBATTISTA BASILE (Giugliano in Campania 1566 - 1632)... Lo cunto de

li cunti overo lo trattenemiento de peccerille [La fiaba delle fiabe o l’in-

trattenimento dei piccoli] (edito tra 1634 e 1636)... raccolta di 50 fiabe in

lingua napoletana raccontate da dieci novellatrici in cinque giorni... di qui

il titolo di  Pentamerone (cinque giornate)... la sesta fiaba della prima gior-

nata... La gatta cennerentola [La gatta Cenerentola]... è la prima e più anti-

ca versione letteraria di Cenerentola, racconto popolare tramandato dal-

l’antichità 

GIULIO CESARE CROCE (San Giovanni in Persiceto, Bologna 1550 -

Bologna 1609)... Le sottilissime astutie di Bertoldo (1606)... Le piacevoli et

ridicolose simplicità di Bertoldino, figlio del già astuto Bertoldo (1608) [nel

1620 l’abate Adriano Banchieri scrisse un ulteriore seguito... Novella di

Cacasenno, figliuolo del semplice Bertoldino]... Descrittione della vita del

Croce... autobiografia in versi

OTTAVIO RINUCCINI (Firenze 1562 - 1621)... i primi libretti della storia del

melodramma: Dafne (1595, musicata da J. Corsi e J. Peri), Euridice (1600,

musicata da J. Peri e da G. Caccini), Arianna (1608, musicata da C.

Monteverdi), Il ballo delle ingrate (1608, musicato da C. Monteverdi)

FEDERICO DELLA VALLE (Langhe astigiane 1560 circa - Milano 1628)... tre

tragedie: La reina di Scotia, Ester e Iudit... scritte nell’ultimo decennio del

cinquecento... forse nei primi anni del seicento... pubblicate nel 1627-1628
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TOMMASO CAMPANELLA (Stilo, Reggio Calabria 1568 - Parigi 1639)...

Philosophia sensibus demonstrata (pubblicato nel 1591)... De sensu rerum

et magia (pubblicato nel 1592)... La città del Sole (pubblicata in volgare fio-

rentino nel 1602)

VINCENZO DA FILICAJA (Firenze 1642 - 1707)... Canzoni in occasione del-

l’assedio e liberazione di Vienna (1684)... sonetti all’Italia (Italia, Italia, o tu

cui feo la sorte e Dove, Italia, il tuo braccio? e a che ti serve?) 

FRANCESCO REDI (Arezzo 1626 - Pisa 1697)... Bacco in Toscana (iniziato

nel 1666 pubblicato nel 1685)... ditirambo... varie odi canzonette rime bur-

lesche e sonetti

FRANCESCO DE LEMÈNE (Lodi 1634 - 1704)... Della discendenza e nobiltà

de’ maccheroni (1654)... poema burlesco... Poesie diverse (1692): sonetti

ariette cantate madrigali... La sposa Francesca (pubblicato postumo nel

1709)... commedia in versi in dialetto lodigiano... drammi per musica e

favole pastorali... 

LUDOVICO ANTONIO MURATORI (Vignola 1672 - Modena 1750)... Anecdota

(1697-1698)... I primi disegni della repubblica letteraria d’Italia (1703)...

Della perfetta poesia italiana (1706)... Riflessioni sopra il buon gusto intor-

no le scienze e le arti (1708)... Antichità estensi e italiane (1717)... Rerum

italicarum scriptores (1723-1738)... 24 volumi... Antiquitates italicae Medii

Aevi (1738-1743)... 6 volumi... Annali della storia d’Italia (1744-1749)... 12

volumi... Dei difetti della giurisprudenza (1742)... Della pubblica felicità

(1749)

LORENZO MAGALOTTI (Roma 1637 - Firenze 1712)... Saggi di naturali

esperienze (1667)... Lettere sulle terre odorose d’Europa e d’America

(1693).. Lettere scientifiche ed erudite (postume 1721)... Canzonette ana-

creontiche (postume 1723)... Commento ai primi cinque canti dell’Inferno

di Dante (postumo 1819)... traduzione del Paradiso perduto di Milton

GIAMBATTISTA VICO (Napoli 1668 - 1744)... De nostri temporis studiorum

ratione (1709)... De antiquissima Italorum sapientia (1710)... De universi

juris uno principio et fine uno (1720)... Principj di una Scienza Nuova

intorno alla natura delle nazioni... meglio conosciuto con il titolo abbre-

viato di Scienza Nuova (1725)... Autobiografia (1728)

PIETRO METASTASIO pseudonimo di PIETRO ANTONIO DOMENICO

BONAVENTURA TRAPASSI (Roma 1698 - Vienna 1782)... melodrammi:

Didone abbandonata (1724)... Catone in Utica (1728)... Alessandro

nell’Indie (1729)... Semiramide riconosciuta (1729)... Artaserse (1730)...

Demofoonte (1733).. L’Olimpiade (1733)... La clemenza di Tito (1734)...

Attilio Regolo (1750)... Il re pastore (1751)... Il trionfo di Clelia (1762)...

oratori cantate canzonette

PIETRO VERRI (Milano 1728 - 1797)... Considerazioni sul commercio nello

Stato di Milano (1763)... nel 1761 fonda a Milano, insieme al fratello

Alessandro e a Cesare Beccaria, Alfonso Longo, Pietro Secchi,

Giambattista Biffi e Luigi Porro Lambertenghi, l’Accademia dei Pugni che

darà vita dal 1764 al 1766 al foglio periodico Il Caffè... punto di riferimen-

to del riformismo illuministico italiano [tra gli articoli più importanti di

Pietro Verri per Il Caffè:  Elementi del commercio, La commedia, La medi-

cina, Su i parolai]... Meditazioni sulla felicità (1763)... Meditazioni sull’eco-

nomia politica (1771)... Discorso sull’indole del piacere e del dolore
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(1773)... Osservazioni sulla tortura (1777)... Storia di Milano (1783)... car-

teggio (1766-1797) con il fratello Alessandro

ALESSANDRO VERRI (Milano 1741 - Roma 1816)... Saggio sulla storia

d’Italia (1761-1766)... due tragedie: Pantea e La congiura di Milano (pub-

blicate nel 1779 con il titolo Tentativi drammatici)... Le avventure di Saffo

poetessa di Mitilene (1782)... romanzo... Notti romane al sepolcro degli

Scipioni... pubblicato in due parti (1792) e (1804)... traduzione di Dafni e

Cloe di Longo Sofista (1812)... La vita di Erostrato (1815)... romanzo...

Vicende memorabili de’ suoi tempi dal 1789 al 1801 (postumo 1858)

CESARE BECCARIA (Milano 1738 - 1794)... Del disordine e de’ rimedi delle

monete nello stato di Milano nel 1762 (1762)... Dei delitti e delle pene

(1763-1764)... Ricerche intorno alla natura dello stile (1770)

CARLO GOLDONI (Venezia 1707 - Parigi 1793)... commedie (principali):

L’uomo di mondo (1738, rappresentata per la prima volta col titolo

Momolo cortesan)... La donna di garbo (1743)... Il servitore di due padro-

ni meglio nota come Arlecchino servitore di due padroni (1745)... La

vedova scaltra (1748)... La putta onorata (1748)... L’erede fortunata

(1748)... Il cavaliere e la dama (1749)... La famiglia dell’antiquario (1749)...

Il padre di famiglia (1750)... I due gemelli veneziani (1750)... Il teatro comi-

co (1750)... La bottega del caffè (1750)... Il bugiardo (1750)... La finta

ammalata (1750)... I pettegolezzi delle donne (1750)... La buona moglie

(1751)... La dama prudente (1751)... L’amante militare (1751)... Il feudata-

rio (1752)... La serva amorosa (1752)... La locandiera (1753)... Le donne

curiose (1753)... Il campiello (1756)... L’avaro (1756)... Gl’innamorati

(1759)... I rusteghi (1760)... La villeggiatura (1761)... trilogia (Le smanie per

la villeggiatura, Le avventure della villeggiatura, Il ritorno dalla villeggiatu-

ra)... La casa nova (1761)... Sior Todero brontolon o sia Il vecchio fasti-

dioso (1762)... Le baruffe chiozzotte (1762)... Una delle ultime sere di car-

novale (1762)... Gli amori di Zelinda e Lindoro (1763)... Il ventaglio

(1763)... Le bourru bienfaisant [Il burbero benefico] (1771) e L’avare

fastueux [L’avaro fastoso] (1772)... commedie scritte in francese e rappre-

sentate a Parigi... Mémoires (1784-1787)... autobiografia in francese 

VITTORIO ALFIERI (Asti 1749 - Firenze 1803)... tragedie: Cleopatra o

Antonio e Cleopatra (1774, poi rinnegata e pubblicata postuma)... Filippo

(1781, pubblicata nel 1783)... Polinice (1781)... Virginia (1781-1783, riela-

borata nel 1789)... Saul (1782)... Agamennone (1783)... Antigone (1783)...

Oreste (1783)...Rosmunda (1783)... Ottavia (1783, ripubblicata nel 1788)...

Timoleone (1783, rielaborata nel 1789)... Merope (1785)... Abele (1786)...

tramelogedia... tragedia e melodramma... Maria Stuarda (1788)... Agide

(1788)... La congiura de’ Pazzi (1788)... Bruto primo (1789)... Bruto secon-

do (1789)... Don Garzia (1789)... Sofonisba (1789)... Mirra (1789)... Alceste

seconda (1798)... prose politiche: Della tirannide (1777-1790)... Del princi-

pe e delle lettere (1778-1786)... Elogio di Niccolò Machiavelli (1794)...

Misogallo [parola derivante dal greco e dal latino che significa “colui che

odia i francesi”] (1789-1798)... raccolta di prose e rime... Rime (1776-

1799)... Vita scritta da esso (1790-1803)... autobiografia... 17 satire... 6 com-

medie

GIUSEPPE PARINI (Bosisio, Lecco 1729 - Milano 1799)... Alcune poesie di

Ripano Eupilino (1752)... Ripano è l’anagramma di Parino... forma origi-

naria del cognome... Eupili è il nome latino del lago di Pusiano su cui si

affaccia Bosisio... Dialogo sopra la nobiltà (1757)... Odi (1758-1790; prima
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edizione nel 1791, 22 componimenti; seconda edizione nel 1795, 25 com-

ponimenti) [La vita rustica (1758), La salubrità dell’aria (1759), L’impostura

(1761), L’educazione (1764), L’innesto del vaiuolo (1765), Il bisogno

(1766), La musica (1769), La laurea (1777), Le nozze (1777), Brindisi

(1778), La caduta (1785), Il pericolo (1787), La magistratura (1788), Il dono

(1790), Il messaggio (1793), Alla Musa (1795)]... Il Giorno... poemetto in

endecasillabi sciolti diviso in quattro parti (Il Mattino e Il Mezzogiorno...

pubblicati nel 1763 e nel 1765... Il Vespro e La Notte incompiuti e pubbli-

cati postumi nel 1801)... Ascanio in Alba (1771)... opera pastorale musica-

ta da Mozart (opera K111)... De’ principii fondamentali e generali delle

belle lettere applicati alle belle arti (1773-1775)... trattato

La Vigor è al suo secondo anno dell’avventura in lega giovanile... in palio se
non altro non c’è il penultimo posto... la Vigor e la rivale Olimpia a conten-
derselo... si può sperare di arrivare terzultimi... il Camillo persevera imperter-
rito nella sua missione di coach... la poca attitudine al solito supplita dalla
mastodontica volontà e generosità... dirige col fischietto gli allenamenti in
palestra il giovedì... nessuna coltivazione dei fondamentali... nessun briefing
di tattica... una seduta di sgambate e flessioni... una seduta con partitella... la
porta unica un cavallo senza maniglie... la palla è una palletta... e gli allena-
menti al sabato in un campetto... be’ uno spiazzo... trovato in collina non si
sa da chi... alberi tutt’intorno... tutto scosceso il bordocampo... se la palla esce
c’è da scarpinare per andarsela a riprendere... forse è la scarpinata il vero alle-
namento... a onor del vero il Camillo una novità la inserisce... chissà dove l’ha
vista... là dove c’era un’altalena alta alta c’attacca una corda alla traversa e alla
corda un pallone... si usano ancora palloni di cuoio stringati... facile legare la
corda alla stringa... il pallone oscilla naturalmente sull’ex altalena in modo

ortogonale alla struttura... sarà contenta la Tabo... ovvero dal dietro lontano
al fuori vicino... messi tutti in fila indiana i vigoriani a turno devono prende-
re una breve rincorsa e colpire giusto il pallone con la fronte nel suo punto
di oscillazione massimo all’infuori... è una specie di terzo tempo da pallaca-
nestro... brevi passi giusti e elevazione... l’Andrea il giochino gli viene istinti-
vo... il colpo di testa ce l’ha ben istruito sono i piedi che perseverano incolti...
specie il sinistro... L’Andrea persevera anche diabolicamente nell’inculto della
personalità... la sua... suo solo obiettivo spezzare il gioco altrui... rinviare alla
vivailparroco-e-vivailsindaco... o poggiarla al compagno sicuro più vicino... il
Giorgio Tripaldi o l’Enrico Zani... suoi compagni delle medie... ora gioca uffi-
cialmente con loro... sembrerebbe alla pari stavolta... sembra... 

NARRATORE Il Zani ancora ancora... fa il mediano d’interdizione... un
piccolo tosto mediano all’inglese... classe bulldog... non certo un medianone
d’attacco come il Lucio... ma il Giorgio è inarrivabile... è la testa della squa-
dra... i suoi neuroni sono dnacalcistici... smista la palla come pochi... che la
squadra si difenda o attacchi è lui al centro del gioco... è il capitano indiscus-
so... non ha continuato a studiare... si è fermato alla terza media... poi il lavo-
ro... commesso fattorino di cartoleria in via Maurizio Monti di fronte alla
chiesa di S. Giuliano e vicino vicino alle scuole di via Brambilla... la fonte del
reddito... Ripensando ai suoi trascorsi calcistici l’Andrea verrà fuori sempre
con una sentenza... Ci sono due tipi di intelligenza... una... la normale... alle-
nata sui libri e a scuola... una calcistica... innata... io ho studiato... mi davano
dell’intelligente... ma quando giocavo di intelligente in campo ce n’era uno
solo... il Giorgio... anche se coi libri e a scuola lo consideravano una scarpa
c’aveva il cervello nelle scarpe e con quelle il pallone lo comandava...
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La sua maglia l’Andrea la indossa solo nelle partite di campionato... ma quel-
la volta quando i ragazzi dell’oratorio di Rovellasca lo invitano a un loro alle-
namento l’Andrea a farsi figo si presenta in divisa nerorange... fortuna che la
Pina l’ha appena lavata e stirata... La squadra dell’oratorio di Rovellasca non
è una comune squadretta d’oratorio... è uno squadrone... l’AC Victor Bianchi...
fondazione 1949... talmente forte da non partecipare alla lega giovanile di
Como ma addirittura a quella di Milano dove le squadre sono ben più toste
e portafogliate... e riesce a dar loro filo da torcere a bobine... è forte perché
ha un centravanti fortissimo... il Giuseppe Cattaneo... il bomber... il capocan-
niere del torneo... con cinquanta reti e passa... è un toroscatenato... un
Nordhal a trovargli un paragone... se ne va via veloce di forza e spara can-
nonate... l’Andrea ne ha sentito parlare da dietro il bancone della cooperati-
va quando i ragazzi dell’oratorio vengono a farsi na bevuta... e non è spuma...
è barbera... è il bianchino... sono gli usi dei paesi che i ragazzi devono imita-
re i vecchi al bar... come li imitano la domenica alla messa... vestito rigoroso
della festa... incravattati... magari anche impanciottati... mica come i ragazzi
di città tipo l’Andrea in jeans e maglietta tutti i santi giorni... L’Andrea non
gioca al centro della difesa... gioca da terzino sulla fascia... il Giuseppe non lo
marca lui... l’incrocia solo una volta che la palla porta il Giuseppe dal centro
all’ala e lui parte alla carica sulla fascia laterale... l’Andrea non può farne a
meno di affrontarlo... il Giuseppe gli arriva contro caricando come un bison-
te e come un bisonte scarta di lato e riparte... l’Andrea gli si affianca... tenta
di tenerlo... di contenerlo... di limitarlo... di rendergli sporca la palla se non di
togliergliela... fatica inane... non gli sta a fianco che un secondo... il Giuseppe
se ne libera come di un fuscello... è già avanti di due metri... è già in gol... figu-
ra barbina anzichenò per l’Andrea... pochezza del difensore estremo sotto gli
occhi di tutti... 

NARRATORE L’Andrea no... com’è nelle cose... il Giuseppe sì la sua car-
riera calcistica la fa... com’è giusto... non può non farla... ma è una carriera
strana... le premesse si avvizziscono presto né più né meno che i sogni all’alba
pena che canta il gallo... Passati i diciottanni... il limite per la permanenza in
lega giovanile... va al Como... serie C... poi B – nella stagione 1968-69... dispu-
tando 30 gare con 6 gol –... nel Como in cinque anni dal 1965 al 1969 53 pre-
senze e 8 gol... non troppi... anzi pochi per una furia della natura come era alla
Victor Bianchi... sarà perché lo fanno giocare ala destra?... passa all’Atalanta...
sempre serie B... un po’ meglio... 21 presenze e 5 gol... lo notano se non altro...
lo prende il Napoli... è la serie A... e qui l’inspiegabile... non gioca nemmeno
una partita... nel suo ruolino di marcia un doppio zero... è una farina nera... 0
presenze 0 gol... Riscende in provincia... al Cesena... 16 gare e 1 gol... uno...
uno solo... poi il ritorno al campo dell’esordio professionistico... al Como... 19
presenze e 2 gol... da Como la Svizzera è vicina per chiudere la carriera... va al
Chiasso... in due anni 35 presenze 6 gol... come si dice in gergo appende gli
scarpini al chiodo nel 1975... dopo dieci anni di onorata ma non abbastanza
carriera... L’Andrea la carriera del Giuseppe la segue ma gli scompare dal radar
all’improvviso proprio all’acme... quando va a Napoli... eppure sono state grida
di gioia... Il Giuseppe ce l’ha fatta... il Giuseppe è nel Napoli... il Giuseppe...
dov’è finito il Giuseppe?... nelle formazioni del Napoli non c’è... dov’è?... dov’è
finito il Giuseppegol?... l’Andrea a malincuore un’idea se la fa... il Giuseppe è
un ragazzo d’oratorio... venuto su fra i compagni e gli amici... finché s’è trova-
to vicino a casa... a Como e a Bergamo... tutto occhei... ma a Napoli... vedi
Napoli e poi muori... il Napoli in serie A... l’Andrea crede che il Giuseppe si è
perso... il Giuseppe è morto nella metropoli nel gran mondo... troppe luci
troppe ansie troppi oneri per un ragazzo di paese bituato a vedersi vicini e
stretti famiglia e amici d’infanzia... davvero Giuseppe è andata così?...
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Fin dal primo giorno della prima liceo il greco nun ja fà a spezzare le reni
all’Andrea... anzi gliele corrobora... il greco è tuttosommato la simpatia
dell’Andrea... la sinusoide degli esiti nei compiti in classe non gliela inficia
mica... ci sono i compitini di verbi per rivalersi... la mania del Maggi per i
paradigmi dei verbi... all’Andrea gli sconfinferano i compitini... gli piacciono
i verbi... valgono proprio – è il paragone che gli viene spontaneo – i rompi-
capo enigmistici della mamma del Guido... In prima si spupazzano la lettera-
tura greca dalle origini a Pindaro... magari in greco... senza magari...
all’Andrea i filosofi gli risultano più simpatici che con la Sbezzi... loro affida-
taria deputata... la scuola ionica la scuola eleatica ecc ecc fin su su ai sommi
vertici socraplatoaristotelici... ma per competenza specialistica le schedine
relative dell’Andrea figurano già nell’ambito filosofico...

L’EPICA (da  épos parola quindi racconto narrazione) narra in esame-

tri... il verso più antico... le gesta di un eroe e/o di un popolo e così con-

serva e tramanda la memoria e l’identità di una civiltà... è la prima forma di

narrativa... viene trasmessa oralmente con accompagnamento musicale da

poeti-cantori detti rapsodi (da  rapsodós composto di  rápto

cucire e  odé canto... ovvero un cucitore di canti imbastiti insieme come

pezze di una coperta patchwork o toppe di un costume di arlecchino a for-

mare il poema epico) o aedi (da  aoidós cantore derivato da 

aéido cantare)... sono la stessa persona o due figure diverse?... il rapsodo-

recitatore declama e canta a memoria di corte in corte accompagnandosi

con la lira i versi composti dall’aedo-poeta?... o è un cantautore?... Omero

usa il nome aedo sia per il cantore sia per l’autore dei versi... solo dal V

secolo a.C. viene introdotto il suo corrispettivo rapsodo e solo da quel

momento viene inteso come recitatore di canti altrui in opposizione all’ae-

do poeta-autore... forse la soluzione è qui... cronologica e basta... aedo è il

nome antico e rapsòdo il nome moderno di chi recita-canta componimen-

ti epici sia propri sia altrui... I due poemi epici per antonomasia sono chi

non lo sa? l’Iliade e l’Odissea... sono lunghi e tosti da memorizzare per gli

aedi-rapsodi... per questo usano dei trucchetti... formule che richiamano

alla mente seduta stante... a sé ma anche al pubblico... personaggi e situa-

zioni... i patronimici (il Pelide Achille... figlio di Peleo) aggettivi che quali-

ficano la discendenza divina o meno dell’eroe... gli epiteti (il piè veloce

Achille) aggettivi che dell’eroe danno l’immediato identikit della sua

straordinarietà... è lui solo lui... e le giaculatorie introduttive di situazioni e

personaggi... l’alba... hémos d’e-

righenéia phané rododáktulos éos... con gli accenti metrici e non grafici...

come la si canta e non come la si scrive... quando l’aurora dalle rosee dita

apparve mattutina... il porcaro Eumeo...   

tón d’apaméibomenós prosephés Eumáie subóta... sempre

con gli accenti metrici... e tu di rimando gli dicesti porcaro Eumeo... e se i

due esempi li si vuol toccare con mano non c’è che da aprire... 

NARRATORE Con Wikisource al piede del lemma Odissea in Wikipedia...

