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Terza liceo anno scolastico di grazia 1965-66. Con il
tempo e con la paglia maturano le nespole... chi pianta datteri non mangia datteri... be’ forse è esagerato attendere cent’anni... ne bastano dieci... anche meno... al Volta ci sono stati
cinque anni... basteranno a rendere maturi i meloni della
terza B?... perché è questo che li aspetta... l’esame di maturità... lo spauracchio di generazioni...
Non è che la cosa non la possa risolvere un dizionario ma è la viva voce del
Maggi ritrovato che l’Andrea vuole sentire... la faccenda in sospeso dell’intonsità ha da avere una soluzione alta... maggiana... glielo deve all’amico operaio perduto... il legatorista glaucopide... come il Maggi del resto... Responso
maggiano... intonso dal latino intonsus composto di in e tonsus participio
passato di tondere radere tosare... dove l’in la fa da prefisso negativo... vedi
inutile o invisibile... quindi intonso equivale a non rasato... in certi casi l’in ha
il valore preciso e tagliente dell’alfa privativo greco... vedi imberbe o implume... che tondere abbia i significati di radere o tosare lo puoi vedere da alcuni termini ancora in uso oggi... barbitonsore... se vuoi prendere in giro il tuo
barbiere... pardon... per te ancora e solo parrucchiere... dal latino tardo barbitonsor da barba e tonsor rasatore o tosatore... cos’è del resto la tonsura?...
è la rasatura circolare alla sommità della testa degli ecclesiastici e dei religiosi
degli ordini monastici.... e avrai sentito parlare dell’ordine del Toson d’oro...
ordine cavalleresco istituito da Filippo il Buono duca di Borgogna nel 1431...
la sua insegna riprende il mitico vello d’oro degli Argonauti... tosone attraverso il francese toison si riallaccia al nostro tondere... tosone è il vello... il
mantello di ovini e caprini... destinato a farsi “svellere”... la tosatura vale per
gli animali ma anche per gli uomini... i nostri antichi romani di grattacapi ne
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avevano fin sopra i capelli e non avevano tempo per quisquilie come il taglio
di barba e capelli... la barba e la chioma la ostentavano alla maniera etrusca...
perciò venivano detti intonsi... Varrone e Aulo Gellio osservano come lunghe
barbe e lunghe capigliature nelle statue sono indizio sicuro di antichità... sullo
scorcio del quarto secolo a.C... nel 299 per la precisione... è sempre Varrone
che l’attesta... nel De re rustica... un certo Publio Ticino Menea o Menas si
prenda la briga di menare dalla Sicilia uno stuolo di tonsores... barbieri e parrucchieri... nascono gli specialisti che in quel contesto lanoso della prima
romanità hanno il ruolo di veri decespugliatori... sul finire del terzo secolo
a.C... precisamente a partire dalla seconda guerra punica... sbarbarsi rientra
nella quotidiana toilette maschile... Plinio il Vecchio nella Naturalis historia
dice che il primo romano a farsi radere tutti i giorni è stato Publio Cornelio
Scipione l’Africano... da allora la guancia liscia è la regola delle generazioni a
venire... la depositio barbae ovvero il taglio della prima barba (lanugo) è un
rito di iniziazione... il passaggio dall’adolescenza alla giovinezza... ha luogo
intorno al ventunesimo anno d’età... i tonsores divengono confidenti abituali... lo dice Orazio... nella satira settima del libro primo... che non faremo...
preferendo quest’anno la nona... Omnibus et lippis notum et tonsoribus
esse... per dire una cosa nota e risaputa se pure i cisposi o i miopi e i barbieri la sanno... il mento privato del suo onore sopravvive alla repubblica e anche
nell’impero... la barba rispunta solo durante il lutto o un processo... portatori di barba sono i barbari... guardacaso... i filosofi... i legionari... tutta gente che
non ha tempo da buttare... tutti gli imperatori romani persistono glabri finché non giunge Adriano... e rilancia la moda della barba alla greca... Ma tu
non vuoi sapere di barbe... tu vuoi sapere di libri... be’ anche un libro intonso è un libro non sbarbato... ovvero non privato delle congiunzioni fra le
pagine che si presentano in forma di pieghe... le pagine di un libro non venCAPITOLO
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gono stampate una per una recto e verso... no... vengono stampate in gruppo
su un unico foglio... per esempio otto pagine sul recto otto sul verso... il foglio
viene abilmente piegato e costituisce una segnatura ovvero un fascicolo interno del libro... in questo caso un sedicesimo... sedici pagine... che se non si
procede con una lama alla refilatura marginale... in alto e di lato per solito...
risultano attaccate... un libro cosiffatto... intonso... è ancora illetto... indelibato... fino agli anni 40 è rimasto in voga il vezzo editoriale di fornire al lettore
il libro intonso... non certo per favorire i venditori di tagliacarte... forse per
alimentare l’affezione del lettore che procede manualmente a tappe nella lettura tagliando piega dopo piega... Grazie prof...
L’etimo di intonso il Maggi l’ha dispensato su richiesta... ma quando in classe un excursus etimologico durante una lezione?... e quante volte?... purtroppo che l’Andrea ricordi bene poche... da elencare sulle dita di una mano... una
gli rimane impressa come un fotogramma del Settimo sigillo... la volta del
pacchero... la genesi rimane oscura... come e quando un pacchero è affiorato
in una lezione di greco?... responso etimologico del Maggi... pacchera... gli
viene fuori al femminile... già... ma pacchero che sia un formato di pasta o sia
quel che è gestualmente in napoletano è maschile... pacchero... mantenendo
lo stesso etimo... da  pás pása pán tutto e  chéir cheirós mano... a tutta mano... a mano piena... insomma una bella sgiaffa... una
cinquina... sopravvive in forma blanda nell’italiano pacca... ma c’è una bella
differenza tra una pacca sulla spalla e un pacchero sul grugno... forse forse un
altro caso è stato misoneista... ma qui la memoria dell’Andrea è tra l’incudine
e il martello... che l’etimo di misoneista sia un’eredità voltiana fuori di dubbio... ma maggiana o gelpiana?... misoneista uscito a rimorchio di misogallo?... mmm... difficile... misoneista venuto fuori da misoginia?... di chi?... di
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Euripide?... e da quella e da un esempio di misa tu che miso anch’io è uscito
misoneista?... più probabile...  misogynía da  miséo odiare e
 gyné donna... quindi misoneista da  miséo odiare e  néos
nuovo... come neologismo da  néos nuovo e  lógos parola... misogallo è invece un mezzo e mezzo greco-latino... colui che odia i francesi...
eeh... un suo modo di collegare passato e presente il Maggi ce l’ha eccome...
l’avesse più volte schierato in campo...
Il preside Margheritis non ha più fatto la sua vivida comparsa nelle cronache
della terza B dall’episodio lontano del ginnasio... ma l’anno 65-66 non ha
ancora schiuso il portone del Volta che una calamità si è abbattuta sul Friuli...
2 settembre 1965... a Latisana e dintorni... il Vincenzo chiede al preside
Margheritis Facciamo qualcosa?... la risposta è quanto mai quintofabiomassima... il Vincenzo allora fa da sé e raccoglie fondi in classe... un buon mese
dopo al preside la diatesi del cunctator è sbiadita... è il momento sveglia della
decisione... il Volta raccoglierà fondi per gli alluvionati... il Vincenzo timidamente fa presente Guardi che noi della terza b abbiamo già dato...
Maccome!!... ma perché hai fatto da solo?!... non eri autorizzato... io ti sospendo... io qui io là... il Vincenzo abbozza ingoia... si rifarà... chi leggerà saprà...
basta arrivare alle soglie della maturità...
Dopo giorni di tempo sciroccoso... dopo ore di andamento sonnacchioso a
salire lento lento... a lasciar presagire fratture degli argini e tragedie... il
Tagliamento si dà rapido una mossa... esonda tracotante... sono le 21.30... le
campane danno l’allarme... martellanti... è l’ora del dopocena... Latisana è
semideserta... l’acqua irrompe nelle strade... falcia tre persone colte ancora per
strada... gli abitanti salgono ai piani alti... la notte è incubo l’alba dolore di fronCAPITOLO
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te alla desolazione della terra e delle cose... il Tagliamento straripa pure a
Venzone... la prende larga... allaga un po’ tutto il Friuli fino al mare... fino a
Lignano... case stalle strade distrutte... vittime umane 11... anche turisti... e
bovine un esercito... 8 mila persone evacuate... conto da pagare dieci pesanti
miliardi di lire... non contento il Tagliamento ci riprova l’anno dopo... 4 morti...
in sinistra sintonia con l’Arno a Firenze... è il fatidico 4 novembre 1966...
Quel settembre nero lì l’Andrea è pena tornato dalle sue smunte vacanze...
pardon ferie... con dentro gli occhi un’altra tragedia dipinta di fango... lo zio
Cornelio se l’è portato a Baselga di Piné... dopo qualche giorno a pescare
scardole nel laghetto con il papà della zia Carla ex capoperaio dell’Alfa fresco
pensionato... lo zio propone Perché non facciamo una gita fino al Vajont?...
gita non è proprio il termine adatto... pellegrinaggio meglio... quel che gli
occhi non riescono a assorbire... quel che l’anima e la pancia non riescono né
a deglutire né a metabolizzare è una sterminata massa di fango caccoso a rivestire montagna e piana... quel poco che resta barbicato sui fianchi scoscesi
case alberi massi è unitinteggiato volgare dal fango... quel che copre sudario
a fondovalle detriti rami sassi è solo desolatamente fango... fango a vista d’occhio... un immenso quadro paesistico monodipinto di fango rappreso come
sangue immondo... una colossale buascia di fango a velare gelare il paesaggio... e gli uomini?... e le cose?... e le case?... dove sono le case?... dov’è
Longarone? dove sono Erto e Casso? dove sono le borgate di Fraseign
Spesse Pineda Prada Marzana San Martino?... dov’è l’erba?... È la sera del 9
ottobre 1963... ancora una sera... un monte incrinato una frana una diga uno
tsunami montano prorompe si rovescia si biforca si diffonde e dilava tutto
l’impossibile... falcia duemila persone... fa merda in un amen di anime e cose...
il color merda della valle ormai salma campeggia indelebile negli occhi
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dell’Andrea... e con la merdafango l’Andrea non ha ancora finito... dopo il
Vajont pellegrinato nell’estate del 65 dopo Latisana c’è lì a venire nel giro di
un anno blasfema sconcia immonda la fanghimerda dell’Arno...
La Claudia e il Walter mettono gli occhi sulle copertine del Carli Dell’Acqua
del loro volume tre... sono diverse eppure titolo e anno coincidono...
Allora?... il Walter chiama in ballo l’Andrea... il volume dell’Andrea coincide
con quello della Claudia... la lezione dopo l’Andrea porta anche i volumi uno
e due... coincidono con il Walter non con la Claudia... il volume uno della
Claudia ha un’immagine di copertina diversa... di nuovo risuona l’Allora?...
postillato Cume la metum?... è l’Elio il più scafato in filologia... a lui sherlockholmesare l’arcano... l’Elio prende il terzo volume dell’Andrea & Claudia e
il terzo volume del Walter... li apre... Presto detto... guardate qui la data del
finito di stampare... per te Walter è maggio 1965... per voi due invece aprile
1964... e poi guardate qui in frontespizio... per te Walter è seconda edizione...
per voi nuova edizione riveduta e ampliata... detto per inciso anche la mia
copia è uguale a quella della Claudia & Andrea... Il giochino è presto svelato... l’editore... Istituto italiano di arti grafiche di Bergamo... come tutti gli editori del resto... ci prende gusto... e vantaggio... con le ristampe o riedizioni in
successione rapida a contenuto pressoché inalterato... qualche piccola modifica interna... magari neanche quella... che volete che facciano due virgoline
un a capo e magari un titolino cambiato?... anche la copertina è la stessa... il
titolo lo stesso... uniche modifiche l’immagine di copertina... con tutte le foto
d’arte del manuale hanno gioco facile a sostituirla... e il nome dell’edizione in
frontespizio... così l’editore giustifica il prodotto nuovo e... scommetteteci...
il prezzo riaggiustato... naturalmente all’insù... Il libro ha cambiato l’abito...
l’effetto è di offrire al pubblico... leggi insegnanti... che li scelgono loro i libri
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di testo per noi... un prodotto formalmente più nuovo... in teoria anche più
aggiornato o emendato... quando andate in libreria il libraio vi rifila l’edizione che ha... è il libraio che mischia le edizioni... tanto errori non ne fa... vi dà
il volume giusto per l’anno giusto... quello che conta no?... L’esperienza è
istruttiva... è la prima volta che guardano dentro un libro... nessuno... né il
Maggi né il Gelpi né tantomeno la Balza... li ha mai fatti familiarizzare con
copyright e colophon e frontespizio... è una buona abitudine da prendere...
l’Andrea ne farà tesoro... quando?... via dal Volta... quando entrerà in casa
editrice...
C’è una novità... non sarà la Balza a fargli sorbire il volume tre del Carli
Dell’Acqua... da portare per intero alla maturità... già... la Balza non è più in
organigramma... all’inizio della terza c’è il Birolli... la Balza se n’è ghiuta...
L’Andrea quando si maturerà uomo verrà a sapere che
“Vittorini se n’è ghiuto e soli ci ha lasciato” è il titolo perfido dell’articolo che
Togliatti il gattamorta pubblica su Rinascita a sancire il divorzio tra Elio
Vittorini... il piffero per la rivoluzione proprio non lo vuole suonare... e il Pci...
NARRATORE