...il canto XVII dell’Odissea... ovvero la  rapsodía ro... che è la

diciassettesima lettera alfabetica greca... l’imbastitura dei poemi epici non

la fanno i rapsodi?... cuciono canti che in loro onore... o viceversa... si chia-

mano rapsodie... Sono poemi epici anche quelli di Esiodo... formalmente

ma con un piede nella lirica che verrà... altri autori (VI-IV secolo): Pisandro,

Paniassi, Cherilo, Antimaco di Colofone, Archestrato, Erinna di Telo; in

età ellenistica (III-I secolo a.C.): Apollonio Rodio, Riano, Euforione; dopo
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il III secolo d.C.: Quinto Smirneo, Nonno di Panopoli, Museo

LA POESIA GIAMBICA. Con il termine giambo (da  íambos verso

giambico forse derivato da  iápto scagliare perché usato nella poesia

di invettiva) si indica sia il tipo di metro (unione di una sillaba breve e una

lunga) sia il genere di poesia lirica simposiale (poesia giambica) caratteriz-

zata da mordacità aggressività turpiloquio invettiva oscenità derisione irri-

sione... contenuti espressi metricamente con il trimetro giambico che rende

a meraviglia il ritmo concitato del parlato fuori dei denti... autori di poesia

giambica in età arcaica: Archiloco, Semonide di Amorgo e Ipponatte 

L’ELEGIA (da  eleghéia – sottinteso  odé canto – derivato forse

da  élegos parola di origine armena – canna, flauto d’accompagna-

mento – passata in greco a significare melodia accompagnata da musica) si

sviluppa come genere monodico d’intrattenimento... tocca i temi più sva-

riati (guerra, amore, morale, politica, cultura)... fin dalla sua origine ha un

solo metro: il distico elegiaco... strofa di due versi (esametro e pentametro

dattilici)... La prima elegia (Callino, Tirteo, Mimnermo, Solone, Teognide)

nel V-IV secolo a.C. si rinnova prediligendo l’erudizione mitologica e met-

tendo sotto i riflettori la vicenda personale del poeta. L’elegia ha l’apice in

Callimaco e i suoi epigoni alessandrini in Filita (o Fileta di Cos),

Ermesianatte di Colofone, Alessandro Etolo di Pleuron, Simmia o Simia di

Rodi, Fanocle, Partenio di Nicea... ultimo esponente dell’elegia ellenistica

LA LIRICA (da  lyriké – sottinteso  póiesis poesia – che si

accompagna con la lira) è una forma di poesia cantata e/o accompagnata

da strumenti che copre l’arco di due secoli... il VII e il VI secolo a.C. e oltre...

non si canta più secondo i vecchi moduli epici omerici e esiodei ma si

esprimono in versi sentimenti e vicende personali... gli strumenti di accom-

pagnamento sono a corde come la lira o la cetra – diverse sono diverse...

diciamo cugine se non sorelle... la cetra è in verità anche leggermente più

grossa... ma per chi come l’Andrea la musica strumentale gli è ostica come

uno stop con il sinistro facciamo che cetra e lira sono quasi sinonimi e la

chiudiamo lì... aah sì... suonano entrambe con corde pizzicate a mano o

con plettro –... e anche a fiato come l’aulós... Si distingue per comodità in

lirica monodica e lirica corale... la lirica monodica (da  monodía

composto di  mónos solo e  odé canto... canto a solo... intonato

da una sola voce) è rappresentata da Alceo, Saffo, Anacreonte... la lirica

corale (destinata al canto di un coro) è rappresentata in origine da

Terpandro e Arione poi da Alcmane, Ibico, Stesicoro, Simonide di Ceo,

Bacchilide, Corinna, Pindaro... 

OCIO OVVERO AVVERTENZA

Sotto l’espressione ombrellone di “lirici greci” si vanno a riparare anche i

sopracitati autori di giambi e elegie... un bel carrozzone...

...La lirica (monodica & corale) si esprime in abbondanza di forme (canti)...

tutte con un destinatario o un’occasione... canti in onore degli dei: inno (a

un dio a scelta)... ditirambo (a Dioniso)... nomo e peana (a Apollo)... par-

tenio (a Artemide da un coro di fanciulle vergini)... prosodio (nelle proces-

sioni)... ipòrchema (nelle danze); canti in onore di uomini: epinicio (al vin-

citore di gare sportive)... encomio (a persona messasi in evidenza); canti

con destinatario accoppiato uomo & dio: threnos e epicedio (nei funera-

li)... epitalamio e imeneo (nelle nozze)... scolio (nei simposi)

NARRATORE Cominciamo bene... la prima schedula dell’Andrea...
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Omero... ha più ics di una schedina del totocalcio... non è un elenco sintetico
di certezze... è un campo di battaglia di ipotesi... campeggiano solo tre dati su
cui scommettere... il nome... neanche poi quello a prova di bomba... e i due
titoli... il resto è nebbia in Val Padana accoppiata al nebbione di Londra...

OMERO...  (h)o mé orôn il non vedente... o  (h)ómeros

ostaggio?... Omero il soprannome o  Melesigenés?... ovvero

figlio di Meles (Melete) o nato sul/dal fiume Meles (Melete)?... nato in Asia

minore dove il fiume scorre... nella Ionia... a Chio a Smirne a Colofone?...

o nato a Atene a Argo a Rodi a Salamina?... e nato quando?... nel IX o nel-

l’VIII secolo a.C.?... più vecchio coevo o addirittura più giovane di

Esiodo?...

ILIADE... poema epico in 24 libri... ognuno indicato con una lettera dell’al-

fabeto greco maiuscolo... per un totale di 15.688 versi in esametri dattilici...

Iliás A rapsodía A(LFA) o libro I... incipit:



Mênin aéide, theá, Peleiádeo Ak(h)iléos

Cantami, o Diva, del Pelíde Achille

ODISSEA... poema epico in 24 libri... ognuno indicato con una lettera del-

l’alfabeto greco minuscolo... per un totale di 12.110 versi in esametri datti-

lici...

Odýsseia  rapsodía a(lfa) o libro I... incipit:



[]

Ándra moi énnepe, M(o)ûsa, polýtropon, ós mála pollá

[plánk(h)the]

Musa, quell’uom di moltiforme ingegno

[Dimmi, che molto errò]

QUESTIONE OMERICA. Sono poi due le questioni... Le ha poi composte dav-

vero Omero l’Iliade e l’Odissea?... e Omero chi?... uno?nessuno?centomi-

la? è perdavvero esistito?... Il dibattito inizia da subito in terra di Grecia... si

vivacizza nel medioevo e nel rinascimento... persevera nell’età dei lumi (in

questo caso spenti)... l’eredita l’età moderna... ai posteri l’ardua sentenza...

OPERE SPURIE. Non contenti di non sapere nemmeno se i due poemi sono

suoi perdavvero fin dall’antichità al povero Omero larghespalle... un epite-

to se lo merita... gli addossano la paternità di altre opere: 

Batrak(h)omyomakhía ovvero la Batriacomiomachia (da  bátra-

khos rana +  mýs topo +  mák(h)e battaglia...) La guerra delle rane

e dei topi... poemetto giocoso di 303 versi... parodia dell’epica eroica; Inni

omerici... 33 inni (VII-VI secolo a.C.) nella stessa lingua (dialetto ionico) e

nello stesso metro (esametro dattilico) dell’Iliade-Odissea... ognuno dedi-

cato a una divinità; Margite... poemetto comico (forse VI secolo a.C.)... a

metà tra epica e satira...  in esametri e trimetri giambici; e per finire pure

vari poemi del ciclo epico... che raccoglie tutti i cicli di poemi epici (ciclo

delle origini... argonautico... tebano... di Eracle... troiano... argivo... di

Teseo... tessalonico... e mica è finita qui...) completamente perduti (tranne

pochi frammenti)... databili tra l’VIII e il VI secolo a.C. ma basati su una tra-

dizione orale più antica

ESIODO (Ascra, Beozia VIII secolo a.C. - VII secolo a.C.)... Le opere e i gior-

ni... poema di 828 esametri sulla necessità del lavoro... Teogonia... poema

di 1022 esametri sulla storia-genealogia degli dei... dal Chaos primigenio a
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Zeus re dell’Olimpo... meno sicuramente esiodei Il catalogo delle donne...

poema in cinque libri... protagoniste le donne che si unirono a un dio... e

Lo scudo di Eracle... poemetto di 480 esametri... prende nome dai versi che

imitano la descrizione omerica dello scudo di Achille

ARCHILOCO (Paro 680 a.C. circa - 645 a.C. circa)... solo frammenti di elegie

(forse un libro) e giambi (forse tre libri)... è considerato l’inventore dell’e-

podo... propriamente il verso più breve (dimetro giambico) di un distico...

per estensione il distico stesso (trimetro giambico più dimetro giambico) e

quindi l’intera composizione di distici epodici

ESOPO (Frigia 620 a.C. circa - ... 560 a.C. circa)... corpus di – difficile dirlo

– circa 350 favole originarie cui nei secoli se sono aggiunte altre... quasi

altrettante... alcuni titoli: La volpe e l’uva, La cicala e la formica, Al lupo!

Al lupo!, La gallina dalle uova d’oro, La lepre e la tartaruga, Il corvo e la

volpe, Il cervo e il leone, Il leone e il topo, Il topo di città e il topo di cam-

pagna, L’asino e il fardello ecc ecc ecc... Esopo è l’iniziatore della favola

come forma letteraria scritta... componimento breve con animali personi-

ficati come personaggi... scopo esplicito comunicare una morale... La più

completa raccolta antica di favole esopiche (circa quattrocento) è quella

pubblicata da Demetrio Falereo nel IV sec. a.C... riprese in ambiente latino

da Fedro e in epoca moderna da Jean de La Fontaine

SEMONIDE DI AMORGO (Samo VII secolo a.C. - VI secolo a.C.)... quaranta

frammenti (200 versi) di componimenti giambici (Biasimo delle donne)

CALLINO (Efeso VII secolo a.C.)... elegie (quattro frammenti)... forse l’in-

ventore del pentametro

TIRTEO (forse Sparta VII secolo a.C.)... elegie (cinque libri... tre elegie quasi

integre... delle altre frammenti)... la più famosa è Eunomia (Buon gover-

no... frammenti)... forse parte di un poema o una raccolta di elegie sull’ori-

gine e la struttura del governo spartano

ALCMANE (Sardi, Lidia - forse Sparta VII secolo a.C.)... sei libri di liriche

corali (inni, peana, iporchemi, scoli, imenei e soprattutto parteni)... riman-

gono circa 170 frammenti... il più esteso (105 versi) è di un partenio... come

in tutta la lirica corale il dialetto è dorico

MIMNERMO (Colofone o Smirne VII secolo a.C. - prima metà VI secolo

a.C.)... elegie (circa venti frammenti per un totale di 80 versi)... dedicate in

gran parte alla flautista Nannò e in forma di poemetto epico-storico

(Smirneide) alla guerra dei greci di Smirne contro il re Gige di Lidia

SOLONE (Atene 638 a.C. - 558 a.C.)...  giambi epodi elegie (frammenti per

circa 280 versi)... due elegie pervenute pressoché integre... Elegia alle Muse

e Eunomia (Buon governo... 76 versi)... il distico elegiaco viene alternato

con il trimetro e il tetrametro trocaico

SAFFO (Ereso, Lesbo 630 a.C. circa - Leucade, Isole Ionie 570 a.C. circa)...

otto libri di liriche monodiche (il primo libro raccoglie le liriche in strofe

saffiche... circa 1300 versi) e uno di liriche corali (soprattutto epitalami)...

pervenuti solo frammenti... l’unico componimento integro è l’Inno ad

Afrodite che apre il primo libro... il dialetto usato è l’eolico come in Alceo...

STROFE SAFFICA. È composta da 4 versi: 3 endecasillabi saffici (trocheo +

spondeo o trocheo  + dattilo + trocheo + spondeo o trocheo) e un ado-

nio (dattilo + spondeo o trocheo)
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ALCEO (Mitilene 630 a.C. circa - 560 a.C. circa)... dieci libri di liriche (circa

400 frammenti) ordinate per argomento (inni agli dei: a Apollo a Hermes

ai Dioscuri; canti della vittoria; canti della lotta civile; canti conviviali: c’è il

   nýn k(h)rê methýsthen... ora bisogna ubriacarsi... che

Orazio tradurrà nel suo Nunc est bibendum; canti erotici)... i metri sono

vari e comprendono strofe alcaiche e strofe saffiche

STROFE ALCAICA. È  composta da 4 versi: 2 endecasillabi alcaici, 1 ennea-

sillabo alcaico e 1 decasillabo alcaico... diciamo che sono particolari e tutti

suoi così ci risparmiamo i dettagli tecnici

STESICORO (Himera o Metauros forse 630 a.C. - Catania forse 555 a.C.)...

il vero nome è Tisia... detto  Stesícoros preparatore di cori... 26

libri di liriche (frammenti... talvolta solo titoli)... Giochi funebri in onore di

Pelia... Gerioneide... Cerbero... Cicno... Europeia... Erifile... molte le liriche

sul ciclo troiano: Caduta di Troia... Ritorni... Orestea... Elena... Palinodia...

ritrattazione del mito cantato nell’Elena 

IPPONATTE (Efeso 570 a.C. circa - forse Clazomene, Smirne dopo 538

a.C.)... giambi (forse 2 libri... un centinaio di frammenti)... è l’inventore del

trimetro giambico scazonte o zoppo (detto anche ipponatteo o coliambo)

dove l’ultimo giambo (breve + lunga) è sostituito da un trocheo (lunga +

breve)... con la brusca inversione metrica il verso finisce “zoppicando”

ANACREONTE (Teo, Smirne 570 a.C. circa - 485 a.C. circa)... tre libri di liri-

che (soprattutto scoli)... un libro di giambi... un libro di elegie... in dialetto

ionico... pervenuti circa centocinquanta frammenti per un totale di 300

versi... spurie sono le 62 liriche dette Anacreontiche... composte in epoca

successiva (ellenistica, forse bizantina)

METRO ANACREONTEO o ANACREONTICO. È un dimetro ionico a minore

anaclastico.... vi basta?...

IBICO (Rhegion [Reggio C.] 570 a.C. circa - forse Corinto dopo 522 a.C.)...

sette libri di liriche (circa sessanta frammenti) di contenuto eroico (enco-

mi... Encomio di Policrate)... e liriche d’amore efebico

TEOGNIDE (forse Megara Nisea, Peloponneso VI - V secolo a.C.)... perve-

nuto il cosiddetto Corpus Theognideum... raccoglie elegie per circa 1400

versi... in gran parte considerati autentici

SIMONIDE (isola di Ceo 556 a.C. - Agrigento 468 a.C.)... inni elegie epinici

thrénoi encomi (encomio per i morti nella battaglia delle Termopili)... diti-

rambi (circa 150 frammenti) 

BACCHILIDE (isola di Ceo 520 o 518 a.C. - 451 o 450 a.C.)... sei libri di liri-

che sul culto degli dei... tre libri di liriche profane... rimangono solo fram-

menti di epinici (epinicio a Gerone) e ditirambi (due sulla saga di Teseo) 

CORINNA (Tanagra, Beozia fine VI secolo a.C. - prima metà V secolo a. C.)...

5 libri di Heroia (narrazioni eroiche) e liriche... solo sei frammenti (due

nòmoi... uno sulla gara di Citerone e Elicona... l’altro sulle figlie di Asopo)

NARRATORE Ecco da chi prende nome la Corinna Galetti... è poi il
diminutivo di  kóre fanciulla...

PINDARO (Cinocefale, Tebe 522 o 518 a.C. circa – Argo 438 a.C. circa)... 17

libri di inni peana iporchemi encomi ditirambi epinici epicedi prosodi par-

teni... conservati integri solo i 4 libri di epinici (14 Olimpiche, 12 Pitiche,

11 Nemee, 8 Istmiche)... per gli altri solo frammenti (circa 350)
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In seconda l’arco grecoletterario si cometa test(alf)a Tespi e cod(omeg)a
Menandro sorvolando e megasostando nei grandi atolli Eschilo Sofocle
Euripide Aristofane...

LA TRAGEDIA è un genere teatrale che somma insieme i caratteri della ceri-

monia religiosa e del rito sociale... deriva il nome da  tragodía

canto del capro (da  trágos e  ádo cantare)... ma quale capro?... il

capro sacrificale (sacro a Dioniso) o il capro ovvero l’uomo mascherato da

capro che guida il coro dei satiri... loro pure caprovestiti... nel ditirambo?...

Aristotele nella Poetica non ha dubbi – e se lo dicit lui...–... la seconda ipo-

tesi che s’è detta... la tragedia viene dall’evoluzione del ditirambo (o dram-

ma satiresco) e precisamente dall’improvvisazione e interazione di coloro

che intonano il canto dionisiaco... le prime cantate burlesche vanno poi

maturando un linguaggio più serioso cambiando il metro dal tetrametro

trocaico al trimetro giambico... Erodoto nelle Storie avvalora e rincara la

dose... dicit che inventore della tragedia... a Corinto verso la fine del VII

secolo a.C... è Arione di Metimna che dà al ditirambo dignità letteraria di

composizione poetica corale e lo fa cantare dal coro satiresco diretto da un

corifeo (o exàrchon)... che rappresenta il dio Dioniso... con accompagna-

mento di musica e danza eseguita in circolo da danzatori incoronati da

ghirlande... il corifeo va man mano prendendo autonomia dal coro... dis-

posto a semicerchio intorno all’ara sacrificale... e dal dialogo fra corifeo e

coro... divenuto un vero e proprio personaggio collettivo... nasce la trage-

dia... Secondo tradizione la prima rappresentazione tragica viene messa in

scena dal più o meno leggendario Tespi a Atene nel 534 a.C. in occasione

delle Grandi Dionisie... nella storia la tragedia entra con Cherilo, Frinico e

Pratina... la grande avventura della grande tragedia attica comincia con

Eschilo e continua con Sofocle e Euripide 

STRUTTURA DELLA TRAGEDIA. Cinque azioni sceniche: prologo monologo o

dialogo con la funzione di scena introduttiva al dramma... fornisce agli

spettatori informazioni sugli antefatti  e anche indicazioni sullo svolgi-

mento delle vicende e sul loro scioglimento finale; pàrodo primo lungo

canto del coro (coreuti capeggiati dal corifeo) che fa il suo ingresso nel-

l’orchestra attraverso corridoi laterali (pàrodoi) accompagnato da danze e

balletti; episodi atti (in numero variabile da tre a cinque... anche sette) in cui

lo sviluppo dell’azione scenica è affidato agli attori... tutti di sesso maschi-

le con indosso maschere e coturni... alti calzari per essere più visibili agli

spettatori... diverse le tecniche interpretative: rhésis (monologo più o meno

esteso di un personaggio)... stichomythía (scambio di battute di un solo

verso tra i personaggi in scena)... monodía (canto a solo di un attore)...

kómmos (dialogo o duetto lirico tra il coro e un attore)... agone amebeo (dia-

logo botta e risposta tra due attori); stàsimi canti corali (serie di coppie

strofiche dette sizigie e composte ciascuna di una strofe e un’antistrofe)

che intermezzano gli episodi... il coro... usciti gli attori di scena... com-

menta illustra analizza la vicenda che si sta rappresentando; esodo scena

finale con uscita del coro cantando... spesso sia i personaggi sia i coreuti

rimangono in scena per contribuire allo scioglimento dell’azione dramma-

tica... se la  vicenda è intricata – come spesso in Euripide – per sciogliere

l’intreccio si ricorre al deus ex machina... personaggio divino calato dall’al-

to da una macchina teatrale... come dire tagliamo divinamente la testa al

toro e non parliamone più

NARRATORE Circola ai tempi belli del Volta una cantilena... che ha il
senso pratico di mnemotecnica per ricordare i nomi dei grandi tragici suffra-
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gati da uno storico... Eschilo Eschilo che qui si Sofocle ma se tu corri per le
scale Euripide T’ucidide... il buon Maggi fornisce un suo aforisma... mediato
da Aristotele... che viene comodo a stabilire la differenza fra i tre tragici...
Eschilo gli uomini come eroi sovrumani ovvero come non sono... Sofocle gli
uomini come dovrebbero essere... Euripide gli uomini come sono... purtrop-
po... e Aristofane?... gli uomini nella loro peggio ominità?...

TESPI (Icaria, Attica forse 566 a.C. – ...)... quattro titoli di tragedie: Le gare

per Pelia... Penteo... I giovinetti... I sacerdoti... i frammenti sono falsifica-

zioni più tarde... è considerato l’inventore della tragedia con il distacco dal

coro di un attore che col coro dialoga... Nelle Grandi Dionisie del 534 a.C.

rappresenta a Atene per la prima volta un suo dramma e da qui si data la

storia del teatro... Dopo un periodo di trionfi ateniesi i soliti dissidi con il

potere... Pisistrato mal tollera la voce libera e dissacrante degli attori...

meglio fare maschere e bagagli e su un palcoscenico montato su un carro

in compagnia di altri attori esuli girovagare per l’Attica mettendo in scena

senza censura tragedie scritte o improvvisate in villaggi e borghi sperduti... 

NARRATORE Ecco da dove viene il carro di Tespi dall’Andrea sentito
senza capirlo in televisione...

...Come sappiamo del carro?... da Orazio... nell’Ars poetica...

Ignotum tragicae genus invenisse Camenae

dicitur et plaustris vexisse poemata Thespis,

quae canerent agerentque peruncti faecibus ora.          [Ars poetica vv. 275-277]

[La tradizione vuole che fu Tespi a inventare il genere tragico, trasportan-

do su carri i suoi drammi, che attori con la faccia sporca di mosto – o peg-

gio... faex faecis feccia del vino... residuo depositato dopo la fermentazio-

ne – interpretavano cantando]

ESCHILO (Eleusi 525 a.C. - Gela 456 a.C.)... 7 tragedie pervenute (di circa

90): I Persiani... I sette contro Tebe (o a Tebe)... Le supplici... Prometeo

incatenato... la trilogia dell’Orestea: Agamennone... Coefore... Eumenidi...

altre tragedie documentate (da altri autori o frammenti su papiro): Gli spet-

tatori o atleti ai giochi istmici... Prometeo portatore del fuoco... Niobe...

Mirmidoni

SOFOCLE (Colono, Atene 496 a.C. - Atene 406 a.C.)... 7 tragedie pervenute

(di circa 105): Aiace... Antigone... Trachinie... Edipo re... Elettra...

Filottete... Edipo a Colono...  e metà di un dramma satiresco (di circa 25):

I cercatori di tracce (o I segugi)... altre tragedie (frammenti): Epigoni...

Odisseo trafitto... Tereo... Trittolemo... altre opere (perdute): peana (uno in

onore di Asclepio)... elegie... Ode a Erodoto... Sul coro... trattato in prosa

EURIPIDE (Atene 485 a.C. - Pella 407 o 406 a.C.)... 17 tragedie pervenute

(di circa 90): Alcesti... Medea... Ippolito... Eraclidi... Andromaca... Ecuba...

Supplici... Eracle... Troiane... Elettra... Ifigenia in Tauride... Elena... Ione...

Fenicie... Oreste... Ifigenia in Aulide... Baccanti... e un dramma satiresco (di

8): Il Ciclope

Una precisazione... superflua... come scoprire l’acqua calda... il Maggi mica si
contenta di titoli ben rosariati... per ognuno vuole il suo bel riassuntino... per
bene trama e personaggi... fino all’infimo...