...la Balza finita chissàpperchémai a insegnare sull’altra sponda del Lario... a
Lecco... liceo classico Manzoni... Il Birolli... di nome Zeno... classe 1939... è al
Volta a soli ventisei anni... neolaureato ma figlio di tanto padre... Renato
Birolli... personalità di spicco nelle italiche e non solo belle arti... pochi in
classe l’RB lo conoscono... forse solo il FrancescoAm... per via del suo fratello a Brera e per via di una certa sua propensione a tenere in mano matite
e pennelli... e a guardare gli esiti dei grandi...
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Zeno Birolli insegnerà poi all’Accademia di Brera... approfondirà l’arte del Novecento in monografie su suo padre... Boccioni...
Osvaldo Licini... i futuristi... metterà in cantiere mostre che ancora si ricordano alla Galleria civica d’arte moderna e contemporanea di Torino...
Osvaldo Licini... Cy Twombly... Gastone Novelli... Fausto Melotti... al Pac di
Milano “Dammi il tempo di guardare. Pitture d’oggi a New York”... e al
Palazzo Te di Mantova “Arte a Mantova (1900-1950)”... anche la poesia non
sfuggirà alla sua curiosità... Vittorio Sereni. Un posto in vacanza e altre poesie... C’è uno screzio durante una lezione... all’Andrea il Biro non riesce simpatico... la cosa dev’essere reciproca... oppure è solo indifferenza... c’è già una
corte numerosa che il figlio di artista lo bracca e assedia... quello studente lungagnone lì è un numero come tanti... dall’antipatia e dall’indifferenza non si
riprenderanno entrambi fino alla maturità... peccato... una conoscenza interessante abortita sul nascere... A supplire alla disattenzione dell’Andrea ci
pensa il FrancescoAm... lui il Birolli l’apprezza da subito... con o senza il
pesante pedigree paterno... le sue lezioni le definisce splendide... non ne perde
una parola ch’è una... non ne perde un gesto né uno sguardo... e non può non
registrare nella memoria gli occhi del Birolli e gli occhi della Corinna... già...
è indubbio a chi vuol vedere... il Birolli s’è un poco infatuato... un poco eufemistico... nasce una storia senza storia – in senso univoco la direbbe la
Taborelli se lei di storie siffatte se n’intendesse... ma chi lo può dire? –...
occhiate gentilezze incunaboli di corteggiamenti impacciati e innavigati... unilaterali del prof in direzione della Corinna... stupita divertita affascinata non
imbarazzata... un fascino artistico rimasto bianco sulla tela... una storia bella
indipinta... candidamente la racconta la Corinna ai compagni giusti... i più
vicini e sensibili pure loro al fascino juniorbirolliano...
NARRATORE
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In terza all’Andrea e compagni gli toccherà... siamo nel clou del rinascimento – madonna si fa prima a dire cosa e chi non c’è... una tantum anche in Italia
abbondiamo –... cinquecento... Bramante Michelangelo architetto Vignola
Sansovino Palladio Michelangelo scultore... aah... qui ci stiamo su un trimestre vero prof Birolli?... e chi viene dopo in pittura?... Leonardo... e dopo
ancora?... Raffaello... ma all’Andrea non l’emoziona più di tanto... non tanto
quanto Michelangelo scultore... Andrea del Sarto Pontormo Correggio
Giorgione Tiziano Lorenzo Lotto Tintoretto Paolo Veronese... sei-settecento... Bernini architetto Borromini Filippo Juvara Bernini scultore... ci siamo...
sua maestà il Caravaggio...
Il Caravaggio amatissimo dai grandissimi e grandi lombardi... Gadda e Testori...
NARRATORE