LA COMMEDIA è un genere teatrale meno paludato e per questo contrap-

posto alla tragedia... deriva il nome da  comodía canto dell’eb-
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brezza o canto del villaggio o forse tutt’e e due messi insieme come dicit il

nostro sempreverde Aristotele che ci vassoia un dilemma cornuto di ipo-

tesi: ipotesi attica o dionisiaca:  da  kômos orgia corteo bal-

doria e  odé canto... quindi canto dell’ebbrezza del kômos... il corteo

dei fedeli di Dioniso ( komastái spesso mascherati da animali) in

festa ciucchi traditi che cantano e ballano e lanciano al pubblico invettive

mordaci e provocazioni pesanti con linguaggio scurrile ( skômma

frizzo lazzo) intriso... figuriamoci... di apprezzamenti e irrisioni sessuali...

questo miscuglio di processione e improvvisazione... canti osceni danze

propiziatorie frizzi e lazzi battibecchi salaci... avviene nelle falloforie... feste

in onore di Dioniso per celebrare la fecondità portando in processione il

simbolo del fallo; ipotesi dorica:  da  kôme villaggio e  odé

canto... quindi canto del villaggio ovvero canto campagnolo in contrappo-

sizione non velata alla tragedia canto cittadino... i primi attori comici sono

contadini girovaghi che inscenano le loro rappresentazioni nelle campagne

con il volto tinto di mosto per non essere riconosciuti... situazioni comiche

basate su personaggi fissi (ladruncoli servi furbi e servi scemi guaritori ciar-

latani imbroglioni vecchi arzilli e vecchi bacucchi giovanotti vitali donnine

scaltre fanfaroni e chi più ne ha ce li metta) e scene della vita quotidiana

con dialoghi standard conditi da turpiloquio doppi sensi fanfaronate paro-

die mitologiche e immancabili pestaggi... gli attori hanno maschere e un

costume scenico d’obbligo... casacca pantoloni sandali... se cappello c’è è

un cappuccio... Due ipotesi di cui è facile prevedere la reductio ad unum...

quando sul nocciolo duro delle falloforie si innestano via via i nuclei dram-

matici rurali cosa si ha?... la commedia... a differenza della tragedia che si

occupa del mito la commedia ha maggiore vitalità perché intrisa di quoti-

dianità... c’è però una matrice originaria comune... come la tragedia nasce

dal ditirambo così la commedia nasce dalle falloforie e tutt’e due si imper-

niano sull’elemento fondante del coro erede del corteo dionisiaco... La

prima gara teatrale fra autori comici si svolge a Atene nel 486 a.C. durante

le Grandi Dionisie... raggiunta a Atene la dignità letteraria la commedia

greca attraversa tre età: la commedia antica parte nel V secolo a.C. da

Cratino... l’Eschilo della commedia... e culmina in Aristofane... la comme-

dia di mezzo giunge a mezzo del secolo IV a.C. con il grande rammarico

per i suoi autori (Eubulo, Antifane, Anassandride, Alessi) e per noi di non

lasciarci pressoché nemmeno un testo... la commedia nuova arriva a meta

con Menandro nel III secolo a.C. per la gioia di tutta la latinità copiona a

venire... Di tutta la ricchissima fioritura della commedia greca... migliaia di

lavori... non ci restano che undici commedie integre di Aristofane... meno

male... un grandissimo numero di frammenti di tutti gli altri autori comici

massimi e minimi... da Cratino a Eupoli da Cratete a Ferecrate da Ermippo

a Antifane a Difilo... e deogratias scene di Menandro

STRUTTURA DELLA COMMEDIA. Sei azioni sceniche: prologo introduzione

esplicativa che precede l’azione vera e propria... molto ampio... recitato dai

personaggi... viene presentato il protagonista... si tratteggia la situazione

iniziale... sempre negativa... e il piano del protagonista per modificarla a

suo favore; pàrodo ingresso del coro danzante e cantante nell’orchestra

attraverso uno dei due corridoi laterali (pàrodoi); agone contrapposizione

tra il protagonista e il/i suo/suoi avversario/i arbitrata dal corifeo (capo

del coro)... termina con il trionfo dell’eroe; paràbasi intermezzo in cui gli

attori escono di scena... il coro si spoglia del travestimento e sfila davanti

agli spettatori discutendo di argomenti di attualità... interrompe momenta-

neamente la finzione drammatica riproponendo la situazione della primiti-

va cerimonia falloforica con il gruppo di komastái che si rivolge agli altri
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partecipanti alla festa; episodi brevi scene buffonesche inframmezzate da

canti del coro; esodo canto di uscita del coro in processione orgiastica (il

kômos originario)... in crescendo frenetico si celebra il definitivo trionfo

del protagonista

ECATEO (Mileto 550 a.C. - 476 a.C.)... Periégesis (o Períodos gês... Giro

della Terra... scarsi frammenti)... descrizione della Terra in due libri

(Europa; Africa e Asia)... Genealogie (circa 30 frammenti)... trattato sulle

genealogie mitiche in quattro libri 

EPICARMO (... 524 a.C. circa - Siracusa 435 a.C. circa)... circa trenta titoli di

commedie (circa 300 frammenti): Eracle alla conquista di Cinto... Eracle

presso Folo... Odisseo disertore... Odisseo naufrago... Ciclope... Sirene...

Pirra e Prometeo... Il rustico... Terra e mare... La Megarese

ARISTOFANE (Atene 450 a.C. circa - 385 a.C. circa)... 11 commedie perve-

nute (di circa 40): Gli Acarnesi... I cavalieri... Le nuvole... Le vespe... La

pace... Gli uccelli... Le Tesmoforiazuse (Le donne alle Tesmoforie)...

Lisistrata... Le rane... Le Ecclesiazuse (Le donne al parlamento)... Pluto

ERODOTO (Alicarnasso 484 a.C. - Thurii, Sibari dopo 430 a.C.)... Storie ...

in nove libri (pervenuti integri)... ognuno intitolato a una musa... dalla con-

quista dell’Asia da parte dei Medi e dei Persiani fino alla conquista di Sesto

sull’Ellesponto da parte degli Ateniesi nel 478 a. C. (alle guerre persiane

sono dedicati gli ultimi quattro libri)... primo esempio di storiografia nella

letteratura occidentale

TUCIDIDE (Atene 460 a.C. circa - dopo 404  o dopo 399 a.C.)... Guerra del

Peloponneso... in otto libri... sul conflitto (431-404 a.C.) tra Sparta e Atene

per il predominio sulla Grecia... la narrazione arriva al 411 a.C... nelle inten-

zioni dell’autore sarebbe dovuta proseguire fino alla fine della guerra (404

a.C.)... non è da escludere che la parte finale del resoconto di Tucidide

(anni 410 - 404) sia da identificare nel I e II libro delle Elleniche di

Senofonte

CTESIA (Cnido, Anatolia forse 440 a.C. - dopo 397 a.C.)...  Persiká... in 23

libri... storia del Medio Oriente dalla fondazione dell’impero assiro al regno

di Artaserse II

SENOFONTE (Atene 430/425 a.C. circa - forse Corinto 355 forse Atene 354

a.C. circa)... opere storiografiche: Anabasi o più propriamente Anabasi di

Ciro ( anábasis marcia o spedizione nell’interno)... in 7 libri...

Ciropedia o Educazione di Ciro... in 8 libri... Elleniche... in 7 libri... sulla

storia greca dei secoli V-IV... dal 411 a.C... guerra del Peloponneso da dove

la interrompe Tucidide... al 362 a.C. battaglia di Mantinea... Agesilao... bio-

grafia del re spartano in forma di encomio... Costituzione degli Spartani;

opere su Socrate: Detti memorabili di Socrate... in 4 libri... Apologia di

Socrate... i due dialoghi Simposio o Convito e Economico o Leggi per il

governo della casa; trattati: Sull’equitazione... in 12 parti... Ipparchico o

Ipparchio... ancora sull’equitazione... Cinegetico o Caccia con i cani... in 13

capitoli... Poroi o Le entrate... in 5 capitoli... studio sulle finanze ateniesi...

senza dimenticare... guai... il Gerone... dialogo pedagogico-politico 

LISIA (Siracusa 445 a.C. - Atene 380 a.C.)... pervenuto un corpus di 34 ora-

zioni (di circa 323 autentiche) di genere giudiziario: Per Mantiteo, Contro

Ippoterse, Contro Simone, Per l’olivo sacro detta anche Areopagitico, Per

l’invalido, Contro i mercanti di grano, Per il soldato, Contro Diogitone, Per

170 La chiave del Volta 1961-1966 CAPITOLO 4 Rovellasca mon amour



l’uccisione di Eratostene, Contro Eratostene, Contro Agorato... due cele-

brative: l’Olimpico per i giochi olimpici del 388 a.C. e l’Epitafio panegirico

per i caduti della guerra corinzia (395-386 a.C.)

ISOCRATE (Atene 436 a.C. - 338 a.C.)... pervenuto un corpus di 20 orazio-

ni... 6 di genere giudiziario... 14 di genere epidittico ovvero tenute in occa-

sione di feste, pubbliche cerimonie, commemorazioni: Encomio di Elena,

Busiride, Contro i Sofisti, Panegirico, Plataico, Evagora, Nicocle, A

Nicocle, Archidamo, Sulla pace, Areopagitico, Antidosi o Sullo scambio,

Filippo, Panatenaico

ISEO (Calcide 420 a.C. circa - Atene 340 a.C. circa)... corpus di 50 orazio-

ni... pervenute 11 giudiziarie pressoché integre tutte riguardanti questioni

ereditarie (la più importante Per l’eredità di Cleonimo)... Iseo è la fonte

principale di conoscenza del diritto attico riguardante la successione... una

dodicesima orazione è pervenuta in gran parte all’interno del De Isaeo

Iudicium di Dionigi di Alicarnasso

DEMOSTENE (Atene 384 a.C. - isola di Calauria 322 a.C.)... corpus di circa

60 orazioni (di nove si conoscono solo il titolo e alcuni frammenti): 17

politiche (tra cui le tre Olintiache e le quattro Filippiche... della quarta viene

messa in dubbio l’autenticità)... circa 40 giudiziarie o civili (tra cui Sulla

corona, Contro Afobo, Contro Onetore, Sulla falsa ambasceria... contro

Eschine) 

ESCHINE (Atene 389 a.C. - 314 a.C.)... pervenute 3 orazioni: Contro

Timarco... Sulla corrotta ambasceria (in risposta a Demostene)... Contro

Ctesifonte

IPERIDE (Atene 389 - Cleone, Peloponneso 322 a. C.)... corpus di circa 50

orazioni: una pressoché integra (Per Euxenippo)... altre 7 in gran parte

integre (Contro Demostene sul denaro di Arpalo, Difesa per Licofrone,

Contro Filippide, Contro Atenogene, Contro Dionda, Contro Timandro,

Epitafio o Orazione funebre per gli ateniesi caduti durante l’assedio di

Lamia del 323 a.C.)

LICURGO (Atene 390 a.C. circa - 324 a.C.)... corpus di 15 orazioni (arringhe

in processi per alto tradimento): unica integra Contro Leocrate... altre:

Contro Licofrone, Contro Euxenippo... difeso da Iperide... Contro

Aristogitone, Contro Cefisodoto, Contro Lisicle, Contro Autolico

DINARCO (Corinto 360 a.C. - Atene 290 a.C. circa)... corpus di circa 70 ora-

zioni: tre sole pervenute (Contro Demostene, Contro Aristogitone, Contro

Filocle)... delle altre frammenti

NARRATORE Socrate Platone Aristotele se li sono già goduti con la
Sbezzi... poco?... be’ col Maggi i loro titoli se li sorbiscono tutti in originale...

CALLISTENE (Olinto 370 a.C. - 327 a.C.)... Pitionici... lista dei vincitori nei

giochi pitici di Delfi... Encomio di Ermia... Descrizione della Terra...

Apoftegmi... raccolta di massime celebri... Elleniche... storia in 10 libri dal

387 al 357 a.C... Sulla guerra sacra... Gesta di Alessandro (incompiute)

DICEARCO (Messina 350 a.C. - 290 a.C.)... Bíos Helládos Vita della Grecia...

in 3 libri... storia socioculturale della nazione greca dai tempi più antichi al

regno di Filippo II... Anagraphé tês Helládos Descrizione della Grecia... in

trimetri giambici... G(h)ês Períodos Giro della Terra... per la prima volta
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suddivisa in meridiani e paralleli... Sui monti del Peloponneso... trattato di

misurazione orografica con un sistema di triangolazione... di tutte le opere

solo frammenti

TEOFRASTO (Ereso, isola di Lesbo 371 a.C. - Atene 287 a.C.)... all’anagrafe

è Tirtamo... il suo maestro Aristotele lo epiteta  Theóphrastos

(da  theós dio e  phrázo dire)... Figlio mio tu parli da dio... due

basilari trattati botanici... il più rilevante contributo scientifico fino all’età

rinascimentale tanto da far chiamare l’autore padre della tassonomia:

Ricerche sulle piante... in 9 libri... classificazione morfologica e sistematica

di oltre cinquecento piante suddivise in alberi, frutici, suffrutici, erbe... il

nono libro è dedicato alla classificazione... per la prima volta nell’antichi-

tà... di droghe e medicamenti... Cause delle piante... in 6 libri... sulla gene-

razione spontanea delle piante per cause esterne; in stato di frammenti altri

trattati scientifici: Opinioni dei fisici... in 18 libri... summa delle dottrine

filosofico-naturalistiche... Sulle rocce... Sulla sensazione... a metà tra natura

e filosofia il trattato Della pietà... sulla pietà e sulla giustizia verso tutti gli

esseri viventi... condanna dei sacrifici cruenti e del consumo di carne... pre-

cursore del vegetarianismo; opera a sé i Caratteri morali... rassegna di tren-

ta disposizioni della natura umana

MENANDRO (Atene 342 a.C. circa - 291 a.C. circa)... almeno 105 commedie

(noti perlopiù i titoli)... pervenuta una sola opera integra: Il misantropo o Il

bisbetico (Dúskolos... 969 versi); le altre meglio conservate:  La ragazza

tosata (Perikeirómene... circa 400 versi)... La donna di Samo (Samía... circa

330 versi)... L’uomo di Sicione (Sikiónos... circa 400 versi)... Lo scudo

(Aspís... circa 400 versi)... L’arbitrato o I contendenti (Epitrépontes... circa

700 versi)... L’odiato (Misoúmenos... pervenuta per circa due terzi); fram-

menti più o meno lunghi di: Il due volte ingannatore... La donna di Perinto

o Perintia... Il Contadino... L’Adulatore... Il Citarista... Fu largamente imita-

to dai commediografi romani: Plauto (Aulularia, Bacchides, Cistellaria,

Poenulus, Stichus) e Terenzio (Heautontimorúmenos, Andria, Eunuchus)

In antologia che hanno fatto oltre la traduzione del libro XVII dell’Odissea ...
il libro  ro?...

Il latino dell’Andrea attestato su un livello standard discreto... né infamia né
lode... così responsano i compiti in classe... magari anche meglio decorose le
interrogazioni... le sue schedine sono oliate... a chiamata alla cattedra dal sac-
chetto bingo del Maggi le traduzioni dei classici carburano bene... grazie alle
note e alle anticipazioni del prof... In prima si sono lasciati dietro le spalle le
origini della letteratura latina... sono partiti da Livio Andronico sono giunti a
Lucio Accio... sono già arrivati se non a conoscere a saggiare Cicerone... Lui...
In antologia... be’ qui le cose si fanno un po’ nebulose... c’è chi azzarda a
colpo sicuro... ma non si sa con quante dita... Virgilio in toto Eneide-
Egloghe-Georgiche... mah... Cesare... Sallustio... Cicerone oratore...

I FESCENNINI... di derivazione etrusca... sono una forma protoletteraria di

origine popolare... la più antica forma di arte drammatica romana... Tito

Livio assicura che nel 364 a.C. viene introdotta per la prima volta durante

i ludi romani una forma di teatro originale... grosso modo una successione

di scenette farsesche contrasti parodie canti travestimenti e danze buffone-

sche che non tardano a evolversi in rappresentazioni di carattere licenzio-

so (fescennina licentia) con connotati ovviamente audaci e salaci e morda-

ci... Etimo a doppia faccia... prima faccia dalla città falisca di Fescennium...
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nell’Etruria meridionale al confine col Lazio... dove nelle feste agresti è uso

dei contadini festeggiare l’abbondanza del raccolto scambiandosi... con

indosso maschere di corteccia d’albero... versi sboccati e licenziosi (fescen-

nini versus)... seconda faccia da fascinum... a sua volta latore di doppiezza...

malocchio – lanciato contro i carri carichi d’uva degli agricoltori concor-

renti –... ma anche membro virile... con i due corni del dilemma mal-mem

che vanno... si spera... a braccetto e non in conflitto...

L’ATELLANA o FABULA ATELLANA in voga  già dal IV secolo a.C. è un genere

di commedia... meglio una farsa con maschere fisse... una sorta di connubio

fra recita improvvisata e mimo... di forma giocosa e contenuto licenzioso...

diciamo pure osceno... originariamente in dialetto osco perché proveniente

da Atella... città degli Osci o Oschi... popolazione della Campania... sapete

chi lo dice?... il ben conosciuto Strabone – lo conosceranno di persona l’an-

no prossimo – nella sua  Geografia... le coordinate numeriche sono V 3, 6...

Sempre a sentire Livio viene importata a Roma nel 391 a.C... I ruoli fissi...

ovvero le maschere... sono quattro... Pappus il vecchio rimbambito lascivo

avido infinocchiato dall’amante e dal figlio... Maccus lo scemo bauscione

dalle orecchie d’asino sbeffeggiato dai furbacchioni... Buccus il servo fanfa-

rone ciciarone e ghiottone... Dossennus il vecchio gobbo astuto saccente e

perfido... parassita e amante dei banchetti... può integrare il quartetto

Kikirrus... maschera non antropomorfa ma teriomorfa ovvero in forma di

animale... quale?... il nome non ricalca il verso del gallo?... Kikirrus il miglior

candidato a progenitore nientemeno  che di Pulcinella... Nel secolo I a.C. l’a-

tellana supera l’esame di maturità... assume forma letteraria con Pomponio

e Novio che mandato in cantina il canovaccio rudimentale su cui si modu-

la l’improvvisazione le danno un testo totalmente scritto...

LA FARSA FLIACICA è un genere drammatico comico sviluppatosi nelle colo-

nie doriche della Magna Grecia tra il IV e il III secolo a.C.... una commedia

popolare in gran parte improvvisata in cui gli attori-mimi... detti fliaci...

vestono maschere grottesche o oscene e – per distinguersi meglio dall’a-

tellana? – ostentano un enorme fallo... oddio si spera sia un astuccio peni-

co... il dubbio è di che mai materiale è... Etimo... il nome deriva indubbia-

mente dal greco  phlyaces... gli attori-mimi... ma originariamente

 Phlyax... al singolare... è un demone venerato dai Dori dell’Italia

meridionale che gli dedicano rappresentazioni mimiche a scopo magico e

propiziatorio per il raccolto e per la vegetazione... con l’andar del tempo il

solo fungo in scena... Amanita phalloides?... è quello prominente dall’in-

guine degli attori...

LA SATURA abbina lo spirito farsescosceno dei fescennini con le rappre-

sentazioni di musica e danza etrusche... Dicit semper Livio sempre rife-

rendosi ai ludi del 364 a.C. che artisti etruschi si esibiscono danzando al

suono del flauto... lo spettacolo viene in seguito rimpolpato con uno scam-

bio di motti scurrili tra schiere di giovani... cantati e recitati in versi di tipo

fescennino... chiamano il miscuglio di canto suono danza recitazione

appunto satira dall’aggettivo satur pieno ricolmo... meglio da lanx satura...

il piatto offerto agli dei di primizie frutticole assortite... assimilabili agli ele-

menti eterogenei della nuova forma teatrale

LA SATURA o SATIRA LETTERARIA è un genere letterario tipicamente roma-

no... il primo genere originale della letteratura latina... Satura quidem tota

nostra est (Quintiliano)... nasce in età arcaica come componimento in prosa

e in versi in metri vari (sempre in analogia con le varietà di primizie offer-

te sulla lanx satura)... il primo autore di saturae letterarie è Ennio ma il vero
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codificatore della satira quale genere di componimento poetico è Lucilio

che le dà la funzione di pungolo morale della società e lo stile colloquiale e

ne disciplina la metrica multiforme assegnando lo scettro all’esametro   

LA PALLIATA o FABULA PALLIATA – dal latino pallium che corrisponde al

greco  himátion... l’abito nazionale greco... na sorta di soprabito...

un mantello ecco... buono per donne e uomini... gli attori l’indossano di

dimensioni ridotte e di color porpora – è la commedia di ambientazione

greca derivata dai testi degli autori della commedia nuova (Menandro,

Filemone, Difilo) mutuandone creativamente titoli personaggi intrecci

ambienti e spesso sottoponendoli alla contaminatio. Introdotta da Livio

Andronico... coltivata da Gneo Nevio e Quinto Ennio... portata all’apice da

Cecilio Stazio, Plauto (solo nelle sue palliate ci sono riferimenti a usi costu-

mi tradizioni istituzioni romane mescolate alle canoniche greche) e

Terenzio... è composta da deverbia (parti recitate) e cantica (parti cantate)

intercalati da brani musicali suonati dal flauto. Si diffonde a Roma a parti-

re dal III secolo a.C. e termina nel II secolo a.C. con l’affermazione della

fabula togata

LA TOGATA o FABULA TOGATA – da toga... la veste tipicamente romana degli

attori – è la commedia di ambientazione romana entrata in voga nel II seco-

lo a.C. dopo la scomparsa per usura (intrecci ormai standardizzati) della

palliata... di carattere più popolare rispetto alla commedia greca mette in

scena il mondo dei comuni cittadini, dei contadini, degli artigiani, con varie

tematiche, intrecci semplici e minor numero di personaggi... se mette in

scena il mondo delle osterie e delle botteghe viene chiamata tabernaria...

restano solo scarsi frammenti di autori quali Titinio... Lucio Afranio... il più

famoso... e Tito Quinzio Atta

LA COTURNATA o FABULA COTHURNATA – da cothurni... i calzari degli atto-

ri tragici greci... sorta di stivaletti o sandali formati da strisce di cuoio o

altro intrecciate e suola alta – è la tragedia di ambientazione greca che ha a

modello Eschilo Sofocle e soprattutto Euripide... prevalenti i temi mitolo-

gici (ciclo troiano... ciclo tebano) e del potere di cui viene stigmatizzata la

devianza tirannica... non mancano scene macabre cruente violente in quan-

to le rappresentazioni teatrali romane... a differenza di quelle greche... sono

di natura non sacrale... Cicero dicit che la prima rappresentazione di una

coturnata è nel 240 a.C... l’autore è Livio Andronico... altri autori di cotur-

nate sono Nevio Ennio Pacuvio e Accio... rimane solo un corpus di fram-

menti sparsi

LA PRAETEXTA o FABULA PRAETEXTA – da [toga] praetexta... l’abito di ado-

lescenti... fino al compimento dei sedici anni... magistrati e sacerdoti roma-

ni orlato da una striscia di porpora – è la tragedia di ambientazione roma-

na imperniata su avvenimenti di carattere patriottico e nazionale e su emi-

nenti figure politiche... ne è considerato l’inventore Gneo Nevio... riman-

gono frammenti di opere di Quinto Ennio... Marco Pacuvio... Lucio Accio

IL MIMO... antico intrattenimento popolare di origine greca – c’è del mimo

anche nella farsa fliacica: v. ... meglio: riv. –  è un primo embrione di com-

media realistica e buffonesca con parti parlate e parti mimate e con accom-

pagnamento di canti e musica... a lungo usato come intermezzo o come

farsa terminale nelle rappresentazioni sceniche più ampie... il suo intento è

far sganasciare il pubblico sui vizi e le virtù... soprattutto i primi... dei vari

ceti sociali nella loro vita quotidiana... satira mordace linguaggio osceno

battute al peperoncino allusioni sconce... ovvero scurrilità su scurrilità...

bona tempora currunt... gli attori non indossano maschere e sono a piedi
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nudi (planipedes) o comunque senza calzari speciali e... udite udite... reci-

tano anche le donne... famose l’Arbuscula ai tempi di Cicerone e la Citeride

amante di Marco Antonio... forse per questo il mimo è la rappresentazio-

ne drammatica che dura più a lungo a Roma?... per questo o altro il fatto

assodato è che il mimo rimane in scena a rutilantemente sgambettare dopo

che la tragedia e la commedia e pure l’atellana vengono dal disfavore del

pubblico mandate a dormire... specie dopo che Decimo Laberio e Publilio

Siro gli hanno finalmente data al mimo la sospirata dignità letteraria

LA CONTAMINATIO è la pratica... perpetrata con arte e ingegno dagli autori

di teatro latini... di inserire nella loro rielaborazione di una commedia o tra-

gedia originale greca parti tolte da altre commedie o tragedie greche... una

sorta di reductio ad unum letteraria... un lavoro di acuta pirateria con bot-

tino saccheggiato da più navi abbordate con maestria... il risultato è un’o-

pera originale latina frutto di alta sartoria combinata con procedure alche-

miche creative... grande autore di contaminationes è Plauto... lui non tra-

duce o adatta pedissequamente i modelli greci... lui li rielabora li riplasma

li ricombina interpolando intrecciando incastonando... creando se è il caso

scene trame situazioni sempre nuove... e chi lo riconosce più alla fine il

modello di partenza?... prodotto in Grecia ma neogriffato latino... anche

Terenzio non scherza come artista sommo di somme contaminationes...

insomma sti romani copioni no... raffinati imbastitori di copioni sì... 

LIVIO ANDRONICO (Taranto 280 a.C. circa - 200 a.C. circa)... il primo auto-

re a comporre un dramma teatrale in latino... rappresentato nel 240 a.C. ai

ludi scaenici organizzati per la vittoria romana nella prima guerra punica...

non si conserva alcun frammento e nemmeno è dato sapere se è una

commedia o una tragedia... 8 coturnate prevalentemente del ciclo troiano

(non ne rimane nessun frammento): Achilles... Aegistus... Aiax mastigò-

phorus (Aiace armato di frusta)... Equos Troianus (Il cavallo di Troia)...

Danae... Andromeda... Tèreus... Hermiona; 3 palliate di tema incerto (sei

frammenti): Gladiolus (Lo spadino)... Ludius (L’istrione o Il lidio)... Verpus

(Il circonciso) o Virgus (Il vergine) o Vargus (L’uomo dai piedi storti); tra-

duzione (Odusia) dell’Odissea in versi saturni (30 frammenti)... primo

esempio di epica in latino... il primo verso:



Ándra moi énnepe Moûsa polýtropon

Musa, quell’uom di multiforme ingegno / dimmi (Pindemonte)

Virum mihi Camena insece versutum 

Cantami, o Camena, l’eroe ingegnoso

...dalla musa greca alla camena romana... insecare è un verbo latino arcaico

difettivo... attestato in Livio Andronico e Ennio... per l’appunto...

GNEO NEVIO (Capua o Atella 275 a.C. circa - Utica 201 a.C.)... 35 palliate

(corpus di frammenti per 150 versi): di titolo greco Agrypnuntes (Gli

insonni)... Asticozómenos (L’uomo colpito dal giavellotto)... Astiologa (La

donna del parlar civile)... Colax (L’adulatore); di titolo latino (i suffissi -aria

-oria sottintendono fabula)... Agitatoria (La commedia dell’auriga)...

Corollaria (La commedia delle ghirlande)... Figulus (Il vasaio)... Tarentilla

(La ragazza di Taranto)... Guminàsticus (Il ginnasta); 6 coturnate (circa 50

frammenti): Aesiona (Esione)... Danae... Equos troianus... Hector profici-

scens (La partenza di Ettore)... Iphigenia... Lucurgus o Lycurgus [Danae e

Equos Troianus ripetono titoli di Livio Andronico]; 2 praetextae (pochi

frammenti): Clastidium... Romulus o Alimonium Romuli et Remi; Bellum
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poenicum (frammenti per 60 versi)... modello del poema epico latino... in

7 libri in versi saturni...

QUINTO ENNIO (Rudiae 239 a.C. - Roma 169 a.C.)... 20 coturnate (circa

400 frammenti) perlopiù del ciclo troiano e da Euripide: Achilles... Aiax...

Andromacha aechmalotis (Andromaca prigioniera di guerra)... Hectoris

lytra (Il riscatto di Ettore)... Hecuba... Iphigenia... Telamo... Telephus...

Medea (delle tragedie latine di età arcaica è quella con il maggior numero

di frammenti... diciassette... e di cui è possibile ricostruire la trama); 2 prae-

textae: Sabinae... Ambracia; 2 palliate: Caupuncula o Tabernaria (La ragaz-

za dell’osteria)... Pancratiastes (L’atleta del pancrazio... un misto di lotta e

pugilato... come la boxe thailandese?); diversi libri di saturae (almeno sei)

letterarie ovvero destinate alla lettura non alla scena; Protrepticus... libro di

precetti... Epicharmus... poemetto sulla natura... Euhemerus (o Sacra histo-

ria)... trattato mitologico; Annales (circa 600 frammenti)... poema epico in

18 libri in esametri... anno per anno dall’età regia fino al 171 a.C.  

QUINTO FABIO PITTORE (260 a.C. circa - 190 a.C.)... Annales... in greco...

  Romáiov práxeis... ne circolava anche una versione in

latino... Rerum gestarum libri... forse scritta da lui stesso... storia di Roma

dalla fondazione (posta nel 747 a.C.) fino al 217 a.C... l’anno prima della

battaglia di Canne... è una delle fonti di Polibio, di Tito Livio e di Dionigi

di Alicarnasso

MARCO ACCIO PLAUTO o TITO MACCIO PLAUTO (Sarsina, Forlì-Cesena tra

255 e 250 a.C. - forse Roma 184 a.C.)... 130 palliate attribuite – Varrone

(116 a.C. - 27 a.C.) nel De comoediis plautinis ne individua 21 autentiche...

19 incerte... il resto spurie –: Amphitruo (Anfitrione)... l’unica a soggetto

mitologico...Asinaria (La commedia degli asini)... Aulularia (La commedia

della pentola)... Bacchides (Le Bacchidi... due sorelle gemelle)...  Captivi (I

prigionieri)... Casina (La ragazza del caso ovvero La sorteggiata)... Cistellaria

(La commedia della cesta)... Curculio (Gorgoglione ovvero Il parassita... il

curculio o gorgoglione è un insetto parassita popolarmente detto pidocchio

delle piante)... Epidicus (Epidico)... Menaechmi (I Menecmi... due fratelli

gemelli)... Mercator (Il mercante)... Miles gloriosus (Il soldato millantatore

o fanfarone)... Mostellaria (La commedia dello spettro)... Persa (Il persia-

no)... Poenulus (Il cartaginese)... Pseudolus (Pseudolo)... Rudens (La gòme-

na... ambientata su una spiaggia)... Stichus (Stico)... Trinummus (Le tre

monete)... Truculentus (Lo zoticone)... Vidularia (La commedia del baule...

frammenti per un centinaio di versi)

LUCIO CINCIO ALIMENTO (249 a.C. - ...)... Annales (scarsi frammenti)... in

lingua greca... storia di Roma dalla fondazione (posta nel 729 a.C.) fino alla

seconda guerra punica

MARCO PORCIO CATONE detto IL CENSORE (Tusculum 234 a.C. circa - 149

a.C.)... Libri ad Marcum filium o Praecepta ad Marcum filium... conserva-

to intero solo il Liber de agri cultura... Carmen de moribus (scarsi fram-

menti)... 150 orazioni (frammenti di 80) distinte in deliberativae (pronun-

ciate in senato pro o contro una proposta di legge) e iudiciales (discorsi di

accusa o difesa)... Origines (scarsi frammenti)... prima opera storiografica

in lingua latina... storia di Roma dalla fondazione fino al II secolo a.C. 

CECILIO STAZIO (230-220 a.C. - 168-166 a.C.)... circa 40 titoli... in greco in

latino in greco e latino... di palliate (frammenti per circa 300 versi): Andria

(La donna di Andro)... Epistathmos (L’inquilino)... Gamos (Il matrimo-
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nio)... Androgynos (L’ermafrodita)... Dardanus (Il troiano)... Epicleros

(L’erede)... Epistula (La lettera)... Fallacia (L’inganno)... Meretrix (La corti-

giana)... Obolostates sive Faenerator (Lo strozzino)... Plocium (La colla-

na... frammenti consistenti)...  Portitor (Il doganiere)... Pugil (Il pugile) 

MARCO PACUVIO (Brundisium 220 a.C. - Tarentum 130 a.C.)... 12 o 13

coturnate (365 frammenti per circa 400 versi): Antiope o Antiopa...

Armorum iudicium (Il giudizio delle armi)... Atalanta... Chryses (Crise)...

Dulorestes (Oreste schiavo)... Hermiona (Ermíone)... Iliona (figlia di

Priamo)... Medus (Medo)... Niptra (Il bagno)... Pentheus (Pènteo)...

Periboea (Peribea)... Teucer (Teucro)... incerta l’attribuzione del Protesilaus

(Protesilao); 1 praetexta: Paulus; anche saturae

TITINIO (III-II secolo a.C.)... almeno 15 togate le più antiche del genere

(frammenti per meno di 200 versi e 20 frammenti  di altre togate di cui non

si conosce il titolo): Barbatus... Caecus... Fullonia o Fullones... Gemina...

Hortensius... Insubra?... Iurisperita... Prilia... Privigna... Psaltria sive

Ferentinatis... Quintus... Setina... Tibicina... Varus.. Veliterna

PUBLIO TERENZIO AFRO (Cartagine 190-185 a.C. circa - Stinfalo 159 a.C.)...

6 palliate (tutte giunte a noi integre): Andria (La ragazza di Andrio)...

Hécyra (La suocera)... Heautontimorúmenos (Il punitore di sé stesso)...

Eunuchus (L’eunuco)... Phormio (Formione)... Adélphoe (I fratelli)

GAIO LUCILIO (Sessa Aurunca forse 180 a.C. - Napoli forse 102 a.C.)... 30

libri di satire (circa 1000 frammenti per circa 1400 versi)

LUCIO AFRANIO (150 a.C. circa - I secolo a.C.)... 43 togate (300 frammen-

ti... spesso il solo titolo... e 26 frammenti di altre togate di cui non si cono-

sce il titolo): Abducta... Brundisinae... Fratriae... Materterae... Omen...

Simulator... Thais... Vopiscus... ecc.  

TITO QUINZIO ATTA (... - 77 a.C.)... 12 togate (18 frammenti): Aedilicia...

Aquae caldae... Conciliatrix... Gratulatio... Lucubratio... Materterae...

Megalensia... Nurus... Satura... Socrus... Supplicatio... Tiro proficiscens

LUCIO ACCIO o ATTIO (Pesaro 170 a.C. - Roma 84 a.C. circa)... più di 40

coturnate (frammenti per circa 700 versi): Achilles... Alcestis...

Andromeda... Antigona... Deiphobus... Hecuba... Prometheus; 2 praetex-

tae:  Brutus... Decius seu Aeneadae

Mo’ in seconda gli tocca... basta e avanza... l’età cesarea e l’età augustea... da
Varrone a Vitruvio... ci sono grossi calibri... puntuti... calabroni... c’è Lui...
Cicero de’ Ciceri... il temutissimo... ma anche sotto sotto rispettato... talento
indubbio nell’architettura della frase... pardon del periodo... peccato un cici-
nìn amletico... pardon sibillino... non era meglio un sugo semplice semplice...
pomodoro basilico?... invece sempre quel peperoncino... in cauda venenum...
per ora la chiappa oratoria... in terza la chiappa filosofica da mettere sotto i
denti... In antologia chi si fanno oltre all’ultrasicuro Cicerone?... Lucrezio
Catullo Orazio Livio?...

MARCO TERENZIO VARRONE (Rieti 116 a.C. - Roma 27 a.C.)... madonna...

prolificissimo... 74 opere per 620 libri o volumi... a spaziare su tutto l’uni-

verso scrivibile... quasi integra solo una: De re rustica libri tres... I De agri-

cultura... II De re pecuaria [zootecnia]... III De villatica pastione o De villa-

ticis pastionibus [animali da fattoria];  poi De lingua latina... in 25 libri (per-

venuti 6)... primo trattato di grammatica latina... Quaestiones plautinae e
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De comoediis plautinis... déjà vu... c’è la ripartizione del corpus plautino

autentico meno autentico e tarocco... Logistorici [discorsi di storia]... in 76

libri di dialoghi in prosa... ogni libro dedicato a un personaggio storico

preso a modello... Marius de fortuna o Cato de liberis educandis... Saturae

Menippeae [da Menippo di Gadara]...  in 150 libri (600 frammenti e 90 tito-

li)... in prosa e in versi... Imagines... in 15 libri... 700 ritratti di uomini illu-

stri greci e romani... Antiquitates rerum humanarum et divinarum... in 41

libri... Disciplinarum libri novem... enciclopedia delle arti liberali... [arti del

trivio: grammatica retorica dialettica (filosofia) / arti del quadrivio: aritme-

tica geometria astronomia musica]... e volendo si potrebbe continuare ma

non si vuole così colà...

TITO POMPONIO ATTICO (110 a.C. - Roma 32 a.C.)... Liber annalis (perdu-

to); corrispondenza epistolare con Cicerone (16 libri di lettere Ad Atticum)

che gli dedica il De amicitia e il De senectute... Attico ricambia pubblican-

do le opere di Cicerone... allora è con lui che bisogna prendersela...

LUCIO POMPONIO (Bologna II secolo a.C. - I secolo a.C.)... 70 titoli di atel-

lane (frammenti per circa 200 versi): Adelphis... Maccus miles... Pappus

praeteritus... Sarcularia... Verres aegrotus

QUINTO NOVIO (I secolo a.C.)... 44 titoli di atellane (frammenti per circa

100 versi): Asinus... Gallinaria... Milites pometinenses... Vindemiatores

Ghe sem...

MARCO TULLIO CICERONE (Arpino 106 a.C. - Formia 43 a.C.)... L’ORATO-

RE: 58 orazioni pervenute (alcune con lacune)... di altre 50 (almeno) si

conosce il titolo (17 frammenti)... le 58 fortunate... e chi saranno mai gli sfi-

gati?... in ordine cronologico dall’81 a.C. al 43 a.C. – non tutte... pietà... –:

Pro Quinctio... Pro Marco Tullio... In Verrem actio prima... In Verrem

actio secunda (cinque discorsi mai pronunciati a causa dell’esilio volonta-

rio di Verre ma comunque pubblicati)... De imperio Cnei Pompei o pro

lege Manilia... De lege agraria... In Catilinam orationes I-IV... le famose

quattro catilinarie... come i quattro cavalieri dell’apocalisse... Pro Publio

Cornelio Sulla... Pro Archia... Pro Valerio Flacco... Oratio post reditum in

Senatu... De (Pro) domo sua ad pontifices... De haruspicum responso... De

provinciis consularibus... Pro Tito Annio Milone... Pro Marco Marcello...

Pro Quinto Ligario... Pro rege Deiotaro... In Marcum Antonium o

Philippicae orationes... ben quattordici... in un anno... dal 44 al 43 a.C... il

povero Marcantonio ridotto a un puntaspilli... [interessante... to’... per

memorizzare i suoi discorsi Cicerone utilizza una tecnica associativa... la

tecnica dei loci o tecnica delle stanze... scompone il discorso in base a paro-

le chiave o parole concetto... associa le parole alle stanze di una casa o

palazzo che conosce bene... mentre pronuncia l’orazione ripercorre men-

talmente le stanze della casa o palazzo recuperando in sequenza precisa le

parole chiave o concetto... del metodo ciceroniano di memorizzazione

qualcuno si è accorto che è rimasta traccia nel nostro modo di parlare?...

secondo voi perché mai si dice “in primo luogo” “in secondo luogo”?...];

IL RETORE: De inventione o Rhetorici libri... in 2 libri... trattato di retorica

incompiuto (mancano le parti dispositio elocutio memoria pronuntiatio)...

De oratore... in 3 libri... in forma di dialogo... Partitiones oratoriae... com-

pendio di retorica... Brutus... storia dell’eloquenza romana in forma di dia-

logo... Orator... modello ideale del perfetto oratore (riprende temi già trat-

tati nel De oratore)... De optimo genere oratorum... Topica; L’EPISTOLO-
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GRAFO: 4 raccolte di epistulae: Ad familiares... in 16 libri... Ad Atticum... in

16 libri... Ad Quintum fratrem... in 3 libri... Ad Brutum [Marco Giunio

Bruto]... in 2 libri; IL POETA e... tanto che c’è... LO STORICO: rimangono i

titoli se non altro: Alcyones... epillio... De consulatu suo... poemetto auto-

biografico... De temporibus suis (quelli del De consulatu)... Marius...

poema epico-storico... FINIS SCHEDULAE PRIMAE... il filosofo Cicerone dà

appuntamento in terza... non mancate...

DECIMO LABERIO (106 a.C. - 43 a.C.)... 43 titoli di mimi (circa 100 fram-

menti per 170 versi): Fullo (Il lavandaio)... Salinator (Il commerciante di

sale)... Virgo (La vergine)

PUBLILIO SIRO (85 a.C. - 43 a.C.)... 2 titoli di mimi (4 brevi frammenti):

Murmurco (Il brontolone)... Putatores (I potatori); Sententiae... circa 700

massime e aforismi tratti dai propri mimi... un esempio: Brevis ipsa vita est,

sed malis fit longior (La vita in sé è breve, ma i mali la fanno allungare)

GAIO GIULIO CESARE (Roma 102 o 101 o 100 a.C. - Roma 44 a.C.)...

Commentarii de bello gallico (titolo originario forse C. Iulii Caesaris com-

mentarii rerum gestarum)... in 7 libri più un ottavo libro composto proba-

bilmente dal luogotenente Aulo Irzio... Commentarii de bello civili... in 3

libri; sono da considerarsi opere spurie Bellum hispaniense... Bellum afri-

cum... Bellum alexandrinum... scritti probabilmente da Aulo Irzio e altri

luogotenenti; opere perdute (pochi frammenti):  epigramma in versi su

Terenzio... De analogia... trattato di lingua e stile in due libri... Anticato o

Anticatones... pamphlet in due libri in polemica con l’elogio di Marco

Porcio Catone Uticense composto da Cicerone su richiesta di Bruto...

Laudes Herculis... poemetto... Oedipus... tragedia... Iter... poemetto d’im-

pressioni di viaggio (in Spagna)... Dicta o Apophthegmata... raccolta di

modi di dire; orazioni e lettere... non resta niente... così come delle relazio-

ni al Senato sulle operazioni in Gallia

CORNELIO NEPOTE (Hostilia 100 a.C. circa - Roma 27 a.C. circa)... De viris

illustribus... in 16 libri... raccolta di biografie... rimangono il libro De excel-

lentibus ducibus exterarum gentium... dedicato ai condottieri stranieri... e

le vite di Marco Porcio Catone e Tito Pomponio Attico; opere perdute:

Chronica... storia universale in 3 libri... Exemplorum libri... raccolta di

aneddoti in 5 libri 

TITO LUCREZIO CARO (Pompei o Ercolano 94 a.C. - Roma 50 a.C.)... De

rerum natura... poema epico-filosofico in 6 libri... circa 7500 versi... espo-

sizione delle teorie di Epicuro sulla costituzione dell’universo, sulla natura

dell’uomo, sui fenomeni terrestri e celesti... il manoscritto fu scoperto nel

1417 in un monastero tedesco dall’umanista Poggio Bracciolini

GAIO SALLUSTIO CRISPO (Amiternum, Sabina 86 a.C. - Roma 34 a.C.)... De

Catilinae coniuratione... monografia storica in 61 capitoli [la si considera il

primo vero esempio di questo genere letterario nel mondo latino; la prima

monografia storica in assoluto è quella di Lucio Celio Antìpatro  (II seco-

lo a.C.) sulla seconda guerra punica... in 7 libri]... Bellum iugurthinum...

monografia storica in 114 capitoli... Historiae (incompiute... 500 frammen-

ti)... opera annalistica (anno per anno) in 5 libri... dal 78 a.C. morte di Silla

al 67 a.C. campagna di Pompeo contro i pirati; opere probabilmente spu-

rie (e comunque perdute): due epistulae ad Caesarem senem de re publica

e Invectiva in Ciceronem

MARCO PORCIO CATONE detto L’UTICENSE (Roma 95 a.C. - Utica 46 a.C.)...
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orazioni... è un repubblicano coerente...  

Or ti piaccia gradir la sua venuta:

libertà va cercando, ch’è sì cara,

come sa chi per lei vita rifiuta. [Purgatorio I 70-72]

NARRATORE Sull’Andrea i repubblicani hanno sempre fatto presa...
repubblicani d’Italia... repubblicani d’Irlanda... repubblicani di Spagna... oltre
che... maccerto... repubblicani di Parigi... massì... repubblicani anche di
Boston... fosse per lui ai Savoia dopo l’8 settembre l’Italia è da interdirgliela
in eterno... vadano all’inferno...

PUBLIO VALERIO CATONE (Gallia Cisalpina 100 a.C. circa - ...)... due epilli:

Lydia... Dictynna o Diana... manifesto poetico dei poetae novi

I POETAE NOVI o NEÒTEROI poetano a Roma nella prima metà del I secolo

a.C... il termine latino vuole tradurre il comparativo greco  neóte-

roi da  néos nuovo... quindi più nuovi più giovani... il nome gli viene

dato sprezzantemente da Cicerone... lui li voleva bollare come sbarbati

mentre loro si sentivano sì giovani ma più innovatori... basta con i poemo-

ni epici di imitazione enniana... spazio agli epilli e ai carmina docta... brevi

componimenti epico-mitologici sul modello di Callimaco – è nel program-

ma di terza –... non l’ha detto Callimaco negli Aitia (Origini... da 

áition)... la sua raccolta di elegie... Noi cantiamo infatti per coloro che ama-

rono l’armonioso suono delle cicale e non il raglio degli asini?... spazio orsù

alla poesia lirica di confessione diretta... spazio alle nugae... alle piccole cose

di ottimo gusto... le divagazioni leggere... le piccole fantasie... l’amore...

eccome no?... anche se nel rispetto più puntiglioso della tradizione metri-

ca... l’eleganza e la raffinatezza metrica über alles... ci mancherebbe... ghe

mancarìa... non sono i neòteroi tutti galli cisalpini nordisti?... A Roma i

primi venticelli callimachei si fanno sentire alla fine del II secolo a.C. nel

circolo di Quinto Lutazio Catulo (150 a.C. circa - 87 a.C.) che è sì console

ma pure letterato raffinato e ci ha lasciato deliziosi epigrammi... anche se a

spiccare nel suo circolo letterario è quel tale Levio di cui tanto si incensa-

no gli Erotopaegnia (Scherzi d’amore)... ma è la generazione successiva...

quella di Publio Valerio Catone... a alzare la bandiera della nuova poetica...

volete qualche nome?... Marco Furio Bibàculo, Publio Terenzio Varrone

Atacino, Gaio Elvio Cinna, Gaio Licinio Calvo e ultimo ma non infimo...

anzi il più grande... Catullo... e ci aggiungiamo anche i meno noti Tìcida (ci

ha lasciato solo tre versi... tre...) e Quinto Cornificio (generale poeta)

MARCO FURIO BIBÀCULO (Cremona forse 103 a.C. - ...)... Aethiopis

(Etiòpide)... poemetto epico-mitologico... Annales... poema epico-storico

sulla guerra gallica... Lucubrationes (Veglie)... opera erudita in prosa... epi-

grammi

PUBLIO TERENZIO VARRONE ATACINO (Atax, Narbona 82 a.C. - 40-35

a.C.)... primo poeta non italico della letteratura latina... opere iniziali: Bellum

sequanicum... poema epico-storico... e saturae; poi da neóteros: Leucadia...

raccolta di elegie per la donna amata... Chorographia (Descrizione della

terra)... poemetto didascalico-geografico... Ephemeris... calendario poeti-

co... e la rielaborazione delle Argonautiche di Apollonio Rodio

GAIO ELVIO CINNA (Brixia 85 a.C. circa - Roma 44 a.C.)... Zmyrna

(Mirra)... epillio (restano solo tre versi)... Propempticon... poemetto... epi-

grammi...  
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GAIO LICINIO CALVO (Roma 82 a.C. - 47 a.C.)... epilli (di quello dedicato a

Io restano pochi frammenti)... epigrammi... elegie (in memoria della moglie

morta Quintilia)... epitalami (canti di nozze)... 21 orazioni

GAIO VALERIO CATULLO (Verona 84 a.C. - Roma 54 a.C.)... il Liber catul-

liano – protagonista  Lesbia... donna di grande fascino e di cultura raffina-

ta – non fu ordinato dal poeta... che non concepì le sue composizioni come

parti di un corpus unico... ma da un editore successivo... uno degli amici...

forse lo stesso Cornelio Nepote cui l’opera è dedicata... si compone di 116

carmi suddivisi in tre sezioni secondo un criterio metrico: le nugae... i

carmi da 1 a 60 in metri differenti; i carmina docta da 61 a 68... epitalami...

poemetti... elegie per lo più in esametri e distici elegiaci (il carme 64 è

l’Epitalamio di Peleo e Tetide... il carme 66 è la versione catulliana di La

chioma di Berenice di Callimaco); gli epigrammata da 69 a 116... in distici

elegiaci

Mammasantissima quanti pezzi da novanta nell’età augustea...