...Tiepolo Canaletto Guardi... ottocento... Canova Medardo Rosso... uuh... i
macchiaioli... la goduria a macchia d’olio... Fattori Lega Segantini... arte contemporanea... ci siamo... Boccioni... il piatto forte del Birolli... Modigliani
Balla De Chirico Carrà Morandi Soffici Rosai Severini Campigli Casorati
Sironi De Pisis Licini... altro pupillo del Birolli... Guttuso Birolli... siamo in
famiglia... Cassinari Morlotti Vedova Capogrossi Arturo Martini Marino
Marini Manzù... il Carli-Dell’Acqua volume tre li mette in cartellone ma il
Birolli ce la farà a completare il programma?... ja fa o nun ja fa?... non chiedetelo all’Andrea... l’alfa se lo ricorda è l’omega che si perde nella nebbia... di
certo gli architetti Sant’Elia e Terragni patroni di Como fatti senz’altro...
anche Nervi e Gio Ponti?...
Le schedine dell’Andrea rimangono utilmente in voga anche nell’anno di sucLa chiave del Volta 1961-1966

cessione birolliana... specie per gli artisti e le opere che lo accendono ma
anche gli altri... lo sappiamo...
MICHELANGELO BUONARROTI (Caprese, Arezzo 1475 - Roma 1564)...

...toh... muore l’anno che Shakespeare nasce... l’eredità della Saladino vive
ch’è un piacere... è... meglio... l’eredità di Willy...
...Il Giorno e La Notte... sculture in marmo... 1526-1531... rispettivamente
a destra e a sinistra sul sarcofago della tomba di Giuliano de’ Medici duca
di Nemours nella Sagrestia Nuova in San Lorenzo a Firenze... L’Aurora e
Il Crepuscolo... sculture in marmo... 1524-1531... rispettivamente a destra
e a sinistra sul sarcofago della tomba di Lorenzo de’ Medici duca di Urbino
nella Sagrestia Nuova in San Lorenzo a Firenze

Se il Birolli come la Balza non ha pietà e buonarrotianamente affonda... la
schedina si adegua...
[MICHELANGELO BUONARROTI]... Pietà Rondanini... scultura in marmo...
1552-1564... Castello Sforzesco Milano

...madonna la bellezza del non finito... e la magnificenza trasudante potenza
dell’altro Michelangelo...
MICHELANGELO MERISI [o AMERIGHI]... noto come il Caravaggio (Milano
1571 - Porto Ercole 1610)... Vocazione di san Matteo... olio su tela... 15991600... Cappella Contarelli... S. Luigi dei Francesi Roma
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Avete letto bene?... attentamente?... provate a rileggere...
perché questa è una versione aggiornata della vecchia schedina andreina...
dove è nato il Caravaggio?... essì... non nel paese bergamasco di Caravaggio...
come s’è a lungo creduto... come anche la Balza e il Birolli pure credevano...
come il Carli-Dell’Acqua riportava... addirittura con la data fuorviante vecchia come il cucco del 1573... A tagliar la testa al toro il ritrovamento... 2007...
del suo atto di battesimo... nel Liber baptizatorum della parrocchia milanese
di Santo Stefano in Brolo si attesta indubitabilmente che il Caravaggio è nato
a Milano... probabilmente il giorno 29 settembre 1571 – l’atto di battesimo è
datato 30 settembre –... giorno di San Michele Arcangelo da cui giocoforza il
nome Michelangelo... Nativi di Caravaggio sono i suoi genitori... Fermo
Merisi e Lucia Aratori... a Milano si trasferiscono quasi certamente per lavoro... Fermo Merisi è un magister... da intendere come capomastro o come
architetto o come mezzo e mezzo... nei cantieri delle chiese milanesi... la famiglia Merisi alloggia nel quartiere centrale – dove si trova la chiesa di S. Stefano
in Brolo – insieme alle altre maestranze della fabbrica del Duomo... Aah una
nota sull’Andrea... in S. Luigi dei Francesi ci entra nel 1983... nella piazza di
S. Luigi dei Francesi c’è la dimora di un illustre critico letterario... Gian Carlo
Roscioni... per professionista francesista e dall’editore Einaudi persuaso a
farsi gaddiano... c’è una vecchia opera del Gaddone da milanese ormai romanatosi... la sua summa filosofica... perché è la filosofia il primo vero amore di
Gadda... prima dell’ingegneria sposata solo per compiacere la madre... Nel
1922... prima di partire emigrante per l’Argentina ma senza la corda alla valigia... Gadda si iscrive all’Accademia Scientifico-Letteraria... facoltà di filosofia... l’Accademia confluisce con la riforma Gentile nella Regia università
degli studi di Milano di fresca costituzione... una volta ripresi gli studi filosofici Gaddone passa tutti gli esami ma si ferma sulla soglia della tesi già conNARRATORE
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cordata con Piero Martinetti e poi approvata da Antonio Banfi... La Teoria
della conoscenza nei Nouveaux essais di G.G. Leibniz – che oggi sarebbe
meglio G(ottfried). W(ilhelm). von –... mai presentata e tantomeno discussa...
La filosofia anche senza alloro scava in Gaddone... nel 1928 prende a scrivere il suo trattato filosofico... la Meditazione milanese... rimasto incassettato
per quarant’anni finché Einaudi non ne decide la pubblicazione affiancando
all’autore il prof Roscioni nell’opera necessaria di revisione sistemazione
levigatura... il destino al solito troia non vuole che Gadda veda la sua
Meditazione stampata... Gadda muore il 21 maggio 1973... la Meditazione
esce l’anno dopo... Lavorando fianco a fianco Gadda e Roscioni fraternizzano... Gadda lascia all’amico gran parte se non tutto il suo archivio personale...
Roscioni all’amico scrittore filosofo dedica un capitale saggio dal titolo leibniziano La disarmonia prestabilita – chissà se a Gadda gli avrebbe fatto piacere?... certo che sì... pur con tutte le debite distanze da Leibniz... con riverenze e scappellamenti... prese dall’hidalgo don Carlos per non dispiacergli –
uscito in volume per Einaudi nel 1975... Roscioni gaddiano non si ferma qui...
grazie anche al materiale familiare lasciatogli da Gadda pubblicherà nel 1997
Il duca di Sant’Aquila: infanzia e giovinezza di Gadda... Ecco la ragione della
visita dell’Andrea redattore a Gian Carlo Roscioni... è per il suo materiale
gaddiano... sì perché all’Andrea ci passa per la testa di metter su una mostra
biobibliografica come che si dice da dedicare a Gadda nell’occasione dei dieci
anni dalla sua scomparsa... mostra che il comune di Milano ospiterà da patrocinatore nella casa del Manzoni in via Morone 1... Ma che è questo materiale
gaddiano?... diciamo che contiene fra l’altro quello che possiamo considerare
l’album di famiglia... la cassetta dei ricordi che una madre conserva del proprio figlio piccolo ragazzo adolescente... foto pagelle disegni... Roscioni squadra di sottecchi l’Andrea... chi è mai sto sbarbato... be’ solo in senso aggettiCAPITOLO
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vale metaforico di giovane perché l’Andrea all’epoca sfoggia una bella barbetta da sessantottino impentito... Roscioni gli lascia snocciolare i suoi perché
e percome della mostra... lo valuta in buona fede e di fede degno... Va bene...
sentenzia... ma le darò quello che io ritengo adatto alla mostra... l’Andrea non
mette neanche l’alluce nel sancta sanctorum gaddiano di casa Roscioni... ne
vede e tocca soltanto quel che Roscioni rientrato nella stanza sciorina sul
tavolo... è comunque gaudium magnum dell’Andrea un tesoro di che locupletare la mostra coprendo tutti gli anni iniziali del Gaddone... L’Andrea esce
raggiante da casa Roscioni... il borsone con il tesoro impanciato... vuole
festeggiare meglio santificare l’evento... c’è una seconda e non ultima ragione
del suo pellegrinaggio in piazza S. Luigi dei Francesi... entra nella chiesa eponima... sa che lì in qualche nicchia c’è il Caravaggio... ha letto che nella quinta cappella della navata di sinistra... la cappella Contarelli... ci sono addirittura tre Caravaggio... il Martirio di san Matteo... San Matteo e l’angelo... e la
Vocazione di san Matteo... all’Andrea basterebbe lumarne da vicino uno
solo... la Vocazione... è per quella che c’è venuto... la chiesa è buia... nella
penombra l’Andrea fatica a raggiungere la meta e quando c’è davanti non
vede nulla solo buio... legge la targhetta... legge l’avvertenza... deve introdurre nella fessura una moneta da cento lire... ma guarda... – a Roma ci sono
ancora in vigore anche gli ascensori a pagamento –... moneta infessurata la
luce è... improvvisa... folgorazione di un flash fotografico dimensionato a
riflettore navale... sotto gli occhi dell’Andrea una tela nera sipario enorme...
fuligginosa... un nero accecante in che si staglia barbaglia battaglia una lama
di luce che abbaglia... madonna madonna madonna... l’Andrea boccaperta
cuoreastantuffo occhisbarrati... Sei qui sei qui sei qui... quasi il Caravaggio l’amico suo ritrovato...
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GIOVANNI FATTORI (Livorno 1825 - Firenze 1908)... La rotonda dei bagni
Palmieri... olio su tavola... 1866... Galleria d’arte moderna Firenze
UMBERTO BOCCIONI (Reggio Calabria 1882 - Chievo 1916)... La città che
sale... olio su tela... 1910-1911... Museum of Modern Art New York