PUBLIO VIRGILIO MARONE (Andes, Mantova 70 a.C. - Brindisi 19 a.C.)...

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua,

rura, duces... iscrizione funebre sulla sua tomba a Napoli... solo la leggen-

da la vuole dettata dallo stesso Virgilio in punto di morte...

Mantova mi generò... Andes è l’attuale Pietole frazione del comune di

Borgo Virgilio, vicino a Mantova

i Calabri mi rapirono... muore a Brindisi nel Salento... chiamato Calabria

all’epoca in cui la Calabria è chiamata Italia prima ancora che Brutium... la

regio II Apulia et Calabria... una delle regioni augustee... comprende la

Puglia settentrionale (Apulia) e il Salento (allora appunto Calabria)... ooh...

c’è la carta che canta... e comunque state a sentire... Secondo il mito greco

vecchio vecchio circa un millennio prima della guerra di Troia sbarca sulla

costa di Reggio C. – allora ancora in mente dei... dovendo attendere uffi-

cialmente l’VIII secolo a.C. per materializzarsi città – Enotro... uno dei cin-

quanta figli di Licaone e Cillene... Scontento della parte toccatagli nella

suddivisione del Peloponneso Enotro fa armi e bagagli e vela insieme al

fratello Peucezio alla volta dell’Italia che allora non si chiama ancora così

ma Esperia (da  Espería occidente) come i greci antichissimi chia-

mano collettivamente le terre a occidente della madrepatria... Che Enotro

chiami la nuova regione Enotria perché narcisista oppure Ausonia perché

nostalgico dell’Ausonide siriana da dove in effetti pare provenire... poco ci

importa... importa che alla sua morte gli succede il figlio Italo e giocofor-

za il toponimo Enotria o Ausonia ha da cedere il passo alla nuova insegna

topografica... Italia... alias la Calabria antica... Non ci credete?... chiedetelo

a Tucidide (Quella regione fu chiamata Italia da Italo re arcade)... e maga-

ri allo stesso Virgilio... 

est locus, Hesperiam Grai cognomine dicunt,

terra antiqua, potens armis atque ubere glaebae;

Oenotri coluere viri; nunc fama minores              

Italiam dixisse ducis de nomine gentem. [Aeneis III 163-166]

che l’Annibale Caro volgarizza così negli a lui cari endecasillabi sciolti

Una parte d’Europa è, che da’ Greci

Si disse Esperia, antica, bellicosa

E fertil terra. Dagli Enotri cólta,
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Prima Enotria nomossi: or, com’è fama,

Preso d’Italo il nome, Italia è detta.

mi tiene ora Napoli... i resti furono trasportati a Napoli (Parthenope) e

tumulati sulla collina di Posillipo

cantai i pascoli, i campi, i condottieri... i pascua-pascoli nelle Bucoliche... i

rura-campi nelle Georgiche... i duces-condottieri nell’Eneide... occhio...

può capitare in un compitino di verbi del Maggi... cantai... cecini... perfet-

to di canere... cano, -is, cecini, cantum, -ere 

Torniamo al Virgilio scrittore quando è ancora vivus vegetusque... ergo

scrive: Bucoliche... raccolta di 10 egloghe in esametri di tema pastorale...

[bucoliche dal greco  boukoliká (da  boukólos pastore

mandriano bovaro)... poesie idillico-pastorali; egloghe o ecloghe da 

eklogái (da  eklégo scegliere)... poesie scelte]... per tradizione si tito-

lano dal nome dei personaggi (o dal tema): I Titiro e Melibeo... Tityre, tu

patulae recubans sub tegmine fagi... fanno questa col Maggi... II Alessi... III

Menalca e Dameta... IV Pollione (canto in onore di Asinio Pollione)... v

Dafni... VI Sileno (il dio dei boschi che non disprezza vino musica e

canto)... VII Tirsi e Coridone... VIII Incantesimi... IX Licida e Meri... X Gallo

(il poeta Cornelio Gallo); Georgiche... poema in esametri in 4 libri... I agri-

coltura... II arboricoltura (in particolare viticoltura)... III allevamento del

bestiame... IV apicoltura... [georgiche dal greco  g(h)eorg(h)ikós

agricolo (da  g(h)ê terra e  érgon opera)... poesie didascaliche sulla

coltivazione dei campi]; Eneide (in latino Aeneis)... poema epico in esame-

tri in 12 libri... I-VI sul viaggio di Enea da Troia all’Italia... VII-XII sulla guer-

ra vittoriosa dei Troiani... alleati con Liguri Etruschi e Greci provenienti

dall’Arcadia... contro Rutuli Latini e popolazioni italiche che li appoggiano

(Volsci e altri Etruschi)

APPENDIX VERGILIANA. Opere minori che la tradizione attribuisce a Virgilio

ma con tutta probabilità apocrife... salvo magari a ben vedere... massì... forse

forse un cicinìn di virgiliano sti versi lo trasudano: Aetna (Etna)... poema di

646 versi di tema scientifico... Catalepton (Alla spicciolata o Scelta spiccio-

la... il titolo alessandrino ha il significato di “contenitore” di piccoli testi)...

raccolta di 14 componimenti di vario tema e metro... Ciris (Airone)... poema

mitologico amoroso di 540 versi... Copa (Ostessa)... breve idillio di 38 versi

di ispirazione campestre... Culex (Zanzara)... epillio di 414 versi... Dirae

(Maledizioni o Imprecazioni)... due carmi d’ambiente bucolico... in forma

uno di invettiva uno di lamento d’amore... Epigrammata (Epigrammi)... rac-

colta di 25 epigrammi... contiene l’Elegia in Maecenatis obitu (morte)... in

due parti in distici elegiaci... Moretum (Focaccia)... idillio di 122 esametri di

ispirazione campestre... tre Priapea... canti a Priapo

QUINTO ORAZIO FLACCO (Venosa 65 a.C. - Roma 8 a.C.)... Epodi (Epodon

libri)... raccolta di 17 componimenti di carattere satirico che si succedono

secondo criteri non tematici ma metrici: i primi dieci si basano su una stro-

fa distica (trimetro giambico più dimetro giambico); i successivi sei

mischiano dattili e giambi; l’ultimo è una successione di soli trimetri giam-

bici... Orazio li chiama Iambi ma da Quintiliano in poi li vogliono chiama-

re Epodi per sottolineare la presenza caratterizzante delle strofe distiche...

in verità epodo (dal greco  epodós composto di  epí dopo e 

odé canto) è propriamente in origine il secondo verso più breve... il dime-

tro... del distico giambico... passato poi a indicare l’intera strofa distica (tri-

metro più dimetro) e quindi la stessa composizione fatta di strofe distiche...

capito mi hai?... Orazio è ben conscio della novità dell’epodo introdotta
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nella letteratura latina e mica lo nasconde anzi lo sbandiera che l’ha preso

in prestito da Archiloco e da Ipponatte e... buon grande ultimo... da

Callimaco... i suoi non li chiama anche lui Giambi?...

NARRATORE Sarà per questo casino che il Carducci ha titolato Giambi
ed Epodi la sua raccolta di poesie 1867-79 pubblicate in due libri nel 1882?...
come il buon Gelpi gli dirà in terza...

...Satire (Saturae... anche qui... Orazio li chiama Sermones)... raccolta di

satire in esametri... in 2 libri... il primo libro (dieci satire) pubblicato a sé...

il secondo (otto satire) insieme agli Epodi...

NARRATORE La satira IX del libro primo... con incipit Ibam forte via
Sacra – non che Orazio corresse... forte è per caso –... tanto per intenderci la
satira del seccatore meglio rompipalle... ha per la coppia Aldo & Andrea un
significato... più un fascino... tutto suo... che si rifletterà addirittura sul Maggi
e su tutto il Volta... ma non anticipiamo... basta aspettare un anno... quando
il Maggi gliela darà in pasto...

...Odi (guarda un po’ Orazio le chiama Carmina)... raccolta di 103 odi in

stili e metri vari... pubblicate in due fasi... i primi tre libri insieme (88 odi)...

il quarto libro successivamente (15 odi); Epistulae... in esametri... in due

libri... di venti e tre lettere... il secondo libro contiene l’epistula ad Pisones

ovvero l’Ars poetica... in 476 esametri; Carmen saeculare... inno in dician-

nove strofe saffiche commissionato da Augusto per la cerimonia conclusi-

va dei ludi saeculares (indetti dall’imperatore per celebrare la venuta dell’e-

tà dell’oro preannunciata dalla IV egloga di Virgilio)... cantato da due cori

di giovani... uno femminile uno maschile

NARRATORE Be’... l’Andrea che si considera un illetterato... un refratta-
rio alle lettere... guarda un po’ te con che amici si va a accoppiare... prima
Dante adesso Orazio... Orazio una simpatia unica a prima vista... un’amicizia
da durare una vita... fosse solo a ricordare gli spiccioli di poetica saggezza che
l’Andrea gli piacciono un sacco da subito e non se li scorda più... a partire da
quello che l’Andrea assume a motto indelebile del suo Cirf... 

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci | lectorem delectando pariterque

monendo (Ars poetica, 343-344)

Fa centro chi abbina l’utile al dilettevole... quando e se ci riesce... combi-

nando bastone (di zucchero) e carota... dilettando e allo stesso tempo

istruendo... magari la scuola fosse così...

Graecia capta ferum victorem cepit (Epistulae, II, 1, 156)

La Grecia conquistata conquistò il barbaro vincitore... ettecredo... artistica-

mente più copioni dei romani chi c’è?... Asterix?...

Quamquam ridentem dicere verum quid vetat? (Satire I, 1, 23-24)

Chi te l’impedisce di dire la verità ridendo?... vale più una battuta che un

trattato filosofico... 

Mutato nomine de te fabula narratur (Satire, I, 1, 69-70)

Ahò fregnone guarda che de te stamo a parlà...  

Est modus in rebus, sunt certi denique fines 

quos ultra citraque nequit consistere rectum (Satire, I, 1, 106-107)

C’è una giusta misura nelle cose... ci sono precisi confini al di qua e al di là

dei quali il giusto non ci sta... né di casa né di fatto... l’Orazio lui lo sa bene
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ma tanto per ficcarlo bene in zucca alle capetoste lo ribadisce... raccoman-

nandose... in due parole marmoree... 

aurea mediocritas 

in pillole è la ricetta classica della misura e della moderazione... ooh medio-

critas mica come certificazione di mezza tacchità... mediocritas come arte

di stare in mezzo... a che?... tra il troppo e il poco... tra il massimo e il mini-

mo... come dire prima gnothi seautón e poi tròvatelo il tuo ubi consistam...

il giusto ch’è tuo... quello che ti spetta... e da lì non smuoverti né in qua né

in là che se no caschi e te spacchi... sì proprio... come sur dondolo... ahò...

intennemose... politicamente quello che ti spetta non è come che l’intenne

er padrone... che te darà sto fijo de na mignotta sempre na paga agra...

quello che ti spetta come omo... e se il padrone nun te lo vole dà c’è la rivo-

luzione no?... aurea sì perché quanno che te la sei trovata la tua cuccia nella

giusta posizione vale oro... ce stai com’un pascià... non c’hai bisogno d’an-

narte a cercà rogne... l’aurea mediocritas l’Orazio la usa all’accusativo infra-

sandola così

Auream quisquis mediocritatem | diligit, tutus caret obsoleti | sordibus

tecti, caret invidenda | sobrius aula (Odi II, 10, 5-8)

Chi l’aurea via di mezzo la ama se ne sta prudente prudente alla larga dalle

fatiscenze di una casa sgarrupata e saggio saggio si tiene lontano dalla

megaresidenza che tutti invidiano... massì si tiene buoni i suoi due-treloca-

li non distanti dal centro in attesa... non si sa mai... di un villino a schiera

nei pressi del mare... non si può?... allora del lago...

NARRATORE Lo canterà anche un aedofilosofo new age... Cerco un
centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose

sulla gente... ma l’ha poi capita bene... il filosofaedo ma anche l’Andrea... la
cosa aureogiusta da fare?... il do the right thing?...

Disiecti membra poetae (Satire I, 4, 62)

Le membra del poeta disperso... che poi le intendiamo come loro sparse le

membra... na didascalia televisiva di un naufragio poetico o un’epigrafe?... 

Hoc erat in votis (Satire II, 6, 1)

Grazie... era proprio in cima ai miei desideri... se invece li intendiamo alla

larga come voti su scheda... be’... sai quanti ce ne hanno carpiti e buttati

nella monnezza facendo il cazzo che vogliono... volevano fin dapprinci-

pio... loro... lorsignori... è il tallone d’achille della democrazia... votano tutti

è vero ma sgovernano sempre quei pochi... fregandosene... oddio non

tutti... ma tanti... troppi... non se ne può più...

carpe diem

cogli il giorno l’attimo l’occasione... qualunque sia il momento buono tu

coglilo... eviterai rimpianti... cos’è? una variante epicurea dell’ogni lasciata è

persa?... il consiglio dell’Orazio è incastonato in una frase

Dum loquimur, fugerit invida|aetas: carpe diem, quam minimum credula

postero (Odi I, 11, 7-8)

Noi ce ne stiamo qui a parlare e intanto il tempo invidioso se n’è ghiuto: e

coglilo l’attimo chettefrega a te del futuro minchione

Odi profanum vulgus, et arceo. | Favete linguis (Odi III, 1, 1-2)

Nun la reggo chiù la massa delle teste di cazzo e la tengo fuori dei coglio-

ni... E stateve un po’ zitti... bello quel favete linguis... merita di starsene da

solo come motto...
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Dulce et decorum est pro patria mori (Odi III, 2, 13)

È cosa dolce e santa morire per la patria... eeh Orazio non l’avresti mai

scritto a vedere la nostra prima guerra mondiale... la Grande guerra come

l’hanno maiuscolata a farcela meglio digerire... il macello Orazio... il macel-

lo... li avessi visti i nostri generali azzimati e impettiti come in un salotto a

far presa sulle dame... sai quanti soldati hanno mandato a farsi inutilmente

trucidare?... sai cosa gridavano in italiano i soldati austriaci appostati su un

colle con la mitragliatrice fumante in mano mentre i soldati italiani dove-

vano avanzare come tartarughe nel fango tra campi di filo spinato?... Non

avanzare più soldato italiano... non avanzare... cristo... una guerra crimina-

le condotta da stati maggiori criminali e patita da sacrificali soldati vittime...

a milioni... sai che ti dico Orazio?... sto motto non l’adotto... no...

Nunc est bibendum, nunc pede libero | pulsanda tellus (Odi, I, 37, 1)

Ora stappiamo... più che sursum corda sursum vini cum bollicinis... e bal-

liamo pazziamo saltiamo a far vibrare il pavimento... Orazio... approvo

ma... io non bevo se non chinotto... una birra massì... ma niente di forte...

e soprattutto non ballo... mai ballato... fatta tanta tappezzeria quella sì... se

vuoi posso unirmi in spirito... e se posso un appunto... sai noi abbiamo i

lenti... ci si va per quello alle feste... per qualcosa da palpare...

Quandoque bonus dormitat Homerus (Ars poetica, 359)

Talvolta anche il bravo Omero si appisola... e allora son guai... il pastore

Eumeo non diventerà mica Romeo?... e Achille? Campanile?!... mavalà...

motto consolatorio per redattori e correttori di bozze... ma si attaglia anche

agli scrittori... ooh... sai quanti lapsus calami quante rome per tome...

NARRATORE L’Andrea parla con cognizione di causa e di persona... da

redattore ne ha viste di cotte e di crude... d’altronde il redattore il suo ruolo
è quello... avere anche gli occhi nel culo e radarare che nel testo non s’anni-
dino scogli galeotti come occhi azzurri a pagina quattro diventati per lo stes-
so personaggio per sfiga o cataratta marroni a pagina cento...

Caelum, non animum, mutant qui trans mare currunt (Epistulae I, 11)

Dici davvero?... che chi prende aereo o nave e vola via lontano dai casini

suoi cambia il cielo ma non l’ansia stress esaumento nervoso e pecuniario

che gli intorcina l’anima?... mah... sai che quando vedo il mare mi rassere-

no?... al mare vorrei andarci... per sempre... via da sta pazza pianura pada-

na... vedrai che così i miei casini si scasinano immediatamente... tutti... non

concordi?... ci credo... c’è quel tuo motto

Concordia discors (Epistulae I, 12, 19)

l’armonia discorde delle cose?... dalla disarmonia irriducibile tu credi otti-

mista a tutti i costi che possa venirne fuori un amalgama proficuo?... ti fac-

ciamo subito primo ministro... voglio dire capo del senato... a vedere l’Italia

oggigiorno ti parrebbe una concordia discors?... o non piuttosto la nave

Concordia?... sai... quel fatto inaudibile capitato da noi per via di un capi-

tano mezzo capitone mezzo vigliacco... più vigliacco... boia... 

Semel emissum, volat irrevocabile verbum (Epistulae I, 18, 71)

te lo traduco in veneto... saso trato e parola dita no torna più indrìo... oppu-

re con le parole di un tuo collega di qualche secolo dopo... un certo

Brunetto Latini nel suo Tesoretto... ché non retorna mai | la parola ch’è

detta, | sì come la saetta che va e non retorna... ai giorni nostri suona il mal

fatto si rimedia ma il mal detto no e più lapidariamente quel ch’è detto è

detto... e non si dimentica... stanne certo... hai voglia a ricorrere a tutti i
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distinguo e le excusationes del caso...

Pulchre bene recte (Epistula ad Pisones 428)

Bello bene ben fatto... proprio bello davvero... fossimo a teatro... bene

bravo bis... e se fossimo a un comizio?... 

Dimidium facti qui coepit habet (Epistulae I, 2, 40)

Chi ben comincia è a metà dell’opera... magari... nel calcio segni per primo

e poi finisce spesso e volentieri che ti becchi due pappine... 

NARRATORE C’è un’altra frase latina... anche se di matrice non oraziana
ma virgiliana... che l’Andrea gli viene e gli verrà sulla lingua ogni due per tre...
il Maggi gliel’ha detto e ripetuto che è un caso eccezionale quell’et + partici-
pio presente... et non è la solita congiunzione copulativa... stavolta e solo
qui... almeno come finora attestato nelle sacre fonti... ha un valore concessi-
vo... mandatelo bene a mente... e occhio a quel ferentis... è una forma arcai-
ca... sta per ferentes... accusativo plurale... 

...timeo Danaos et dona ferentis (Eneide, II, 49)

temo i Greci anche se portano doni... parole sante... per questo inascolta-

te... ha voglia Laocoonte a ficcarle nelle orecchie dei Troiani... alla fine il

cavallone di Odisseo se lo portano coglioni dentro casa...

SESTO AURELIO PROPERZIO (Assisi 47 a.C. circa - Roma dopo 15 a.C.)...

elegie... 92 componimenti in distici elegiaci (metro tipico della poesia ele-

giaca: esametro più pentametro) in quattro libri... il primo libro eroticissi-

mo occupato dall’amata Cinzia... pseudonimo di Hostia... su Properzio

aleggia il dubbio... non sarà mica lui il rompiballe della satira IX di Orazio?...

perché Orazio pare proprio che non lo può soffrire...

ALBIO TIBULLO (Gabii o Pedum 54 a.C. circa - Roma 19 a.C.)... elegie...

naturalmente in distici come sopra... raccolte nel cosiddetto Corpus tibul-

lianum in 3 libri... il I contiene dieci elegie dedicate a Delia... il II sei dedi-

cate a Nemesi... un nome un programma... del III libro solo le ultime due

elegie (la XIX e la XX) sono di Tibullo

TITO LIVIO (Patavium 59 a.C. - 17 d.C.)... Ab Urbe condita (libri CXLII)...

noti anche come Historiae... in forma annalistica... dalla fondazione di

Roma fino al 9 a.C. (morte di Druso figliastro di Augusto)... ci sono per-

venuti 35 libri... I-X e XXI-XLV (l’ultimo mutilo)... coprono gli avvenimenti

dal 753 al 293 a.C. (primi secoli fino alle guerre sannitiche) e dal 218 al 167

a.C. (seconda guerra punica... conquista di Gallia cisalpina Grecia

Macedonia e parte dell’Asia Minore)... gli altri libri si conoscono solo attra-

verso frammenti (libro XCI su Quinto Sertorio e  libro CXX su Cicerone) e

riassunti (periochae)... compilati nei secoli III e IV

PUBLIO OVIDIO NASONE (Sulmona 43 a.C. - Tomi 18 d.C.)... Amores... in

3 libri... 49 elegie (dedicate a Corinna)... Medea... tragedia (non pervenu-

ta)... Heroides (Epistulae)... raccolta di 21 lettere immaginarie di donne

famose ai loro amanti.... Ars amatoria... poema didascalico in tre libri... i

primi due dedicati agli uomini il terzo alle donne.... Medicamina faciei femi-

neae... elegia (frammenti per cento versi)... Remedia amoris... elegia in 400

distici... Metamorfosi... poema in 15 libri in esametri (più di 250 miti di tra-

sformazioni)... Fasti... in 6 libri (il piano originario dell’autore ne prevede-

va 12 uno per ogni mese dell’anno)... opera erudita sulle feste religiose e le

ricorrenze del calendario romano introdotto da Cesare... Tristia... in 5

libri... raccolta di circa cinquanta elegie... Epistulae ex Ponto... lettere poe-

tiche in 4 libri... Ibis... carme di invettiva contro un anonimo avversario...
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Halieutica... poemetto sulla pesca (frammenti per 135 esametri)...

Phaenomena... poema astronomico (non pervenuto)

MARCO VITRUVIO POLLIONE meglio conosciuto semplicemente come

VITRUVIO (80 a.C. circa - forse 23 o forse 15 a.C.)... De architectura... trat-

tato in 10 libri... l’unico testo latino di architettura a essere pervenuto inte-

gro

Chi è il colpevole del disonoramento declassamento svilimento rovellaschese
della famiglia?... il Primo... prima che il cuore lo dicono i fatti nudi e crudi...
l’elenco dei fallimenti... il giudizio fallimentare... il cuore lo s’interroga quan-
do la sentenza già c’è... è stilata in commi e sottocommi... non si deve più tro-
vare scoprire esumare... circostanze indizi aggravanti concorrono da prima da
ieri da fuori a quintalare la colpa... il verdetto della Pina è emesso... pollice
verso... La Pina sa che è un verdetto surrogato dai figli... glielo legge negli
occhi glielo districa nel velo di tristezza che da mesi li ingrigisce... la coopera-
tiva maledetta ha disgregato la famiglia... delenda Carthago cooperativa delen-
da... I musi i dissapori gli alterchi i livori riscuotono ogni giorno interessi più
alti... è tutto l’anno che la Pina e il Primo non la mucano di litigare urlare urla-
re litigare... scrivono il loro diario acuminato di guerra per intervalla minimae
pacis... come Lucrezio scrive il De rerum natura per intervalla insaniae fatto
folle per un poculum amatorium o filtro d’amore che dir si voglia... il loro è
un poculum disamatorium... che a poco a poco smembra il tessuto connetti-
vo... ormai cartavelina... del loro matrimonio... tanti sorsi di fiele curaro quo-
tidiani mandati giù in cuore e in anima senza il minimo effetto di mitridati-
smo... anzi... la brace dell’acredine sotto la cenere si ringalluzzisce fino ormai
a sfacciatamente vesuviare... la misura si va colmando... il dado si va traendo...

il vaso si va spandorando... dura se dura un giorno la tregua non guerreggia-
ta... la linea maginot a che pro immaginarsela?... ma le parche non hanno
nemmeno bisogno di reciderglielo il filo... è già al lumicino... autocombusto
autocorroso... La Marian lo non-festeggia scientemente a Rovellasca il suo
quindicesimo compleanno... Me lo voglio ricordare tutta la vita questo schifo
di giorno... la Pina e il Primo hanno fatto il callo e controcallo a viaggiare sul
toboga di un litigio via l’altro... la temperie è snoopiana... è una continua notte
buia e tempestosa... arrivano a accapigliarsi?... a spintonarsi?... si levano le voci
o anche le mani?... l’Andrea non ha una nota neanche a piè pagina sulla tabu-
la rasa della sua memoria... rimozione o non costatazione?... l’Andrea cid cam-
peador della rimozione?... per contro la Marian e anche la Kitty ricordano fin
troppo... nitidamente... ricordano... loro... un episodio il più terribile di tutti... 

NARRATORE L’Andrea non lo ricorda... lo viene a conoscere molto
avanti negli anni... non ricorda quello come nessun altro... nessun evento
cruento o cruentoforo tra la Pina e il Primo... le litigate sì... le vociate sì... ma
le mani addosso no... eppure ha tra le mani il ricordo... che è un referto nota-
rile... delle due sorelle... entrambe testimoni... entrambe sicure di quanto la
loro memoria ha messo da parte... incantinato per bene buttando la chiave...
L’Andrea non ha parole... l’accusa punta il dito... nell’appartamentino al
primo piano della cooperativa di Rovellasca il Primo avrebbe – l’Andrea non
fa parte del collegio di difesa del Primo... se qualcuno c’è da difendere è la
Pina... è un apriori filiale... ma in mancanza di riscontri santommaso suoi gli
viene di usare il condizionale del beneficio del dubbio –... avrebbe aggredito
la Pina... cosa vuol dire aggredito?... la Pina si sarebbe ribellata stavolta... le
altre volte che sarebbe successo?... avrebbe afferrato un paio di forbici ten-
tando di conficcargliele nel collo... dio dio dio... e le due figlie... la grande e la
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piccola... entrambe a tifare che la Pina finalmente ce la facesse a sforbiciare le
loro vite da quella del mostro... mostro?!... l’Andrea gli viene spontanea di
mettersi la toga del difensore... che ha mai fatto di tanto mostruoso il
Primostro?... dov’era l’Andrea?... se c’era dormiva?... l’Andrea i conti mne-
monici non gli tornano e ne ha paura... Il Primo spaventato avrebbe chiama-
to i carabinieri... l’Andrea proprio no non se lo ricorda che il livello di guar-
dia è salito a tal punto da tracimare esondare dilagare... I vicini costernati tutti
fuori degli usci sulle ringhiere nella corte... Signùr signùr che pecà... che
pecà... Siete una così bella famiglia... L’accusa delle sorelle va più in là... più in
là?!... c’è un possibile oltre questo invalicabile segno?!... S’è mangiato per tutto
quell’anno pane e odio... odio anche filiale... il Primo avrebbe una volta mol-
lato uno schiaffo alla Marian... reazione a una risposta insolente... l’accusa lo
ammette... ma c’è una controreazione... pensata ma come agita... gli occhi al
coltello più grosso della cucina... la pulsione latente urgente evidente di bran-
carlo e ficcarlo in pancia... cristo cristo cristo... Il Primo ebetito... la sera al
capezzale... tentativo estrema unzione di non perdere la figlia... Perché?... per-
ché?... tu sei giovane... non puoi capire quel che succede tra me e la mamma...
la risposta spietata dell’adolescente ferita a morte... Tu per me sei il peggiore
dei delinquenti... lapidaria filiale sentenza...

Accidenti a te, Andrea!... mi fai riesumare parole seppellite così bene
nel dimenticatoio!... anche l’accusa sororale è tuttoggi sconcertata... 

...Delinquente?!... che crimini avrebbe mai commesso il Primo-Al-
Capone?... l’Andrea adesso muto... il Primo allora anche... senza parole senza
fiato... devastato... devastato anche l’Andrea... non se lo ricorda il Primo vio-
lento... si ricorda il Primo il primo a cedere in ogni più piccola occasione per

la pace familiare... Andrea dì al papà di spegnere la luce... Papà spegni la luce
per favore... e la luce si spegne... la rivista sul comodino... fette di salame bene-
volo sugli occhi dell’Andrea adolescente?... orecchie foderate di corrivo pro-
sciutto?... o qualcosa nei ricordi di adolescenti e bambini non va?... occhio
come lente d’ingrandimento che ingigantisce e deforma la portata degli even-
ti... soprattutto la loro valenza?... chi s’aggirava uomonero davvero dietro le
quinte?... un barbablu incallito o un uomo già disperato portato all’esaspera-
zione dal continuo rivangare nel passato e dalla continua esposizione delle
proprie colpe pantografate a misfatti?... la domanda lascia il tempo che
trova... visto che ormai gli effetti si sono da tempo scatenati fuori dal vaso di
pandora e sono marciti all’aria dei giorni... ma l’Andrea se la pone e ripone
impotente a alchimiare una risposta... Cristo... cristo... cristo... così profonda
lesione prolassante bubbone la loro piaga familiare?... a tal segno a tal
punto?... 

L’Andrea è l’unico dei figli ormai grandi a frequentare il Primo per molti
anni... lo affiancherà il Luca fatto uomo... ormai più alto dell’Andrea... la linea
maschile in solidarietà... in comprensiva solidarietà?... l’Andrea il Primo che
ha conosciuto prima e il Primo che conosce adesso da non più padre sotto lo
stesso tetto non sono dottor Jekyll e mister Hyde... non c’è un reprobo e un
pentito... è lo stesso uomo dei sogni messi dentro un bollitore del latte o a
girare su un bobinatoio o a orditotramare nel carrello di una macchina per
maglieria... lo stesso uomo che sognava di cantare da tenore e si è trovato a
steccare da marito e da padre... di quelle litigate al limite del contatto fisico al
limite dell’invalicabile l’Andrea uomo ormai – figlio discendente e apparte-
nente a entrambi i suoi genitori... entrambi dentro nessuno fuori della fami-
glia... solo una famiglia con due domicili – una ragione se la fa... se la crea...
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se la distilla... è una diagnosi archeologica... costretta a rumentarsi in una sedi-
mentazione cocktail di astii fieli ruggini... un frullato di acredini pepate all’a-
nimosità... di torti reiterati rinfacciati in un eterno pendolo... sormontati uno
all’altro come gli strati di Troia... quanti ne aveva Troia... nove?... dieci addi-
rittura... gli strati della famiglia Pina & Primo sono anche meno... meno della
metà... due strati fondi carsici... lo strato di risentimenti interfamiliari novate-
si di difficile decifrazione per l’Andrea che non è Schliemann... e lo strato del
tradimento di S. Siro... chiamiamolo così dal suo abbrivo... tre strati affioran-
ti palesi... conosciuti... riandanti in circolo vizioso come i corsi ricorsi del
Vico... nitrotossine mai disinnescate... a inquinare cicliche cuore fegato pol-
moni... lo strato della perdita per la Pina del suo amatissimo negozietto... lo
strato del dissesto geologicofamiliare per l’inabissamento del negozio di via
Roosevelt... lo strato della decadenza nel confino coatto di Rovellasca... ogni
strato troia a tracimare di suo tra le rovine e le muffe e i licheni un’acqua
grama e limosa percolante all’insù a invadere e rinvigorire di strato in strato
fino a sgorgare all’aria in un torrente affluentato da tutti i rivoli di tutti gli
stratorancori... un torrente di bile atra da buttare in faccia... come un vomito
incoercibile... L’Andrea la Pina la sa una madre coraggio... una madre dolce
dentro la famiglia una madre dura per chi la famiglia la mina e minaccia... una
tigre fiera e paladina dei suoi figli... lo sa i sacrifici che si è imposta che anche
Ulisse pensarci due volte e Ercole rifiutare come la tredicesima di troppo... lo
sa che si è svenata di ago e filo e ditale... lo sa l’orgoglio e l’amore per il suo
primo figlio... lo ricambia l’Andrea quell’amore... e sa anche l’Andrea... deve
dirsi ormai di saperlo... che la Pina non s’inchina ai compromessi... la Pina
non vuole più compromettersi con l’uomo che la vita gliel’ha rovinata... non
volendolo ma nei fatti facendolo... A Rovellasca dentro la cooperativa della
disperazione l’alea iacta est... il Rubicone è esondato... il Rubicone fugge via

dal suo vecchio alveo... ne scava uno nuovo... la Pina al Primo non dà più
scampo non dà più tempo non dà più requie... il Primo è l’unico empio
demiurgo di quel destino sghembo che li serpenta e laocoonta... Il Primo lui
nella famiglia un credito di solidarietà non l’ha mai avuto acceso... padre
emarginato... padre inconsiderato... padre centrifugato... e adesso spietata-
mente anche marito-padre ostracizzato... senza appello... il Primo vorrebbe...
l’Andrea non stenta a crederlo... uscire dalla geenna con il corpo solidale della
famiglia... riprendere la rotta con tutti... moglie e figli ai remi e alle vele... certo
lui al timone... non è il pater familias?... rimettere in carreggiata la diligenza
familiare sconnessa e scarligata nel fosso... Gutta cavat lapidem... la gutta della
Pina la scava e la scioglie la corazza cartavelina del Primo... il Primo scortica-
to... spellato a sangue... il Primo ritratto dell’esasperazione abbinata all’impo-
tenza... è questo Primo... è lo stoppino annerito della speranza... è l’orizzon-
te dall’arcobaleno nero a portare a quella litigata sul filo di rasoio delle vie di
fatto?... il Primo bladerunner il Primo fuori e contro di sé?... il Primo a bor-
lare giù dal bilico scadendo nella sua inumanità nella sua inmaritalità nella sua
infilialità... nella sua violenza?... è il Primo il primo a impugnarle lui quelle for-
bici?... da quanto è lui che le impugna?... è così?... cristo d’un dio santo... è
così?... L’Andrea si stoppa... esce grondante dal macero... e dalle macerie... la
cognizione del dolore che resti inappagata... basta e avanza il dolore... prende
misterdolorosamente atto che sua madre la Pina non ha più voluto o potuto
dare un’altra chance al Primo... che il Primo ha avuto la sua vita rovinata... e
la Pina la sua vita nient’affatto facile... vir et mulier unusquisque unaquaeque
faber vitae suae... prof  Maggi lei troverebbe di che usare la sua matitina ros-
soblu ma di certo capisce...

Nel marasma di quei giorni un ricordo si staglia nitido... alla buon’ora... un
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ricordo di ghiaccio bollente... straziante e bruciante... un ricordo come un gal-
leggiante a segnalare che in fondo in fondo... al lago come nella vita... non
tutto è nero quel che nero sembra non tutto è bianco quel che bianco accam-
pa... infinite s’intavolozzano le sfumature del grigio... in altre parole non tutti
i torti allignano subdoli da una sola parte... Un giorno... 

NARRATORE Papà quel giorno me lo ricordo come fosse oggi... in que-
sta stanza... in questa notte... mi risento la vergogna sotto pelle... è uno di quei
giorni che un uomo lo temprano... e un ragazzo lo fanno uomo... uno di quei
giorni da mettere in banca... farne tesoro come si dice si fa degli errori specie
quelli macigno... un giorno di quelli che ti segnano e che mai più vorresti rivi-
vere... mai più... dal letame nascono i fiori siano pure margheritucole di prato
dalla vergogna magari si spera nasce la dignità... Tengo a dirtelo papà... io non
mi vergono di te mi vergogno di me... L’Andrea non esagera... c’è da vergo-
gnarsene dell’abiura di amor filiale... c’è da vergognarsene dell’ignavia filiale
nel prendere le parti del padre... torto che Enea mai farebbe a Anchise... 

...quel giorno è un pomeriggio... di sabato forse... c’è anche il Primo dietro il
bancone con l’Andrea... nei giorni lavorativi non c’è mai.. immerso nel suo
giringiro solito dalle magliaie... un sabato tranquillo... il solito di mezzo pome-
riggio prima dell’arrivo serale in massa degli aperitivieri... quattro pensionati
ai tavoli... il ciapanò con la tazza scudiera di squinzano... L’Andrea e il Primo
non si parlano... guardano il salone... gli occhi apatici verso il fondo... oltre i
vetri... hanno sempre parlato poco... colpa che l’Andrea sta risolutamente
dalla parte della Pina?... colpa che le poche volte che interloquisce nei loro
bisticci prende immancabilmente e pregiudizialmente le sue difese?... colpa
che è un taciturno timido e con il Primo raddoppia se non quadruplica la

dose?... colpa che a diciassette anni è ancora un ragazzo-bambino?... se tre
indizi fanno una prova che fanno quattro colpe?... già... ammutiscono... Quel
giorno vengono gli zii Cornelio e Carletto... i fratelli della Pina... non è la
prima visita non di piacere nella Rovellasca rovente dove la loro sorella lan-
gue nel cattivo sangue... Anche il Primo li segue in cucina... temperie truce di
riunione di famiglia... consiglio di guerra... civile... toni soprarigati... voci in
duello... colpi di ira... stoccate di rancore... affondi di faide familiari... 

NARRATORE Il Primo no l’Andrea la vedrà La Via lattea di Buñuel... il
duello tra il gesuita e il giansenista a colpi di fioretto e di dogmi... ecco quel-
lo ma peggiorato... di brutto... involgarito e inselvatichito... 

Il Primo se ne esce dalla cucina con la faccia sbiancata e l’atteggiamento volu-
tamente atarassico di chi la vuole far implodere la sua tempesta giammai
esplodere... un inglese all’ok corral di Rovelnebraska... Riprende il suo posto
di cariatide al fianco dell’Andrea davanti allo specchio del bancone... le brac-
cia intrecciate... un fremito impercettibile... a saperlo cogliere... alle labbra...
escono anche gli zii... vengono minacciosi davanti al bancone... è un banco-
ne da saloon... sbracciano inveiscono... lo zio Carletto si esagita... lo zio
Cornelio deve usare la sua stazza per trattenerlo... Ti la mia surela te la tuchet
minga... macché dice?!... l’Andrea mai l’ha visto il Primo alzare le mani... Lasa
sta la mia surela e i me neùt... ti... ti... ti te devet minga... minga... minga... i
niet i verboten si sequelano... sfociano in minacce... Ti... ti... se ti te fet anca-
mò... ancora cosa?... mi turni chì cunt el curtél... il curtel?! il curtel?!...
l’Andrea sussulta ma non lo evacua in azione il pensiero subbuglio indigna-
zione lava... Che cazzo stai dicendo che cazzo vuoi in casa di mio padre che
cazzo ti vieni a dire tu?... tu... tu non ti devi più permettere di dire certe cose
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in faccia a mio padre tu devi stare attento a non rompermi la minchia coi tuoi
minga... urlali a casa tua i tuoi minga... la prossima volta che minacci di veni-
re con un coltello tienilo ben stretto perché te lo ficco su per il culo coglione
di merda... Eppure lo zio Carletto è un vero amato zio per l’Andrea... ma
almeno per una volta il Primo fa aggio su tutto...

NARRATORE Non l’ho fatto papà... mi vergogno fino alle lacrime... non
l’ho detto... è un sogno di desiderio... diomio come vorrei averlo detto aver
reagito... anche più duramente... anche a venire alle mani... uno sganassone in
faccia a uno zio... entrambi gli zii... non è cosa da tutti i giorni per un nipo-
te... dovevo... dovevo farlo... e invece sono rimasto cariatide mummia statua
di sale... ho assistito inerte che ti aggredissero senza accennare una virgola di
difesa.... un indice puntato a far smettere... a intimidire il non oltre... il vade
retro... almeno l’urlo di un basta basta... nemmeno quello... Tu fermo senza
abbassare lo sguardo... la dignità... il senso della propria dignità in pubblico...
il non implicarsi in quella squallida gazzarra davanti alla gente... Cos’hai pen-
sato di me papà?... che ero ancora troppo piccolo per intromettermi?... pic-
colo a quasi diciotto anni?!... tu a diciotto anni eri quasi in guerra... Mi ricor-
do che ti ho ammirato... anche se... avrei voluto che reagissi... ti avrei spalleg-
giato?... no... forse questo no... è segno del senno di poi... non dovevi reagi-
re... neanche per me... neanche se pensavi che ai miei occhi dovevi essere col-
pevole se ti facevi vittimizzare così... un colpevole dignitoso ma colpevole...
un colpevole formalmente superiore ai suoi buzzurri accusatori ma moral-
mente sempre colpevole... Io non la so la tua colpa papà... non la so... e nem-
meno lo voglio sapere adesso se mai c’è stata... dopo tanta acqua marcia sotto
ponti fradici... adesso so solo che fra la mamma e te ho scelto tutt’e due... è
stato il primo passo della mia iniziazione a uomo... 

Rovellasca mon amour... mai più... Rovellasca Hiroshima... Quando... dopo
mesi di lento inesorabile fatale fel-cavat-lapidem un giorno dopo l’altro senza
perderne uno ch’è uno... per l’intero esilio di Rovellasca... o è un confino?...
alfa l’estate 1964 omega l’estate 1965... quando il momento del big bang
deflagrazione spappolamento?... quando e come il confronto finale tra Pina
e Primo?... è roba loro... davvero?... massì... non vale recriminare vale saggia-
re la saggezza del cosa-fatta-capo-ha... non importa il casus belli non impor-
ta più il bellum importa la pax restaurante l’ordo familiaris novus... l’Andrea
la Marian la Kitty... con il Luchino preso per mano... sanno finalmente che
finita la scuola loro tre con la mamma andranno da una parte... a Como... e il
papà dall’altra nonsisabenedovemai... nemmeno lui lo sa... lui il Primo per
primo... Il Primo cozza guscio d’uovo contro la famiglia schierata ferrea com-
patta... le vecchie amare avvisaglie cementate a certezza dramma... è così... è
così... è così perdavvero... non è mai riuscito a svellere i chiodi piantati dalla
Pina... i suoi paletti divisori... le sue linee spinate di confine... la sua rete
magliata di maternità a escludere il polo della paternità... come un ossimoro
inconciliabile... la sindrome della chioccia a impollaiarsi contro l’epidemia del
gallo... la piuma buona scaccia la cattiva... La Pina madre previdenza nonché
madre coraggio i passi giusti e pronti li ha mossi... certa dell’epilogo damocle
ha cercato e trovato casa... in via Crispi... c’è una data esatta del ritorno a
Como... la data del ritrasloco... il 30 giugno 1965... la Kitty fa da stracerto
mnemonotaio... da Rovellasca in via Crispi... numero civico 45... la Marian si
incassera comandante sul camion dei traslochi... guida lei alla meta... guida lei
allo scarico e allocazione in casa dei pochi mobili... il Primo s’è tenuto una
branda e una delle due librerie gemelle uscite dalla mente dei designers di
Lissone e dintorni... come mai in via Crispi?... la Marian ha due sue compa-
gne-amiche delle medie in via Crispi... la Gianfranca e la Marinella... loro a
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dirle Guarda che c’è quella casa nuova in cima... vicino alla curva per
Brunate... in via Crispi la Pina viene vede sente di poter vincere... la zona è
bella la casa è grande... l’affitto non è di carità ma ce la farà... ha riallacciato
le sue vecchie clienti comasche che ne porteranno di nuove... non importa se
non le basteranno le ore... tanto sa che non dormirà... ce la farà... ce la deve
fare... a rifocillare di lire la Pina ci sono gli zii Cornelio e Carletto... almeno
per il deposito dei primi tre mesi d’affitto... forse sono ancora due... più cau-
zione... almeno per l’avvio della nuova vita comasca... con tutti gli allaccia-
menti che ci sono da fare... la Pina restituirà... col tempo ma ce la farà a resti-
tuire... Intanto vede rifiorire la famiglia... è quel che agognava... li sente tutt’e
quattro ridere come da tanto tempo no quando torna dall’avvocato prima e
dal magistrato poi... un impotente giudice conciliatore – si conciliano gli
inconciliabili?... si può ardire mai a una discordia concors?... concorde... lin-
gua non mente... è cuore insieme –... a due giorni soli dal trasloco... raggian-
te tremante anche lei... la fatica fatidica è compiuta... la separazione è fatta...
zac gordianamente... è cosa buona e giusta... e necessaria... i quattro figli...
come diversamente?... anche la legge li vuole sotto l’ala della madre... 

Chi prima si ambienta in via Crispi è il Luchino... è cuorcontento come un
bambino deve essere... non l’intaccano ancora le scorie familiari... canta in
casa... canta ovunque – è il primo sintomo della sua vocazione musicale –... il
suo cavallo di battaglia è Il (r)agascioo della Guanguck... lo stanno tutti a sen-
tire in piedi sul fustino di detersivo nel negozio del Colombo alimentari...
Non ci sono supermercati vicini... forse non ci sono ancora i supermercati...
si fa la spesa nei negozi... il Colombo alimentari è lì appena usciti dal piazza-
letto del n. 45... la Pina prendono a conoscerla... i suoi quattro figli... il
Luchino canterino in testa... prendono a farle credito... è un sollievo per tira-

re avanti... solo il tabaccaio è rigido... consegna del contante immediatamen-
te... per il sale e i fiammiferi... la Pina non fuma... l’Andrea non ancora... verrà
in soccorso la Sandra... la mancetta che rifila di nascosto alla Kitty va in scor-
ta di capocchie al fosforo...