Un caso Caravaggio in piccolo anche per Boccioni che
all’anagrafe è stupefacentemente calabrese... i suoi genitori... Raffaele
Boccioni e Cecilia Forlani... sono originari di Morciano di Romagna... allora
in provincia di Forlì oggi in provincia di Rimini... il padre è usciere di prefettura... per lui la sede di servizio è di necessità mobile...
NARRATORE

GIACOMO MANZÙ... nome d’arte di GIACOMO MANZONI (n. Bergamo
1908)... Cardinale seduto... 1955... scultura in bronzo... Galleria internazionale d’arte moderna Venezia

Ma guardatevi questo Giacometti... dice il prof Birolli facendo girare la foto...
è coevo... anche se non fa parte del programma... e l’Andrea picomirandolianamente memorizza...
ALBERTO GIACOMETTI (Borgonovo di Stampa 1901 - Coira 1966)... Busto
di Diego... 1955... scultura in bronzo... Tate Gallery Londra

Stampa è un ex comune del Canton Grigioni... a metà Val
Bregaglia fra le alpi svizzere e l’Italia... dal 2010 fa parte del nuovo comune di
Bregaglia...
NARRATORE
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...già... gli stranieri non ci sono... l’Andrea schedinatore non deve saltomortalare con le pronunce e le grafie... è storia dell’arte italiana... ci sono sul CarliDell’Acqua solo cenni a Mondrian a Pablo a Braque... il Birolli con loro...
neanche a parlarne... ci va a nozze... l’Andrea ha un dubbio che non vale più
niente ormai... ma gli sconfinferano alla Balza i visionari moderni?... o li considera alla stregua delle cravatte camicie giacche del Gianni?... barlassinate?...
MARIO SIRONI (Sassari 1885 - Milano 1961)... Il gasometro... olio su tela...
1943... Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto...
collezione Giovanardi Rovereto
RENATO BIROLLI (Verona 1905 - Milano 1959)... Barche (Porticciolo)... olio
su tela... 1951... collezione privata Brescia
ALBERTO BURRI (n. Città di Castello 1915)... Sacco e Rosso... 1954... colori
acrilici e tela di iuta su tela... Tate Gallery Londra
GIUSEPPE CAPOGROSSI (n. Roma 1900)... Superficie 399... 1961... olio su
tela... collezione privata

Come è nata con la Sandra?... aah... saperlo saperlo... quando?... occorre
datarla dagli sguardi... in classe... quanti?... e quando?... la Sandra ufficialmente è la ragazza del Guido da un po’... le cose stanno andando in secca fra di
loro... forse non si sono mai spinti al largo... ma l’Andrea ancora bene non lo
sa... e caso strano l’Andrea non gli affiora né lo sfiora nessun problema di
lealtà... La prima vicinanza la crea la Sandra... c’è una gita in pullman a
Milano... una gita culturale... si va forse al Piccolo a vedere il Galileo di Brecht
regia di Strehler?... l’occasione è una del genere... in pullman l’Andrea è già
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seduto vicino al finestrino... un compagno... l’Aldo?... il Francoporta?... fa per
sederglisi accanto... la Sandra si intrufola... No... quello lì è il posto mio...
l’Andrea incredulo settimocieleggia... si parlano?... certo che sì... anche se non
c’è magnetofono... non c’è prova... si parlano di certo anche al ritorno... c’è
nell’aria un concreto eppur si muove... qualcosa nasce... Il primo contatto in
senso sperimentalmente galileiano c’è una sera... in viale Lecco... di ritorno da
non si sa dove... è proprio un contatto... la timidezza osta macigno alla voglia
dell’Andrea di mettere una mano sulle spalle della Sandra... lei non gli è da
meno ma forse l’iniziativa la vuole lasciare tutta e solo all’Andrea... la via di
uscita alla brama di contatto è un spalla contro spalla... l’esito è una camminata siamese un po’ sghemba... tipo torre di Pisa doppia a reggersi l’un l’altra... comica se si vuole ma così non la sentono davvero i due coinvolti... è la
via più breve a sentirsi fisicamente vicini vicini... è un sogno...
Il sogno atterra a realtà una sera fatidica sul cancello di via dei Partigiani... la
casa della famiglia Colombo... la Sandra torna sugli avvenimenti che li hanno
avvicinati... non c’è dubbio... come due elettrodi amorosi... c’è un punto scoglio... la Sandra diretta com’è lo fa affiorare... Lo sai che io sto ancora con
Guido anche se da un po’... da un po’ tanto siamo agli antipodi... meglio ai
poli... gelo tremendo... e il Guido è tuo amico... No... il Guido non è mio
amico... non è mio amico?!... che brutta uscita... utilitaristica proprio... benthamiana o guicciardiana la morale non cambia... è una falsità... una bugia
grossolana... pur giustificata dal timore di perdere il paradiso bugia sempre è...
ma all’Andrea la filosofia non fa schifo?... e invece ci puccia il suo interesse a
quanto pare e quando gli conviene... oddio la risposta sgorgata niagara dalle
labbra dell’Andrea è un cocktail fifty-fifty di sincerità e falsità... la sincerità di
aderire polipo ottomani al sogno... la falsità di negare facile facile con il canCAPITOLO

5 Nunc est bibendum nunc pede libero pulsanda tellus

cellino gli ostacoli dalla lavagna della realtà – caro il mio Andrea gli uomini
come dovrebbero essere o gli uomini come sono?... mascalzoni comunque...
povero Guido... a sentirselo dire... –... è l’uscita comoda comoda di sicurezza
dal dilemma tenaglia salviamo l’amicizia e perdiamo l’amore o salviamo l’amore e perdiamo l’amicizia?... l’Andrea d’istinto opta per la seconda chela ma
l’esito buon per lui sarà la terza via... si conserverà l’amore e anche l’amicizia
– il Guido non gli mostra risentimento... il Guido... l’Andrea lo saprà dopo
ma tanto dopo... è già lontano mesi luce dalla Sandra... non ne riporta ferita
alcuna –... ma il reato di falsità pelosa dell’Andrea c’è... flagrante... nemmeno
la Sandra ci crede alla negazione dell’Andrea ma è la prova regina che
l’Andrea tiene tanto a lei da sacrificare l’amicizia col Guido...
Qualcuno tenta ancora di dissuadere il fato dal fare da anello di congiunzione fra la Sandra e l’Andrea... nel gioco velensottile degli ormoni e degli infatuamenti la Sandra è bersaglio appetito da altri... non c’è da far nomi... una
sera che precede l’evento clou di via dei Partigiani... durante un ritorno forse
da una cioccolata alla Luisita... l’Andrea vorrebbe riaccompagnare la Sandra
a casa... qualcuno si frappone... gli impedisce ai limiti dell’ostruzione calcistica di avvicinarla... lo trattiene in un gruppo arretrato... qualcun altro si abbina alla Sandra e la riaccompagna... l’Andrea non ha ancora il carattere di mettere le cose al proprio posto secondo la propria volontà... soggiace per adesso agli eventi e alla volontà altrui... sarà perché sente il fato totalmente dalla
sua? e le vittorie di Pirro non lo toccano?... pur perdendo la battaglia vincerà
la guerra...
L’Andrea da qualche tempo sfiora gioioso il terreno... è perdavvero un hovercraft... uno stato di ebbrezza pienezza mai sperimentato... ha una ragazza...
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anche lui... la ragazza... la Sandra... la Sandra?!... è vero?!... è vero... vero...
vero... l’Andrea mai sognarselo mai concepirlo finallora che ex abrupto viene
il momento che scatta un clic che ti inscena un quid inesplorato e vibrante...
si chiama... si chiama amore... e si chiama in scena lui da solo tutt’a un tratto... senza spiegazione... I giorni si snocciolano in una cornice calda e dorata... si sveglia con la Sandra... si addormenta con la Sandra... in camere separate s’intende... ognuno a casa sua a sognare nel letto suo... la Sandra è il
brodo primordiale che tiene in celeste bagnomaria le sue giornate... è tutto
sole... sempre sole... e nel brodo cominciano a aggallare quei piccoli piaceri
che dall’asettico cielo scendono in terra a titillare i fuochi della passione... c’è
una parola che circola dall’Inghilterra in quei tempi di minigonna e minimorris... petting... che i romanacci nostrani traducono volgarmente in pomiciata...
sarebbe il prodromo all’unione sessuale e prodromo rimane per la Sandra e
l’Andrea da buoni cattolici pecoroni quali sono... il sesso mercimonio solo
dopo il matrimonio... Ci sono due luoghi pettingdeputati... e sono entrambi
in casa Colombo... l’Andrea è ormai di casa... ci va anche a cena... è strano...
la Sandra e l’Andrea si alzano da tavola... vanno nella sala adiacente... chiudono la porta... si sparapanzano sul divanone... qui la stranezza... nessuno
entra a disturbare... eppure sono in undici in famiglia – il padre Americo la
madre Tina i nove fratelli Colombo in ordine decrescente d’età... Lidia Clara
Sandra Mimmo Nina Livio Mario Laura Paola –... per quella mezzora rituale
e fisiologica nessuno s’intrufola nemmeno per andare in camera sua – e se la
Tina passa lo fa di corsa con la mano a paraocchi scusate-scusate-scusate sia
all’andata che al ritorno –... le effusioni le dipingono le dita dell’Andrea... dal
tropico del cancro al tropico del capricorno al clou equatoriale... il sancta
sanctorum... qui le effusioni assumono il carattere dell’esclusivo senso unico...
dell’univocità direbbe la Tabo... la Sandra è femmineamente egoista... vorrebCAPITOLO
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be che le dita dell’Andrea non si fermassero mai... sempre e sempre a titillare quel punto centrale dell’equatore... l’Andrea ancora non sa che si chiama
clitoride – lo scoprirà presto che viene da - kleitorís -ídos... femminile... quindi correttamente la non il clitoride... per alcuni collinetta come
la morfologia avvalla per altri invece... più freudianamente... da  kleío
chiudere o da   kleís kleidós chiave e da  - dorís -ídos
diminutivo di  dorá pelle da  déro scorticare... quindi piccola pelle
che fa da chiave... a che cosa?... ma al piacere... a che se no?... –... l’Andrea
quasi si stanca... rallenta in quel dare senza avere in contraccambio... la mano
della Sandra risollecita la mano dell’Andrea... il copione si snocciola monocorde... mono tono... mono senso... finché una sera... sono soli in casa... la
famiglia è già a letto?... la famiglia tutta è altrove?... l’Andrea capisce e gioisce
che di do ut des si tratta... oddio... si tratterebbe... la sua fisiologia pur non
titillata autotocca il culmine e sgorga... l’Andrea si alza di scatto e con il suo
coso tra le mani corre al lavabo inox della cucina... sotto l’acqua calda se lo
lava e rilava... la Sandra lo segue e assiste... l’Andrea preso nel suo pudore si
nasconde... non sia mai che lei... la ragazza... glielo veda... è l’incongruenza
della cattolicità bacchettona... ma tant’è... la Sandra e l’Andrea cattolici praticanti sono... ben gli sta...
La stessa scena nella stessa univocità si replica... solo di sabato... al pianoterra... nella sala d’aspetto deserta festivamente dello studio dentistico dei dottori Colombo... quando la Sandra e l’Andrea escono dallo studio la portinaia
li osserva maliziosamente solidale... entrano in confidenza con quella signora
popolana bassa e paffuta... la miglior descrizione verbale è palla pallina... il
marito è un operaio... il figlio... l’Ezio... l’Andrea lo conosce... è uno dei piccoli che giocano con lui a pallone al Lavatoio che sta di fronte... la confiden216
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za sfocia in territorio sessuale... il matrimonio dei portinai sembra felicemente navigare nel mare sessualcaraibico... ci si immerge nei dettagli scabrosi e
supereroici... tipo la volta che il coitus interruptus si tramuta in una scena da
pompieri... con la lancia di lui che serpeggia e strarompe inondando addirittura le pareti... sghignazzata unisona... La confidenza della figlia con la plebe
portinara non sfagiola alla famiglia... più volte la Sandra viene cortesemente
ripresa... il distacco dal popolino sarebbe quanto mai più consono... dopotutto la laurea dà adito a un conquistato status superiore... Lo status è anche economico... i dottori Colombo sono ottimi professionisti... socialmente impegnati... i religiosi... suore in primis... sono loro pazienti non paganti... hanno
anche tradotto un importante manuale odontoiatrico... il Marmasse... André
Marmasse... Odontoiatria conservativa... suddiviso in due volumi
Odontoiatria terapeutica... Promed Como 1959... e Odontoiatria ricostruttiva... Promed Como 1961... traduzione italiana... appunto... a cura dei dottori
Tina e Americo Colombo... Il dottor Americo – uomo dalla battuta temibile
perché non immediatamente decifrabile e dalla domandina tagliola a bruciapelo... tipo Cosa vuol dire chrétien in francese?... bensapendo che uno del
classico come l’Andrea... filone inglese della Saladino... la prima risposta
avventata che gli viene... sembra troppo facile... è cretese... mannaggia era
proprio cristiano – è ortodossamente e tetragonamente cattolico ma con una
spolveratura per così dire calvinista... homo faber fortunae suae a maggior
gloria di dio... investe la sua vocazione e il talento imprenditoriale nell’edilizia
montana... all’Aprica... su un costone ortogonale alla valle... improbo a prima
vista a ogni intento costruttivo... tira su un condominio chalet all’avanguardia
per progetto e rifiniture... riservando alla numerosa famiglia e ai suoi associandi familiari... tipo l’Andrea... l’ultimo piano... il condominio si chiama
Cembro... sicuramente dal legno impiegato... l’Andrea vi è ospite una volta
CAPITOLO
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che non dimenticherà... È un fine settimana... naturalmente la Sandra dorme
in camera sua l’Andrea in quella degli ospiti... ma la mattina la Sandra visita
di buon’ora l’Andrea... non gli pare vero essere svegliato da due tettine brioche che calde calde si schiudono dal pigiama... il pomeriggio la Sandra protrae un po’ troppo la sua visita... la dottoressa Tina... donna candida al punto
di non sapere nemmeno il senso di una parolaccia... e nemmeno che è una
parolaccia – non è la sola a digiuno del turpiloquio vigente... la Nina una volta
sceglie l’Andrea... pessima scelta... come uomo di mondo per avere sentore
dell’avance di qualcuno... la parola in questione è pompino... l’Andrea che il
mondo ancora non lo conosce così a fondo... risponde per intuito... sì ti ha
chiesto una sporcacciata... senza saperne la sostanza reale –... quel giorno la
dottoressa Tina sfoggia malizia a iosa e a ragione... la Sandra... dov’è la
Sandra?... non la vedo in giro... dov’è?... le sorelle solidali accorrono a avvisare gli amanti rei... non c’è altra via di fuga... il balcone... fa un freddo canaglia
e l’Andrea fuggitivo è in maglietta... la dottoressa Tina entra e perlustra... in
camera dell’Andrea c’è la Sandra... e passi... è vestita a modo... ma l’Andrea
dov’è?... è andato a fare un giro... la dottoressa Tina ha il fuoco di san
Tommaso... arriva alla finestra e sbircia dal vetro sul balcone... a destra e a
sinistra... l’Andrea è defilato ai limiti dell’anta aperta... la dottoressa si accontenta e si placa... non è il caso di uscire sul balcone col freddo che c’è e che
entrerebbe... la sua candidezza riprende il sopravvento sulla malizia... dove
diavolo sarebbe poi sul balcone?... e perché poi sul balcone con la porta chiusa dal didentro?...
In città il sabato pomeriggio l’alcova ancor più sicura è il cinema... il
Politeama... l’Astra... il Gloria... il più gettonato è l’Astoria... migliore non è il
suo cartellone ma la sua balconata... si predilige l’ultima fila... se è libera... non
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ci sono alle spalle testimoni delle effusioni... con la Sandra & Andrea c’è
un’altra coppia classica... nel senso della loro classe... l’Anna & Fausto... La
chiamano piccionaia... la popola uno stuolo di coppie complici di piccioni che
tubano e slimonano... niente di più scontato...
E viene lo screzio scemo col Birolli... la nascita di un’antipatia ottusa... nata
stupidamente e protrattasi pervicacemente fino alla maturità... Una mattina
all’entrata in classe il Birolli trova la Sandra e l’Andrea che parlottano girandogli le spalle e soprattutto fuori banco... li redarguisce e punisce... interrogati tutt’e due seduta stante... la cosa all’Andrea gli fa saltare la mosca al naso e
non gli volerà più via... durante l’interrogazione punizione l’Andrea risponde
sgarbato quasi strafottente... però... una prima dimostrazione di carattere...
era ora... L’Andrea non si accorge né la resipiscenza lo farà accorgere che il
Birolli non vanta solo il considerevole dna paterno... il Birolli è una persona
di valore... né il FrancescoAm l’avvisa l’Andrea... nel 1966 il Birolli sarà anche
un novellino al suo primo incarico docente ma – guardando a posteriori le
date in internet –... sta già scrivendo libri importanti mentre insegna al Volta...
In terza le feste – in voga fin dal ginnasio... a cadenza non troppo ravvicinata... mensile a andar bene... gh’è de studià... in casa della Donatella o della
Claudia o dell’Antonio... di chiunque sfoggi generosa accoglienza – sono le
prime che l’Andrea se le vive festosamente da quand’è al Volta... le più...
quando... se l’invitavano... le disertava... pesce fuor d’acqua... adesso con la
Sandra al fianco non fa tappezzeria anche se lui non balla... non ha ballato né
ballerà mai... ha un po’ di capelli crescenti alla moda lontana del Guido fanbeatles e la sua divisa pauperista della festa... calzoni scampanati neri... un
principio di zampa d’elefante... comprati al mercato... cardigan della mutua
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lana acqua marina... camicia bianca la vorrei migliore ma non posso... mocassini neri paracollege da mercato o standa che l’è istèss...
Con la Tabo l’andazzo non muta... neanche peggiora... l’iter didattico al solito ferreostrogotico si strascica fino alla maturità... è il dente avvelenato dei
più che s’affila se mai possibile di più... diventa una dentiera con due canini
nosferatu fosforescenti di bile al sangue che anelano la giugulare... sul binario
di partenza li attende sua santità la trigonometria... per l’Andrea – come già
sappiamo dal capitolo 3 – una vera fiera di sinigallia di nomi su nomi... oh bej
oh bej... seno coseno tangente cotangente secante cosecante... il seno si lega
alla sinusoide... la curva preferita dall’Andrea... non è una sinusoide l’andamento dei suoi voti nei compiti in classe di greco?... no... dai... una sinusoide
anomala... che sta più sopra che sotto l’asse delle ascisse – invece in italiano...
leggi tema... è una linea piatta... da rigor mortis? –... e poi ci sono le formule
di addizione sottrazione duplicazione bisezione e... goduria dell’Andrea... le
formule di prostaferesi... una fonetica che è poesia... una bella parolona greca
da far contento anche il Maggi... giustapposizione di  prósthesis e
 apháiresis come dire somma & sottrazione binomiate... e c’è la
geometria... archiviate la similitudine dei triangoli e dei poligoni e l’area dei
poligoni va in auge la quadratura del cerchio... le rette & piani nello spazio...
diedri triedri poliedri... ovvero prismi e piramidi... cilindro cono sfera – la
Tabo se li arroterà come sferucole i suoi poveri polli –... quel che dannatamente non ha nessuna intenzione di farsi archiviare è l’alter ego geometrico
del Pugliesi... la Tabo ce l’ha imperterrito e inossidabile in classe... il Vince
imperversa luciferino con le sue dimostrazioni anomale dei teoremi – al
Vince la Tabo porta rispetto e stima... all’approssimarsi della maturità gli farà
cadere in mano un prezioso cadeau... i suoi appunti di fisica dell’università –...
218