NARRATORE Chi è la Sandra?... eeh... è un capitolo... con protagonista
annessa... a dir poco capitale nella vita dell’Andrea... basta attendere... come
il paradiso... il prossimo capitolo...

La Pina si rimbocca le maniche... e pure le calze... le commissioni per il suo
ago-filo-ditale-forbici-borletti non partono subito alla grande... sono i crucci
che abbrivano sgommando... rapido... troppo rapido... il momento che la Pina
s’accorge di non avere più capelli per i suoi diavoli tricofili... un ingorgo di
spese assillanti neanche in fila indiana... in plotone scomposto e ingrugnato...
c’è la spesa quotidiana da fare... quattro bocche mangiano... i libri di scuola da
comprare... le scarpe dell’Andrea sono all’osso... la Marian un vestitino come
si deve le bisogna... meglio comprarlo se no perde tempo con il lavoro per
quella cliente lì così rognosa di suo ma paga sull’unghia... e anche la Kitty una
cartella nuova per andare come si deve alle medie bisogna rimediargliela...
niente sprechi ma la dignità... dignità va cercando ch’è sì cara... c’è già in sca-
denza la prima bolletta del telefono... senza telefono come le contatta le clien-
ti?... soprattutto come loro contattano lei?... la Pina disperata... ’Ndue vu a
truai i dané?... ’ndue... non posso fare ancora debiti cunt i me fradei... La
Marian trionfante Ce li ho io i soldi!... ce li ho io... e corre a riesumare il suo
gruzzolo... la Pina la viene a sapere finalmente la vera storia della cassa smun-
ta della cooperativa... non c’è rimprovero morale che la può contro la cucca-
gna perdipiù inaspettata che scende dall’albero del furto... Bisogna tornare
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indietro di qualche mese... La Marian ne è convinta... la Marian l’agogna... la
Marian la sente imminente la separazione... la Marian è pratica... c’è bisogno
di conquibus... la Pina dove lo trova mai?... la Marian è intraprendente... la
mette su un’intrapresa commerciale clandestina... sottrazione con destrezza
di piccole somme quotidiane dalla cassa della cooperativa... lo stillicidio frut-
ta di lì a non molto il gruzzolo... il Primo non può non corgersene... litiga con
la Pina accusandola dell’ammanco... Ti... ti... te set stada ti... la Pina cade dal
pero... Mi?!... mi?!... la Pina ignara e innocente... la Marian gnorri in disparte...
non scuce una sillaba... il gruzzolo è al sicuro...

Il gruzzolo della Marian dura un amen... ci sono spese grosse da far fronte...
le rate dei mobili e degli elettrodomestici... ogni mese si prendono una fetta
che non ti dico... Fatti due conti... rifatti... il responso damocla ineluttabile...
la prosaicità del quotidiano rossospia che la Pina da sola non ce la fa... non ce
la farà... le serve un aiuto... un piccolo aiuto... le può venire solo dall’Andrea...
è il maggiore... è avanti negli studi... gli manca solo la terza... il liceo lo può lo
deve finire... questo è assodato come il sole... ma di sera... di giorno può lavo-
rare e contribuire così al bilancio... Lo zio Cornelio ha un cliente a Como... il
titolare delle Seterie Galli... devono concordare gli ultimi dettagli della con-
cessione di un mutuo dalla Banca popolare... trattativa benesitata... al collo-
quio viene introdotto l’Andrea finallora spettatore dietro le finestre del corri-
doio degli andirivieni degli operai nel cortile della fabbrica... la buona notizia
la dà lo zio... Andrea... da settimana prossima sei un nuovo assunto delle
Seterie... in ufficio non c’è posto né tu hai l’esperienza adatta... non hai fatto
ragioneria... puoi iniziare da apprendista operaio nel settore stampa... è lì il
cuore della fabbrica... è lì che ci si fa le ossa... lo stipendio... pardon il salario
è adatto alla tua età e farà comodo alla tua mamma... a farla respirare...

All’Andrea lo zio non glielo dice... il posto non è proprio taylorianamente
richiesto dall’organizzazione del lavoro... ha tutta l’aria di uno sdebitamento
dell’industriale per i cordoni della borsa tante volte allentati dal bancario... La
Pina si è data da fare sul versante scuola... a Como c’è una scuola privata... tra
i corsi c’è quello del classico... si può concordare un sostegno allo studio e una
preparazione agli esami di fine anno... qualcosa insomma che non si succhi
tutto quel che l’Andrea guadagnerà... magari gli ci vorranno due anni magari
no... lui a scuola se l’è sempre cavata bene... in ogni caso la maturità classica
la avrà... E così il primo timbro sul neolibretto di lavoro dell’Andrea ha come
causale l’assunzione in qualità di operaio apprendista presso le Seterie Riunite
Galli & C. premiata ditta... il nonno Galli fondatore l’ha spuntata a farsi tito-
lare dal re maestro del lavoro con tanto di stella al merito puntata sul revers
della marsina... o è lui il duce in persona il puntatore?... be’ uno dei due va
bene lo stesso... il nonno era e è rimasto fino all’ultimo un nostalgico... il papà
Galli continuatore insignito dal primo presidente della repubblica italiana del
cavalierato del lavoro a ostacoli... quelli burocratici e clientelari da superare
per chiapparla l’onorificenza... il capintesta attuale il Galli figlio s’è spinto
ancor più su nel cursus honorum... titolato commendatore anni addietro
neanche troppi e medagliato di croce che tanto ci tiene a pendersela al collo
né più né meno che Breznev sulla Piazza Rossa la festa del primo maggio...
Nella commendata fabbrica di foulard a ricevere il suo battesimo del fuoco
lavorativo – nel nuovo contesto conta poco o nulla l’esperienza delle guide
della Stipel... incommensurabile... imparagonabile – l’Andrea si presenta al
meglio suo consentito... maglietta color salmone e pantaloni color cachi... il
capo del personale in persona – questo l’ordine fatto gocciolare pesante dal-
l’alto – lo scorta al cospetto del capoperaio... un marcantonio che lo si direb-
be gemello spaccato di Kirk Douglas... solo a gonfiarlo il Kirk di una trenti-
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na di chili e a procustarlo di due spanne in altezza... ma con le gambe dram-
maticamente ricurve e tozze dalla rotula in giù... una specie di ibrido tra colos-
so da fiera e fantino dalle mille e una di troppo insellate... Sapendo che ha a
che fare con uno studentello evidentemente in disgrazia... sua o della famiglia
poco importa... il capoperaio pensa bene di abbrivarlo allo stabilimento con
una gran pacca d’incoraggiamento... sissì... niente di meglio per chi ha son-
necchiato nell’ovatta che saporare subito di che sale si condisce la minestra...
Trapassata come la barriera del tempo senza ritorno... nella fattispecie una
cortina di plastica giallastra spessa e pesante... l’Andrea si ritrova in uno stan-
zone lungo e buio che sa più di opificio medievale che di industria moderna...
tavoloni conventuali dove la seta vergine viene sbobinata per inflorarsi del
disegno fantasia geometrica mista art déco art nouveau art da pocò e perdi-
più policroma per cui le Seterie Galli vanno famose orgogliose su tutti i mer-
cati rionali nazionali e esteri... ogni disegno viene frazionato in tante stazioni
cromatiche... in ognuna un segmento monocromo del disegno – per un fiore
per esempio tutte le parti in verde... stelo foglie calice – è assegnato a un
distinto telaio di stampa traforato per fotoincisione solo nei punti in cui si
vuole che il colore filtri a deporre la sua traccia sulla seta... il passaggio in suc-
cessione – o in smadonnostiata processione se per le maestranze diventa una
via crucis per le bizze del telaio non a registro  o l’impastosità del pigmento
– dello stesso tratto di seta sotto i diversi telai-stazione ha l’effetto di setaim-
primere il disegno cromaticamente integrale... È questa la stampa a mano...
altro vanto menato come il torrone dal commendator Galli... ma siccome il
mercato si va slargando e i supermercati hanno preso a smerciare alla grande
anche i capi di seta l’avveduto imprenditore l’ha pensata giusta di metter giù
nella sua fabbrica anche un due tre macchine che con la manodopera all’osso
ti vomitano fuori tanti di quei quintali di foularderia a basso prezzo che la va

via come il pane e la porta un gran bell’ossigeno alle casse della ditta e al por-
tafoglio del cumenda... perché è così Cumenda el Cumenda el sciur Cumenda
che lo chiamano tutte le maestranze e lui l’interessato a petto in fuori a dimo-
strare che gradisce ciusca se gradisce... L’Andrea si trova affidato alle mani
patrigne dell’operaio specializzato Mantegazza che si fa un punto d’onore di
non sprecare parole e di non guardare mai in faccia... qualità largamente
apprezzate dal trono del cumenda in giù perché vogliono dire dedizione e sot-
tomissione al dovere... Quell’uperari lì el pensa dumà a laurà laurà fortissima-
mente laurà... quell’operaio lì pensa soltanto a lavorare sodo a faticare sodo a
travagliare sodo... la traduzione del concetto filosofico-imprenditoriale del
cumenda risente inevitabilmente della multietnicità regionale delle maestran-
ze... Il Mantegazza fedele alla nomea non degna l’intimorito apprendista di
uno sguardo né di un saluto... con un cenno stitico del capo si fa seguire fino
al tavolone suo feudo... solo allora gli viene fuori di bocca I vestì te ghi het
no? Non li hai i vestiti?... intende da lavoro... in effetti presentarsi in ghinge-
ri... anche se un ghingheri da Standa stagione saldi.. dove tutti si scafandrano
di tute tavolozzate per gli sbuffi di colore che capricciosamente geyserano
dalle latte e dai telai non è il massimo... L’Andrea slarga le braccia... Che dia-
volo ne sapeva lui di cosa gli riservava quel giorno iniziatico?.. lui sapeva solo
che gli toccava per la prima volta di metter piede e anima in una fabbrica...
che cosa ansimava oltre le colonne d’Ercole era nero come il fato di Ulisse...
a lui la tuta il capoperaio non l’ha fornita... solo a fine giornata se la troverà
nell’armadietto... gli viene da dietrologare che forse forse l’ha fatto apposta...
Il Mantegazza alza il mento a commentare che non sono certo cazzi suoi...
Cuntént ti... chiama un operaio giovane... suo abituale coequipier al tavolo...
l’incarica di dare i lumi del caso al succhialatte mentre che lui fa na cosa più
importante... el gh’ha minga temp de perd... L’Andrea si ritrova su un lato

194 La chiave del Volta 1961-1966 CAPITOLO 4 Rovellasca mon amour



lungo del tavolone... dall’altro l’operaio giovane... in mezzo a loro un telaio già
pronto per l’uso... l’operaio giovane simula l’operazione... si tratta in pratica
dell’odissea rettilinea di una spatola della larghezza del telaio da un tropico
all’altro della superficie stampante con passaggio sull’equatore dalle mani di
un operatore a quelle dell’altro... elementarwatson... cume bev un biciér de
gasusa... la stampa è ben riuscita quando la spatola passa destramente di mano
e continua la sua corsa mantenendo tassativamente la stessa uniformità di
velocità e di pressione – giusto ingegner Gadda? – a evitare che a causa della
maggior/minore lentezza o della minor/maggiore pressione l’altra metà della
seta possa risultare... ahimè ahinoi ahi cumenda Galli... sovra o sottostampa-
ta oppure... disgrazia delle disgrazie... che il passaggio equatoriale delle con-
segne lasci ignobile traccia sgocciosbrodolata di sé sul tessuto... C’è anche un
terzo accorgimento ma talmente logico e banale che l’operaio giovane evita di
sbandierarlo... Il Mantegazza torna dalla missione allacciandosi la patta... dice
Alura te capì? con la testa già bassa e già armeggia con la spatola... con la lama
gommata taglia una striscia d’inchiostro dalla massa accumulata al margine
corto del telaio e con azione decisa e concorde delle braccia la distribuisce
sulla metà di sua competenza... l’Andrea l’ha atteso quel frangente – anche e
soprattutto nel senso letterale di marea montante di colore – come l’esito di
un compito in classe di greco già vaticinato più sotto che sopra i flutti... appo-
lipa le mani al listello ligneo che fa da manico... all’esterno delle mani centra-
li del Mantegazza... che gli molla il governo della spatola... Cazzo è andato
tutto benone!... l’Andrea tira a sé la spatola che l’asseconda filando liscia sulla
superficie di nailon... ma proprio sul traguardo... proprio quando è ormai
fuori della zona traforata e minata del telaio... l’Andrea si rende conto a sue
spese che col telaio appena caricato d’inchiostro ci vuole un uso sagace del
freno... la spatolata va cioè debitamente smorzata sennò l’inchiostro trascina-

to ti va fatale fatale a ingrossare troppo violentemente il livello dell’inchiostro
accumulato sul bordo d’arrivo con rischio – eccotela – di esondazione...
pluff... e sui calzoni belli e sulla maglietta migliore... cazzo... e sgocciola anche
sulle scarpe... i mocassini nuovi stile college pena comprati dalla Pina al mer-
cato... Non è il danno è la beffa a ustionare l’amor proprio dell’Andrea... la
figuraccia... la partaccia da fratello De Rege più scemo... il cefalo imbranato
che si autoimmola sull’altare dei frizzi e lazzi... l’Andrea ne percepisce il suono
e la ferita ma non osa risalire alla fonte – l’universo operaio del reparto mali-
ziosamente ansioso della suspense del disastro –... gli occhi anche quelli del-
l’anima gli volano bassi sulle scarpe... Il Mantegazza lo squadra invece muto
senza muovere muscolo... trionfa di sarcasmo dagli occhi e dal buco del culo...
glielo vomita fieloso addosso senza battere lingua... Mi sei subito stato sul
cazzo studentello vestito della festa che te spuset ancamò de lat... e questo è
il mio benvenuto tra la classe operaia... inscì te imparet a stà al mund... Messa
da parte l’arte di convivere col livello critico dell’inchiostro l’Andrea ci si
mette di buzzo buono a migliorare il trapasso equatoriale della spatola sia nel
darla sia nel prenderla... Su su ’ndem... il Mantegazza non ha mica tempo da
buttare negli insegnamenti... lui deve curare la produsione... lui c’ha un pre-
stigio da difendere... da dieci anni primo indiscusso e con quintalate da record
non solo nel microcosmo setegalliano ma anche nel macrocosmo della seri-
cità comense e forse forse dell’intera provincia... pronto già a traguardare il
record regionale e chissà... Appena molla la spatola il Mantegazza scorlisce la
crapa e la dietrofronta a non voler vedere il neofita e a cercare consensi dei
colleghi al suo stato di spinosa tribolazione... la velocità e la pressione nonché
la presa dell’Andrea non sono... no no proprio no... evidentemente al meglio...
Quando viene il turno dell’Andrea di iniziare la spatolata il Mantegazza eleva
puntualmente gli occhi oltre... ben oltre la testa dell’Andrea... sicuramente
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verso il cielo dove si tutelano gli interessi degli operai telaisti specializzati... è
allora che indossa la meglio stirata e apprettata divisa di cagacazzo del suo
assortito guardaroba... poi si riprende schifato la spatola a metà della corsa
come se gli stia arrivando sporca di merda dopo un viaggio condotto col buco
del culo... e mani di merda è il complimento che l’Andrea gli legge sulla fac-
cia... Va avanti quest’andazzo per una settimana che pare interminabile... con
il Mantegazza che più la spatolata dell’Andrea progredisce passin passetto a
avvicinare se non lambire il crisma della spatolità più lui imperterritamente
scorlendo e riscorlendo il crapone e cagacazzando di bocca di occhi di naso
perfino di orecchie rimanovella l’organetto del pianto greco – è o non è quel
pantula che gli hanno affibbiato per partner uno studentello del liceo classi-
co? – Quel lì el me ruina el laurà... sunt indrée cunt i temp... ghe la fu no a
stag adrée a la prudusiùn... la mia prudusiùn... I lamenti del vecchio stakano-
vista Mantegazza arrivano grondanti lacrime e sangue all’orecchio del capo-
peraio... quello sbarbato sarà anche sotto l’ala del cumenda in persona – anche
se l’interessato non ne è al corrente – ma non ci si può permettere il lusso...
leggi tragedia... di mandare in depressione... leggi sottoproduzione... la miglio-
re spatola del Comense... Il capoperaio opta per tagliare la testa al minitauro...
riaffianca al Mantegazza il suo abituale cospatolatore e piazza l’Andrea nell’é-
quipe che lavora sulla macchina... c’è però un dazio da pagare... in fabbrica
non vale mica il principio solidaristico familiare che dove mangiano tre boc-
che si sfama anche la quarta... vige semmai e brutalmente il principio dell’in-
compenetrabilità dei corpi... per far spazio al novellino mina vagante il capo-
peraio si rassegna a rimuoverne un altro... l’operaio giovane che gode del
colpo d’anca inconsapevole dell’Andrea – suppergiù il Fatti più in là delle
future sorelle Bandiera – non vuole neanche sapere cusa l’è che l’è la filoso-
fia olimpica... freccia l’Andrea di un’occhiataccia che neanche Tyson oserà

laserare su Holyfield prima di assaggiargli l’orecchia... arrivare alla macchina
anche se in posizione di ultimo arrivato è stato per lui una promozione... una
sudata promozione... e adesso per colpa di uno studente del cazzo protetto
dal padrone gli tocca retrocedere di nuovo al tavolone... ma che non si per-
mettano di retrocedergli anche la paga... eeh quella no... quella ha da rimane-
re la stessa se no farà un casino d’inferno al sindacato... E a quello stronzo lì
fighetta glielo spacco io il culo... lo sente l’Andrea sibilare come un cobra
rivolto al capomacchina che lo zittisce perentoriamente... Ti te fet un bel
nagòt... l’è minga culpa sua... se propi te gh’het la vöia va a spacàg el cü a quei
che cumanden... Basta la medicina naturale di qualche giorno forzatamente
anche se sporadicamente gomito a gomito... o quasi... di qualche rancio in
comune a base di panini o di pastasciutte in schiscetta all’aperto del cortile e
tra il giovane defenestrato e l’Andrea le cose si sgelano... non è un Mantegazza
in piccolo... complici il sole e la comunanza d’età nonché la fondamentale
bontà d’animo d’entrambi le parole cominciano a smozzicarsi poi a circolare
rotonde... Scoprono che il Milan li affratella nel sangue... si trovano dentro un
serbatoio di simpatia sempre più capiente... il giovane studente odiato-invi-
diato come usurpatore di una fortuna non meritata... anche nel lavoro... si
ribalta agli occhi del giovane operaio in un amico che può in certo modo sur-
rogare quegli studi che lui non ha neanche potuto mettere in preventivo....
plebesse mica solo noblesse oblige... Per l’Andrea è deogratias sopraggiunta
una ventata di tranquillità... la macchina sfoularda macchinalmente da sola –
lo dice la parola stessa sentenzierebbe Ferrini –... non c’è che da controllare
le vaschette... non devono essere ingenerose d’inchiostro... e che la seta si sbo-
bini senza intoppi... un lavoro di attenzione di occhio lungo e buttato al
momento giusto ma un lavoro di tutto riposo rispetto all’età breve di ghisa
mantegazziana... 
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A lavorare con l’Andrea sulla macchina ci sono il capomacchina... quello del
Ti te fet un bel nagòt... porta sempre un cappello paramilitare con visiera e
paraorecchi sopra due basettoni alla Elvis... una operaia... pare la moglie del
capomacchina tanto gli sta vicina e tanto gli è in confidenza... ha un davan-
zale che la maglietta bianca tiene a stento dentro il pettorale della tuta... sgor-
ga da lì la magia della confidenza?... e soprattutto un operaio... l’Andrea non
ne ricorda il nome ma la gentilezza sì... ha occhi chiari cielo chiaro capelli
chiari grano chiaro e modi chiaramente cordiali... all’Andrea l’operaio
Glaucopide gli dice con calma e pazienza quel che c’è da dire e quel che c’è
da fare sulla macchina... di sicuro gli porta un occhio di riguardo nel control-
lare che lo studentino non faccia e non soggiaccia a qualche casino... lo sa che
all’Andrea i libri gli piacciono... l’Andrea gli ha detto che a casa ha i fascicoli
di Capolavori nei secoli Fratelli Fabbri editori... ancora sciolti mai rilegati...
una volta nella pausa di mezzogiorno gli fa un invito... Ti piacerebbe impara-
re a rilegare?... lui l’ha imparata l’arte alla scuola cunt i barbìs dei salesiani e
l’ha messa da parte anche adesso che lavora con la seta e non con la carta...
la rilegatura è diventato il suo hobby... nella sua casa l’operaio ha tutto l’oc-
corrente canonico di una legatoria domestica... Portami i fascicoli del primo
volume di Capolavori nei secoli così li leghiamo insieme... ce l’hai la coperti-
na vero?... Certo... la vendevano in edicola anche quella... abbinata all’ultimo
fascicolo... o al primo?... perdipiù corredata di due fascicoletti supplementa-
ri... a che diavolo mai servono?... Questo è il fascicoletto iniziale... l’apertura
del libro... con il risguardo... la doppia pagina bianca che apre il primo volu-
me... più l’occhiello di apertura della collana... CAPOLAVORI NEI SECOLI... poi
il frontespizio... che è come la carta di identità del volume... c’è tutto quello
che serve a distinguerlo... anche sul retro vedi?... l’indicazione di chi lo ha
stampato e dove e la data... è la pagina del copyright... come che dicono