La chiave del Volta 1961-1966

pazienza... c’è sempre da divertirsi gli altri (ram)polli a cavalcarli a pelo nudo
– da scommetterci che il solo pensiero pena tradotto verbo te l’arrossa la
Tabo a più non posso... più dei seni da ricondurre a sé – e con tanto di speroni con il principio di Cavalieri... mah... magari quello glielo può ammannire all’acqua di rose... semel in triennio licet imbonire... li metterà invece sotto
a far tanto tirocinio con il calcolo di aree e volumi dei solidi studiati... se mai
li hanno studiati... repetita et reinculcata iuvant... no... non c’è da temere che
la Tabo giochi basso con le parole...
A sconvolgere il settimo cielo dell’Andrea portandolo su all’ottavo arriva bersagliando e fanfarando la Barbon con la chimica organica... si rinnovella d’incanto la passione torbida dell’Andrea per le formule... formule di struttura...
madonna la bellezza... i legami di valenza... occhio ai C quadrivalenti... le adorate formule degli idrocarburi... metano CH4... etano C2H6... propano C3H8...
butano C4H10... pentano C5H12... esano C6H14... e le loro formule di struttura?... capolavori mondriani... e il benzene C6H6... che dire della meraviglia esagonale del benzene?... gioia per gli occhi... l’Andrea gli ha preso quasi un giochino a dislabirintarsi tra questi fiocchi di neve incatenati... na vera passione...
quasi per lui un amalgama di greco... leggi verbi... e algebra... leggi scomposizione dei polinomi...
Viene da lì la sua quasi decisione di iscriversi a chimica
dopo il liceo?... ma la vita con la chimica non gli si legherà... cos’è?... un legame covalente spurio o semplicemente deboluccio?...
NARRATORE