oggi... ma classicamente è il colophon... mai sentita questa parola?... eppure è
greco... mica arabo per te – la sera a casa l’Andrea in mancanza del tutor
Maggi farà da sé il compitino... il Rocci dice  colophón cima fastigio
quindi compimento termine –... una volta lo mettevano solo in fondo... a
chiusura del libro come a dar conto finale di chi il libro l’ha materialmente
fatto... stampato... adesso che le regole non son più regole te lo mettono
anche davanti... come qui... sul dedré del frontespizio... e questo è il fascico-
letto che va in fondo con l’indice generale... con il titolo e il contenuto dei
vari fascicoli interni... e con l’indice prezioso dei nomi... anche qui la pagina
doppia bianca finale... lo capirai presto cosa sono e a cosa servono i risguar-
di... alura... ancora qualche nozioncina fondamentale... i tuoi fascicoli sono
come le segnature di un libro normale... cos’è una segnatura?... hai mai guar-
dato bene dalla parte del dorso un libro fatto come dio comanda?... prendia-
mo questo... lo sta leggendo la mia tusa... Italo Calvino Il cavaliere inesisten-
te Einaudi... apriamolo bene... lo vedi che è tutto fatto di... di fascicoletti
appunto... non mi viene altra parola... i sedicesimi... lo sai cos’è un sedicesi-
mo vero?... no?... prendiamo un foglio lo pieghiamo in due e abbiamo quat-
tro facciate di pagina... il quartino... lo ripieghiamo ancora e abbiamo otto
facciate... l’ottavo... lo ripieghiamo ancora una volta e di facciate ne ottenia-
mo sedici... il sedicesimo appunto... aah sono attaccate... te ne sei accorto... è
quello che si chiama un libro intonso... è un termine che va bene alla tua scuo-
la no?... i salesiani mi hanno insegnato anche a me che vuol dire non taglia-
to... l’hai mai visto un libro intonso appena uscito dalla legatura?... noo?!... E
nemmeno l’ho mai sentita a scuola sta parola... prima potevo chiederlo al mio
professore di latino e greco... potevo... adesso... Comunque guarda bene in
casa tra i libri vecchi della tua mamma o della tua nonna... vabbe’ in casa di
qualcuno che abbia tanti libri... e vecchi... lo trovi senz’altro un libro inton-
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so.... vergine ecco... che nessuno l’ha ancora aperto e letto perché prima deve
refilare le pagine... ecco cosa devi fare alle pagine che con la piegatura del
nostro foglio rimangono attaccate... refilarle... o rifilarle... tagliarle a filo con
un tagliacarte... noi prendiamo questa stecca d’osso qui... la vedi che bella... e
mica serve solo da tagliacarte... tempo al tempo... quattro refilate e eccotelo
il tuo sedicesimo... stavolta tonso... sono sedici facciate di pagina... nel nostro
caso concreto i sedicesimi... o quelli che sono in base al numero di pagine...
li hai già confezionati... sono i tuoi fascicoli... vanno però preparati... toglia-
mo i punti metallici al centro... la copertina la togliamo anche lei... se vuoi
possiamo fare un volume a parte con tutte le copertine... adesso impiliamo i
fascicoli... ci mettiamo sopra e sotto un cartone dello stesso formato che farà
da supporto... e che io ho già ritagliato... sul bordo del cartone... a partire dal
suo centro... riportiamo con un pennarello la posizione delle tre corde del
telaio... lo vedi?... quello lì... misuriamola bene la distanza tra le corde... deve
essere precisa precisa... perché dobbiamo segnare anche agli estremi... a un
due centimetri dall’orlo... così... la posizione delle catenelle di nodi che via via
formeremo legando i fascicoli uno all’altro... adesso infiliamo il panino dei
due cartoni imbottito dei fascicoli nel morsetto... così... con tutti i dorsi sopra
e soprattutto i segni preziosi del pennarello sul cartone... adesso prendiamo
un seghetto e incidiamo i dorsini in corrispondenza dei punti a pennarello...
tre incisioni in corrispondenza delle tre corde del telaio... e due in corrispon-
denza delle future catenelle... le incisioni hanno proprio la funzione di allog-
giare corde e catenelle per formare un dorso liscio e non in rilievo... sai come
si chiama questa operazione?... neanche a farlo apposta si chiama grecaggio...
non in tuo onore... in onore dei greci bizantini che l’hanno inventata e che
l’hanno esportata a Venezia dove che sono scappati dopo che i turchi
Costantinopoli l’hanno fatta per sempre sua... 1453... lo vedi che un po’ di

storia grazie ai salesiani la so anch’io?... il filo che cucirà i fascicoli insieme
passerà per i buchi prodotti su ogni fascicolo dal seghetto... come vedi non è
necessario praticare i buchi con il punteruolo... la scanalatura incisa con il
seghetto è già un’apertura... è il tuo buco... adesso è il momento del telaio...
questo qui me lo sono fatto da me raccattando in fabbrica qualche assicella e
due bei tondini di ferro... ma te lo puoi costruire come vuoi... a imitazione del
telaio di un quadro... quattro listelli ben incassati... l’importante che i due oriz-
zontali abbiano dei buchi o degli appigli per ancorarci le corde... io in quello
sopra ci ho infilato lo vedi? tre belle viti a gancio aperto... ooh... il mio telaio
è a tre corde ma a secondo dell’esigenza ne puoi mettere quante ne vuoi... se
sono di più dovrai praticare col seghetto altre scanalature... ovvio... invece nel
listello sotto ho fatto dei buchi col trapano... la corda ci passa e viene anco-
rata con dei fermi di legno forati... si chiamano A... per la loro forma... un
foro che dà l’idea della testa della A e una lunga fessura centrale a dividere le
sue gambe... passi la corda nel foro e poi nella fessura... a ogni giro della A la
corda si tende e alla fine si blocca... tutto chiaro?... non ancora?... lo divente-
rà con un po’ di pratica... eeh sì... val più la pratica della grammatica... alura...
la corda non è una corda semplice... sono due cordini... due fili di spago sot-
tile ritorti insieme a mano e ben legati al gancio del listello superiore... oltre
che sotto fermati tesi dalle A... se vuoi la settimana prossima possiamo
costruire insieme il tuo telaio... sempre che la legatura a mano ti piaccia...
adesso sistemiamo i fascicoli uno per uno sul telaietto con i dorsini incisi
verso di noi e ben posizionati contro le corde... vedi come ogni corda entra
nella sua scanalatura incisa?... e adesso l’operazione regina... la cucitura... un
bell’agone... che sa più di ago da materassaio che di ago da sarta... Mia
mamma difatti non gliene ho mai visti di grandi così... E la tua mamma non
userà neanche un filo così robusto... è un filo refe... un filo ritorto... io lo uso
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di cotone purissimo... è un cucirini tre stelle... ma può essere anche di lino o
di altro... basta che sia robusto... aah... prima di cucire un accorgimento da
professionista... il filo va passato nella paraffina per farlo scorrere meglio
quando lo si tira e serra dopo l’infilata in tutti i buchi... alura... infiliamo nel-
l’ago la sua porzione di filo... un due metri basterà... ma abbondiamo... due e
mezzo... partiamo da sinistra... come a scrivere... infiliamo l’ago dall’esterno
nel buco di sinistra... quello appena di là della prima corda... è il buco della
catenella... adesso non la vedi la catenella ma alla fine della legatura di tutti i
fascicoli la vedrai bella formata da tutta una serie di nodini... poi riusciamo
dal fascicolo passando dall’interno nel secondo buco... che in questo caso è il
primo dei due buchini doppi degli ex punti metallici... ci sono già e ce li tenia-
mo e sfruttiamo... passiamo il filo attorno alla corda e rientriamo nel fascico-
lo dal secondo buchino... la corda viene così abbracciata dal filo e sposata
stretta al fascicolo... riusciamo dal buco centrale passiamo ancora attorno alla
corda e rientriamo dallo stesso buco... riusciamo dal primo dei buchini doppi
passiamo attorno alla corda e rientriamo dal secondo buchino... 

NARRATORE Sarà forse bene... a mettersi negli occhi la procedura... dare
un’occhiata all’Album...

...adesso tiriamo il filo... lo si tira aprendo il fascicolo verso l’alto.... così... vedi
come scorre meglio?... lo facciamo passare tutto fino a lasciare fuori una
codina... cinque-sei centimetri inn asé... bastano... lo sai il dialetto vero?...
così... la codina a sporgere dal primo buco a sinistra... quello della catenella...
lo vedi come il filo con tutti questi si entra si esce si rientra si riesce lo lega
ben bene il fascicolo alle corde?... finiamo la cucitura del primo fascicolo
riuscendo dall’ultimo buco all’estremo... quella dell’altra catenella... occhio...

qui ancora non si fa nessun nodino... secondo fascicolo... lo impiliamo e
accostiamo alle corde... adesso entriamo all’incontrario... cioè passando dal
buco estremo a destra... mentre col primo fascicolo siamo entrati da sinistra...
è un po’ come quando i buoi arano il campo... vanno da una parte all’altra e
poi tornano indietro nel senso inverso... com’è logico no?... C’è una scrittura
che si chiama bustrofédica... perché va in un senso e ritorna nell’altro... pro-
prio come i solchi dell’aratro trainato dai buoi... non andando a capo come
facciamo noi... Com’è?! buscrofedrica?... ma sono scrofe o vacche?...
Bustrofedica... l’ho appena imparata sta parola... è greca... Scrivimela che mi
piacciono quei spegàsc lì... spegàsc è scarabocchio... mi piacciono un sacco i
segni greci... li ho visti una volta sul libro della mia nipote... fa anche lei il tuo
stesso liceo... Viene da  boûs bue e da  strépho volgere girare
invertire... l’aratura appunto... Alura continuiamo la cucitura... bu-stro-fe-di-
ca... bestia come suona bene in bocca... del secondo fascicolo... andiamo den-
tro e fuori i buchi e buchini e attorno ogni volta alle corde fino che arrivia-
mo all’ultimo buco a sinistra... e qui stavolta ce lo facciamo un bel nodino...
magari doppio per sicurezza... annodando il filo del secondo fascicolo con la
sua codina che sporge dal primo fascicolo... così i due fascicoli non li slega
più neanche il padreterno... continuando con il cucire i fascicoli ogni volta
che arriviamo in fondo torniamo a fare il nodino finale andando con l’ago a
agganciare la catenella nel punto fisso immediatamente inferiore di annoda-
tura... ovvero annodiamo il terzo fascicolo con il secondo il quarto con il
terzo e così via... alla fine avremo... la vedi adesso?... una bella catenella di
nodini... che si inserisce perfettamente come le corde nella scanalura che
abbiamo fatto con il seghetto... l’ultimo nodino lo facciamo come il primo
doppio... per doppia sicurezza... il filo che fuoriesce dalla seconda catenella va
tagliato lasciando un muccino di un tre centimetri... se la codina iniziale...
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dopo che abbiamo annodato il primo con il secondo fascicolo è rimasta trop-
po lunga la scorciamo anche lei a tre centimetri... prova a dare un’occhiata ai
fascicoli dal di dentro... apri apri... li vedi i punti lunghi della cucitura che
vanno da un buco all’altro?... stai sicuro che così il tuo libro starà sempre
insieme... adesso che i fascicoli sono tutti legati possiamo tagliare le corde
sopra e sotto lasciandone un muccino anche qui di tre centimetri... tienilo
pure in mano... è bello saldo... è il tuo volume... adesso bisogna vestirlo con
l’abito suo della festa... la copertina... che comprandola abbiamo evitato la
fatica... ma è una bella e soddisfacente fatica... di farcela da noi... a noi ci tocca
solo di incollarla al nostro dorso... prima però dobbiamo procedere all’indor-
satura... ovvero al consolidamento con colla del dorso... fase A... alla sua bom-
batura... fase B... e allo sfilacciamento dei muccini delle corde... fase C... alura...
spennelliamo per bene con la colla il dorso cucito del volume... con cura...
massima cura... di entrare bene a collare tutti gli interstizi tra i fascicoli... va
benissimo il vinavil... ma ti ci vuole un bel pennello... procediamo quindi al
martellamento leggero del dorso... occhio... un martello di legno... questo...
per bombare un po’ il dorso... a farlo lievemente tondeggiante... si tirano a sé
i fascicoli con una mano e con l’altra si martelletta sul dorso... specialmente
in alto e in basso... rimane la fase C... i muccini delle corde vanno sfilacciati
usando l’ago o un punteruolo... ecco vedi?... dai due spaghetti di ogni corda
vengono fuori tanti filamenti come due piccole scopette... un po’ come quei
ventagli antichi grandi... com’è che si chiamano?... Flabelli... Vedi quanti
nomoni sai... continua a studiare eeh... di sera ma continua... studiare è l’o-
biettivo primo della classe operaia che se no resta ignorante come una capra
e il padrone se... se l’incapretta... be’ noi i nostri flabelli continuiamo a chia-
marli scopette... le spennelliamo ben bene con la colla e le facciamo aderire
bene alla pagina... che è la nostra prima bianca... con la stecca d’osso... que-

sta qui che hai già visto... bella eeh?... Sembra un calzascarpe... Ben detto...
perché questa qui fa calzare a pennello le parti del nostro libro... liscia...
schiaccia... incide... adesso prima di fare aderire la copertina al volume ci
tocca rifinire l’indorsatura... ovvero rivestirla... è la fase D... si taglia una stri-
scia di tela di cotone o di lino leggermente più larga del dorso e la si fa ade-
rire con il taglio della mano aperta... così... al dorso ben spalmato ancora di
colla... una leggera pressione... senza tirare... e si passa un filo di colla su tutta
la striscia di pagina dove si trovano le scopette e ci si fa aderire la parte di tela
eccedente... e adesso tu mi dirai Ma le scopette anche coperte dalla tela si
vedranno!... e si vede la tela soprattutto!... eeh no... ti ricordi del risguardo?...
lo chiamano anche foglio di risguardo... o riguardo o foglio di riguardo...
guardia carta di guardia foglio di guardia anche sguardia... l’importante è che
la faccia la guardia al corpo del libro... e per fargliela meglio lo scuda con la
copertina... per questo il risguardo è una doppia pagina bianca... ma può esse-
re nei libri fatti a modo anche colorata o addirittura figurata... hai mai visto
un vecchio libro di viaggi che dentro la copertina... subito dietro... c’è un’an-
tica mappa... magari con le rotte navali?... essì perché la prima pagina del
risguardo la si attacca incollandola alla copertina... è come una membrana che
fa aderire la copertina al libro scudandolo... torniamo alle nostre scopette... le
abbiamo incollate per bene sulla prima pagina bianca del risguardo che ades-
so la vinaviliamo tutta per bene... striscia di tela compresa... poggiamo il
dorso vinavilato del volume contro il dorso interno della copertina vinavila-
to pure lui... poi con cura facciamo aderire il risguardo con le scopette e la
tela alla faccia interna... che si chiama il piatto interno... della tua copertina...
spennellato pure lui tutto quanto di colla... la stecca d’osso di traverso la pas-
siamo tutta da destra a sinistra da sopra a sotto a far fuoriuscire anche la mini-
ma bollicina d’aria e alla fine ripassiamo bene gli angoli a far aderire anche il
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minimo lembo... stessa operazione con il secondo risguardo e l’altro piatto
della copertina... adesso il volume copertinato lo possiamo mettere nel mor-
setto con un peso sopra... e lasciarlo così tutta la notte... la mattina libro e
copertina non si staccheranno più come una bella coppia legata tutta la vita...
All’Andrea un nodo gli viene... alla gola... Se vuoi la prossima volta invece dei
tuoi fascicoli rileghiamo un libro dall’a alla zeta... copertina compresa... sta-
volta fatta da noi... 

Non ci sarà la prossima... il destino incalza a passi lunghi...

Tramonta luglio trapassa agosto... che alberga una salutare pausa di ferie... si
affaccia settembre... l’Andrea torna la sera coperto di olio e d’onore familiare
dalla Galli... Celentano impazza tutto il giorno dal giradischi di Selezione... la
Pina l’ha comprato a rate... tanto comode e modiche... il Luchino non appena
appaiono gruppi beat in tivù smania e scalpita... chi dubita ancora della sua
indole musicale?... e urla Bido! Bido! da far contento il Guido... è la traduzio-
ne duenne di Beatles... L’Andrea invischiato da tutti quei pigmenti non l’ha
ancora messo a fuoco... a settembre i suoi compagni di scuola rimmandrie-
ranno l’aula reduci dalle vacanze abbronzati... ridenti facce di bronzo senza
pensieri di sorta neanche quello che gli altri comuni mortali possano eccome
avercene... Una vita non più sua... che vita allora l’aspetta al varco?... quella?...
davvero quella?... Non ha modo e tempo di gingillarsi a fondo con la sua ran-
nuvolata futurologia... Ci pensa il signor Porta... il papà del Franco... a restau-
rare l’antico e naturale corso delle cose... Del signor Porta qualcosina sappia-
mo non tutto... trattandosi di una delle migliori se non la migliore persona che
l’Andrea ha conosciuto e conoscerà... qualche spolveratina di repetita non può
certo guastare.. Il signor Porta è partito in sordina con la targhetta qualunque

di padre di un suo compagno di scuola alle medie di Monte Olimpino... nelle
visite dell’Andrea alla casa del Franco... in via Interlegno al 7... compagno via
via amico... il signor Porta è andato svelandosi persona mite e gentile e fin qui
niente di che... quanti padri si spera siano così... ma soprattutto generosa...
altruista fino al sacrificio... l’Andrea ne ha conferma dalle pile di fascicoli che
saturano in larghezza e in altezza il tavolo bello della sala... ciascuno intestato
a un vicino un conoscente un compaesano monteolimpinese o comasco che
sia... Il signor Porta è un direttore... ha sulle sue spalle una tipografia avviata e
rinomata... la tipografia Cesare Nani di Como... stampa modulistica per uffi-
cio e per il piacere vorace della burocrazia pubblica di ogni ordine e grado...
comunale provinciale regionale statale e anche... in un prossimo futuro certa-
mente... europea e federale... Non pago del già lungo orario di lavoro in uffi-
cio il signor Porta si accolla a domicilio le dichiarazioni dei redditi delle vec-
chine e dei vecchini che hanno problemi non solo a tirare a campare con le
loro magre pensioni ma anche a dichiarare annualmente allo stato cerbero che
nonostante tutto stanno bene e vogliono continuare imperterriti a respirare
costi quel che costi... a loro naturalmente non allo stato... ma la sua porta è
aperta e il tavolo ospitale anche per tutte le cause che prostrano il cittadino
inerme ai piedi maleodoranti e malintenzionati del moloc burocratico di qua-
lunque ordine famiglia genere specie... questioni di anagrafe di passaporti...
per l’estero e per il cimitero... di oggetti e di diritti smarriti... di avere final-
mente una goccia in ritorno invece che indefessamente versare litrate di san-
gue... trovano nel signor Porta il loro ombudsman oscuro indefesso concreto
come un tarlo... la goccia che sbreccia la roccia... La signora Emma Porta è la
giusta compagna del marito... un carattere disponibile mansueto fiducioso...
mai una lagnanza che la solidarnosc antiburocratica lo sottragga alla famiglia...
anzi gli porta il caffè magari con lo zucchero in più perché poverino consuma
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tante energie sempre curvo al tavolo su quelle benedette carte e quando torna
a ritirare la tazzina vuota gli regala una carezza sulle spalle o sui capelli... e delle
volte è lei stessa a sottoporre al suo cavaliere crociato nuove candidature di
deboli e indifesi... Primo caro – già... il signor Porta si chiama come il papà
dell’Andrea... aah lo sapete... – la signora Adele... sai... la vedova di quel bra-
vuomo del signor Bestetti... il vecchio portiere del municipio... è morto pove-
rino tre mesi fa e lei poverina che ha i figli tutti lontani ha problemi a avere la
pensione di reversibilità e non ha altre entrate... non è che puoi trovare il
tempo di seguire la sua pratica e di sveltirla un pochino?... Detto fatto... come
la cosa più normale per un uomo normale di sto mondo sghembo la sciura
Adele passa a capolista degli affari urgenti... Cara brava gente i signori Porta...
forse... ma anche un laico in questo caso avrebbe poco da forsare... perché cri-
stiani autentici... due cristiani della più bell’acqua santa... in tutti gli anni a veni-
re se all’Andrea gli chiedessero mai sui due piedi un esempio di chi venti seco-
li dopo Cristo potrebbe ancora incarnare le idealità e la prassi del cristianesi-
mo genuino non avrebbe mai l’imbarazzo della risposta... I signori Porta
hanno anche un dolore... lo sappiamo quanto grande... ne cementa ancor più
fianco a fianco spalla a spalla occhi negli occhi la già salda unione... un dolore
di cui non fanno mai parola... un dolore pudico privato ascritto alle imper-
scrutabilità ferocemente incomprensibili della provvidenza divina... un dolore
da cui farsi temprare e in cui non rosolarsi come altri fanno per cavarne quasi
ragione o sollievo al rosario di mazzate che la vita s’accanisce a caricargli la
schiena... il loro Arturo... andato sul più bello della vita... Il signor Porta suona
anche il clarinetto e dirige la banda... il signor Porta è tra i padri fondatori della
biblioteca civica e dell’annesso archivio storico e quando andrà in pensione
come direttore – ma mai come difensore civico – è lui a stilare la prima e unica
meticolosa annalistica storia della libera comunità di Mundrumpìn e dintorni... 

NARRATORE Non sono certo le sole istituzioni in cui si è fatto sentire
l’apporto del suo zampino civile e laborioso... l’Andrea col magone a oscilla-
re tra dolore e ammirazione passerà in rassegna i gagliardetti delle associazio-
ni – la bocciofila il circolo combattenti e reduci il comitato della croce rossa...
in parole povere l’intera intera rappresentanza della società civile – al funera-
le del signor Porta... anche gli uomini buoni hanno una scadenza... per fortu-
na solo fisica... il ricordo della loro lunga e giusta vita aleggia serpeggia si sedi-
menta s’impollina indorandosi a dispetto del tempo che vorrebbe ossidarlo...
l’Andrea non metterà mai in fila tanti apprezzamenti per un uomo solo in una
volta sola... non quelli che a tutti vengono eufemistici o omertosi sulle labbra
quando uno se ne va... che se ne ricordano solo i più e i meno finiscono in
parentesi... discorsi che sfungano dai capannelli in attesa del feretro sulla
soglia di casa... dai gruppetti che marciano blandamente allineati verso la chie-
sa che poi si ricompattano all’uscita quando c’è da fare l’ultima compagnia
verso il cimitero e che poi risostano fuori e dentro i cancelli... al funerale del
signor Porta non va in onda solo il più e il meno del tempo e della vita... il
come stai? e la famiglia e i figli? di prammatica anche nelle cerimonie di morte
quasi a garantirsi che lo spettacolo dei vivi mantenga la scena... in una micro-
comunità tutti conoscono tutti e a portare tasselli all’epitaffio rapsodico del
signor Porta ci sono almeno tre generazioni... i nonni come anche il signor
Porta ormai è... i padri... i figli... tutti a estrarre dal cilindro delle confessioni
spontanee in ineluttabile affioramento un favore un aiuto un sostegno rice-
vuto e forse mai restituito... Per il signor Porta... anche se è stato cavaliere del
lavoro della modulistica commerciale e contabile... il verbo avere non è mai
esistito... la sua partita personale non è mai stata doppia... un’unica colonna...
dare... 
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Anche l’Andrea ne è testimone e beneficiario in quella tarda estate del 1965...
All’approssimarsi del si riapre scolastico nell’orecchio del signor Porta il tam-
tam della vox populi fa cadere la notizia che l’Andrea darà di necessità for-
fait... Con la massima discrezione... l’abito abituale della sua espressione di
carità... il signor Porta avvicina la Pina... si rammarica che un ragazzo che può
riuscire negli studi debba abbandonare... si rattrista che siano le condizioni
economiche a dettare legge... si informa nel dettaglio di un’unica cosa... Qual
è il salario che l’Andrea apprendista operaio riceverà nell’anno in fabbrica
sostitutivo dell’ultimo di liceo?... La Pina non oppone discrezione alla discre-

ta indiscrezione... pur poco è purtuttavia vitale per mandare avanti la baracca
familiare... lei da sola non gliela fa... Signora... so di persone che potrebbero
venirle incontro... è evidente che il signor Porta usa un pluralis caritatis che
non c’è... è lui solo il latore apparentemente anonimo dell’offerta... La Pina
riceverà per quell’anno la paga dell’Andrea virtualmente guadagnata in fab-
brica maggiorata di quel tanto che comporta il suo mantenimento agli studi...
Ma per restituirli?... Problema non c’è... con tutto suo comodo... l’importan-
te che l’Andrea la continui a farla la sua strada... E l’Andrea la fa... Il signor
Porta ha segnato la sua vita... il signor Porta è la chiave di volta... Grazie... 
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