E ci sono ben altre formule di ben altra complessità a far gioiacircuitare i neuroni dell’Andrea e relative sinapsi... si entra nel regno favoloso della mineraCAPITOLO
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logia... le formule mesmeriche per l’Andrea degli adorati feldspati... l’albite
NaAlSi3O8... l’andesina (Na,Ca)(Si,Al)4O8... l’ortoclasio KAlSi3O8... l’anortite
CaAl2Si2O8... la labradorite (Ca,Na)(Si,Al)4O8... e gli altri silicati... gli anfiboli... con composizione chimica di formula generale W0-1X2Y5Z8O22(OH,F)2
dove
W = Na2+ K+
X = Ca+ Na2+ Mn2+ Fe2+ Mg2+ Li+
Y = Ma2+ Fe2+ Mg2+ Fe3+ Al3+ Ti4+
Z = Si4+ Al3+
...è un anfibolo l’orneblenda Ca2(Mg, Fe, Al)5(Al, Si)8O22(OH)2... e i pirosseni... con composizione chimica di formula generale XYZ2O6
dove
X = Na+ Ca2+ Mg2+ Fe2+ Mn2+ Li+
Y = Mg2+ Fe2+ Mn2+ Fe3+ Al3+ Cr3+ Ti4+
Z = Si4+ Al3+
...è un pirosseno la pigeonite (Ca,Mg,Fe)(Mg,Fe)Si2O6...
Il Vince con la chimica ha un conto aperto... una ricerca sul campo... provette e vetrini da investire in esperimenti... gli sono venute simpatiche le lucciole... l’affascina il fenomeno della fluorescenza... rigorosamente maschile...
solo i maschi volano le femmine sono vermi a terra... anche le uova sono
luminiscenti... la luce è un fenomeno di ossidazione... il Vince chiede lumi alla
Barbon sulla bontà della sua sperimentazione... la Barbon non gli dà corda...
gli strozza sul nascere ogni velleità galileiana... Scimunito alle lucciole pensi
l’anno che hai la maturità...
E adesso con la filosofia cosa li aspetta l’anno proprio della maturità?...
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L’Andrea non lo sa ma l’attende a pie’ fermo la triade idealistica teutonica...
che mezza... be’ diciamo un terzo... Hegel... basta e avanza... e invece c’è un
resto mancia ma con qualche simpatica canaglia... chi?...
JOHANN GOTTLIEB FICHTE (Rammenau 1762 - Berlino 1814)... l’idealismo
critico... Fondamenti dell’intera dottrina della scienza... Discorsi alla nazione tedesca
FRIEDRICH WILHELM JOSEPH VON SCHELLING (Leonberg 1775 - Bad Ragaz
1854)... l’idealismo estetico... la filosofia della Natura... la filosofia dell’identità assoluta... Ricerche filosofiche sull’essenza della libertà umana... è a
lui... alla sua filosofia della conoscenza... che Hegel piccica la famosa didascalia-etichetta... gustosissima... la notte in cui tutte le vacche sono nere...
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (Stoccarda 1770 - Berlino 1831)... l’idealismo... dialettico?... storicistico?... la Sbezzi non l’ha mica specificato o
l’Andrea non l’ha appuntato?... ah sì più avanti... idealismo assoluto...
Fenomenologia dello spirito... tutto ciò che è razionale è reale e tutto ciò
che è reale è razionale... capito?... anche le stronzate che accadono?... anche
sto mondo di merda?... mah... la spiega così l’idealismo assoluto l’esistenza
di dio e la sua giustizia?... con tutte le brutture che capitano alla povera
gente innocente?... ci sarebbe da dire tirèm innàns ma c’è la dialettica... tesi
- antitesi - sintesi
PIERRE-JOSEPH PROUDHON (Besançon 1809 - Passy 1865)... ooh... si esce
dalla palta... è il primo a darci un significato positivo alla parola anarchia
prima solo sinonimo di caos e disordine... Che cos’è la proprietà?... la proprietà è un furto
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JEREMY BENTHAM (Londra 1748 - 1832)... l’utilitarismo

E dopo l’antipasto Proudhon si entra nella fase calda... qui c’è da menare un
po’ le mani... a Hegel servono cerotti... prima il socialismo utopistico con la
triade Saint-Simon - Fourier - Owen... poi arriva il grosso dell’esercito... la
sinistra hegeliana... Feuerbach - Marx - Engels... deogratias un po’ di cinema...
chi sono gli ultimi due e che hanno detto e fatto anche a un orecchio prosciuttato come quello dell’Andrea qualcosina è giunta...
CLAUDE-HENRI DE ROUVROY
1825)... il sansimonismo

CONTE DI

SAINT-SIMON (Parigi 1760 -

FRANÇOIS MARIE CHARLES FOURIER (Besançon 1772 - Parigi 1837)... il
falansterio
ROBERT OWEN (Newtown 1771 - 1858)... il sindacalismo
LUDWIG ANDREAS FEUERBACH (Landshut 1804 - Rechenberg 1872)... Per
la critica della filosofia hegeliana... L’essenza della religione... Il mistero del
sacrificio o l’uomo è ciò che mangia
KARL HEINRICH MARX (Treviri 1818 - Londra 1883)...

Che l’Andrea si appassioni un po’ alla biografia di Marx
non gli sarà indifferente... anzi sarà ripagato con qualche interesse quando per
avventura gli capiterà di iscriversi all’università di Pavia... forse è meglio allargarci un po’ e raccontarla su tutta mettendo tutt’e due i piedi dentro un bell’hysteron proteron... locuzione greca composta da  hýsteron successivo e da  próteron precedente... quindi l’elemento che segue colloNARRATORE
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cato prima dell’elemento che precede – l’hysteron proteron piace a Omero a
detta del Maggi... l’Andrea crede che al Maggi l’occasione di diffondersi sull’hysteron proteron è venuta fuori in seconda... o in prima?... quando fanno
il canto XVII dell’Odissea... nel punto in cui Telemaco in viaggio alla ricerca
del padre arriva alla reggia di qualcuno... Omero dice ai vv. 28-30 Ma quando
giunse alle case ben abitate, / recando la lancia l’appoggiò a un’alta colonna,
/ ed egli stesso entrò e varcò la soglia di pietra... e l’Elio... tesaurando le parole del Maggi... chiosa Poiché da altri passi dell’Odissea risulta che l’astiera
fosse collocata all’interno del mégaron (e non al di fuori di esso) molti critici
ravvisano un hysteron proteron tra il verso 29 e il verso 30... inoltre c’è certamente un hysteron proteron tra le due azioni coordinate del verso 30 no?...
la soglia la si varca prima di entrare... – ovvero il dopo a precedere il prima...
l’inversione narrativa dei fatti... fatta a fin di bene... a far capire meglio gli
eventi... come dire l’inverso del flashback... incursione nel passato... che è il
flash-future o flashforward... incursione nel futuro... l’Elio con ogni probabilità uscirebbe dalle secche anglofile ricorrendo all’analessi e alla prolessi... l’analessi ( análepsis recupero) racconto di un fatto accaduto in precedenza.... la prolessi ( prólepsis anticipazione) racconto di un fatto
che accadrà in futuro... Messe in chiaro le priorità narrative... diamo al nostro
hysteron proteron alias prolessi il suo piccante... All’atto di iscriversi all’università l’Andrea e con lui la Pina sono in difficoltà... l’università costa... un
modo ci sarebbe... iscriversi a Pavia vincendo la concorrenza al posto in un
collegio... vitto e alloggio gratuiti... magari anche qualche aiuto per i libri di
testo... per le tasse l’Andrea ha già provveduto al suo minimo sindacale... la
media del sette dà diritto al dimezzamento... La Sandra ha due sorelle prima
di lei... la Lidia è la maggiore... è legata al Giordano che è un ghislieriano e
riesce a infilarlo l’Andrea nella lista ambita dei concorrenti a una borsa di stuCAPITOLO
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dio al Ghislieri... ci vuole un esame... come no?... gli esami non finiscono
mai... ma qualcuno non ha detto che la maturità chiude il ciclo?... vabbe’...
rifacciamoci esaminare... il giorno che l’Andrea è alla stazione centrale di
Milano in attesa del treno che lo porti a Pavia il destino gli si mette contro...
sciopero... l’Andrea corre al telefono... in via eccezionale gli concedono una
scappatoia... presentarsi il giorno in cui il collegio giudicante pavese tira le
somme della sorte degli esaminati e a latere sostenere l’esame... all’Andrea
sembra il caso di un deogratias... il nuovo giorno stabilito si presenta nella sala
deputata del Ghislieri... lo mettono dietro la sedia di un professore che ne sta
in un angolo del tavolone... il professore lo degna di uno sguardo né più né
meno quello dei proci che schifano Odisseo mendico... lo fa sedere nell’angolo dell’angolo... gli mette davanti un foglio... Risolvili... e torna a ciciarare
con i colleghi... di donne? di scuola? di calcio? di politica?... l’Andrea mette gli
occhi nel foglio... ci sono quelli che a tutta evidenza sono dei problemi algebrici... anche se puzzano di geroglifici... sono quattro... solo che l’Andrea con
la Tabo quei segni non li ha mai visti... ecchessonommai?... non sono mica i
suoi polinomi da scomporre – lo saprà... lo saprà l’Andrea ma dopo... neanche tanto dopo... sono una serie un infinito un limite un integrale –... l’Andrea
intuisce il marcio danese e avanza la sua difesa... Ma io ho fatto il classico...
Lei non vuole iscriversi a chimica?... e questo è l’esame per l’ammissione al
corso di chimica... e torna a riciciarare... l’Andrea capisce l’antifona e ingoia...
saluta... ma avrebbe ben altra voglia... e si riavvia verso la stazione... La Clara...
la sorella che viene subito dopo la Lidia... è legata al Giancarlo... un altro non
il Merlini naturalmente... il Giancarlo è un borromiano e con il rettore del
Borromeo riesce a perorare la causa dell’Andrea concordando un incontro...
il Borromeo ha ancora una borsa di studio che vale una camera e un posto in
mensa... il colloquio sortisce il suo effetto... l’Andrea è un neoborromiano...
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Si dà il caso... ma la storia non ha ancora comunicato il suo verdetto... che
quell’anno a Pavia sia l’ultimo della goliardia come l’università italiana l’ha
conosciuta e subita... l’hysteron proteron ci concede solo lo spazio per la
goliardia dentro i collegi pavesi – la goliardia extra moenia collegiali... la
goliardia plebea nei chiostri dell’università e sotto i portici della città rischierebbe di avere l’effetto di un cappio al collo... meglio tenere la testa lontana –
e dentro i collegi vige la regola ferrea dell’anzianità... gli anziani hanno diritto di vita e di morte sulle matricole... possono farne quello che vogliono e
gliene fanno di tutti i colori... inventandosene anche di nuovi... la pena per chi
si sottrae è la morte civile... nessuno all’interno del collegio gli rivolgerà mai
più la parola... il reietto mangerà in mensa lontano da tutti trattato peggio di
un cane in chiesa... sdegnato da tutti come un lebbroso... e cinque anni così
sono peggio della galera... tutte le matricole si rassegnano a subire tanto la
tortura dura fino all’epifania che si porta via anche la goliardia... Gli anziani
più terribili... da scansare a tutti i costi appena li si intravede varcare il portone o infilare uin corridoio... sono i fagioli ovvero le ex matricole ora al secondo anno ma che l’anno prima hanno patito le pene dell’inferno matricolare...
be’ la temperie è questa... ogni fantasia di umiliazione morale ha la sua liceità
d’esistenza nella goliardia del collegio... morale non fisica... ma forse è anche
peggio... E siamo al clou dell’episodio dell’Andrea... i fagioli hanno l’abitudine di sequestrare le matricole a due a tre nelle loro stanze e qui le bombardano di imposizioni e di prove sadiche... quel giorno l’Andrea in compagnia
di due altri meschini è nella stanza di due fagioli che finallora... in quelle prime
settimane di novembre... non hanno dato segno di attingere agli inferi del
sadismo... sono pacifici e generosi anche... si limitano a un fuoco di fila di
domande... sembrano ispettori di polizia che vogliono conoscere il profilo
della loro vittima piuttosto che infierire con la punizione... viene la domanda
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fatidica... quella che per i due fagioli gentili vale a saggiare l’anima della matricola e a decretarne la consistenza... Dove è nato Marx?... la matricola uno
scorlisce la crapa... la matricola due se ne esce in un Boh... la matricola tre...
l’Andrea... risponde Treviri... da quell’istante l’Andrea è una matricola salva...
non sarà mai più una matricola merdosa ma rispettata... almeno in certi circoli dell’anzianità... Per beneficio di informazione quei due fagioli appartenevano alla cerchia degli studenti di sinistra che non condividendo la beceraggine goliardica degli anziani di destra ma nemmeno la goliardia sconfessandola si limitavano a una sua esecuzione diciamo soft... intellettualsoft...
Possiamo riallacciarci a chi i natali a Treviri li ha avuti...
...Manoscritti economico-filosofici del 1844... il comunismo... Tesi su
Feuerbach... il materialismo storico... la fondazione della Lega dei comunisti e il Manifesto... Miseria della filosofia... bel titolo... però davvero un simpatico sto Marx... Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica noti anche come Grundrisse... Per la critica dell’economia politica... la
Prima internazionale... Il capitale... il plusvalore... la Comune di Parigi... la
dittatura del proletariato... sepolto nel cimitero londinese di Highgate...
FRIEDRICH ENGELS (Barmen 1820 - Londra 1895)... La situazione della
classe operaia in Inghilterra

Engels sempre a fianco di Marx... non a caso la loro è una
ditta... Marx & Engels... quel che è mio è tuo e viceversa... quel che è frutto
dell’ingegno s’intende... Engels grande amico di Marx... suo costante sostegno economico oltre che intellettuale... con la famiglia che Karl c’ha da tirar
su e neanche la lira... pardon i pennies... per sfangarla decentemente... La
NARRATORE
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moglie Jenny è una nobildonna... figlia di un barone... all’anagrafe è Johanna
Bertha Julie von Westphalen (1814 - 1881)... Jenny e Karl si sposano nel 1843
e hanno sette figli... Jenny Caroline (n. 1844) Laura (n. 1845) Edgar (n. 1847)
Henry Edward Guy (n. 1849) Jenny Eveline Frances “Franziska” (n. 1851)
Eleanor (n. 1855) e un figlio senza nome... non ce n’è stato il tempo... nato e
morto nel 1857... A Londra la famiglia Marx vive in due stanze in uno dei
peggiori quartieri quindi più a buon mercato... Jenny il suo Karl lo ama profondamente.. ama anche le sue idee e il suo futuristico progetto sociale e politico... Jenny Karl lo sostiene nonostante tutti gli stenti e le perdite che la famiglia deve patire... muoiono per denutrizione Henry (1850) e Franziska (1852)
e di tubercolosi Edgar (1855)... scrive Karl a Friedrich
La casa è del tutto desolata e vuota dopo la morte del caro bambino
[Edgar] che ne era l’anima. Non si può dire come il bambino ci manchi a
ogni istante... Mi sento spezzato... Tra tutte le pene terribili che ho passato
in questi giorni, il pensiero di te e della tua amicizia, e la speranza che noi
abbiamo ancora da fare insieme al mondo qualche cosa di intelligente, mi
hanno tenuto su.

A quarant’anni suonati... è nato il 5 maggio 1818 – 5 maggio... lo sapeva il
Manzoni? –... il solo provento di Marx sono le due sterline a articolo inviato
al quotidiano statunitense New York Tribune... cerca di farsi assumere nelle
ferrovie del Regno Unito... ve lo vedete un Marx capostazione o macchinista?... magari addetto agli scambi... gli rifiutano il posto per via della grafia
poco leggibile... ragion pura o ragion pratica?... leggi pretesto... non basta a
tirare avanti nemmeno la piccola eredità della madre... ci vuole la larga mano
calda dell’amico Friedrich... Engels vende la propria partecipazione in una
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fabbrica di Manchester e la trasforma in un vitalizio per la famiglia Marx...
che ne dite di un amico così?...

eppure rieccotelo lì neanche troppo dopo a rifrullare in testa élan vital élan
vital élan vital come una bella canzone... che si chiamasse Belsong?...

ARTHUR SCHOPENHAUER (Danzica 1788 - Francoforte sul Meno 1860)... Il
mondo come volontà e rappresentazione... Parerga e paralipomena

Sullo scorcio epocale maturità-libertà di quell’estate 1966
il FrancescoAm sussurra – la butta lì e ritrae la mano... ma ne è sicuro come
della barba di Marx – che ci sono piccole manovre anstisbezziane... condotte nientemeno che dall’ala cattolica della classe... e qual è? si chiede l’Andrea...
e perché no un’ala protestante?... di certo sugli allori viaggia l’ala laica...
ammaliata dalla dialettica maieutica socratica sbezziana che ai papalini si vede
non gli va proprio giù accusandola di luciferina ermeticità... e dall’accusa si
passa all’azione... l’alleato presunto tirato in ballo non può che essere l’alfiere
azzimato della cattolicità... il don Bianchi... che il FrancescoAm emulo
dell’Aristide non sopporta neanche di pelle... arruolato il profdon senza nulla
ritrosia come veicolatore di controinformazione ovvero controlezioni di filosofia che... giusto a ridosso della maturità... partoriscono il topolino di quattro schemini spelacchiati improntati di scolastica cattolica e contrabbandati
per lucente filosofia come dio comanda... Sarà vera memoria?... di certo è
vera polemica... una tantum... nel grigiore conformista allignante sotto le
volte tradizionali del Volta...

SØREN AABYE KIERKEGAARD (Copenaghen 1813 - 1855)... Aut-Aut...
Timore e tremore... le tre modalità esistenziali... la vita estetica... la vita
etica... la vita religiosa... Il concetto dell’angoscia... La malattia mortale
AUGUSTE COMTE (Montpellier 1798 - Parigi 1857)... il positivismo
HERBERT SPENCER (Derby 1820 - Brighton 1903)... il darwinismo sociale
JOHN STUART MILL (Pentonville 1806 - Avignone 1873)... Un sistema di
logica... Principi di economia politica... Saggio sulla libertà
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE (Röcken 1844 - Weimar 1900)... la morte
di Dio... La gaia scienza... il superuomo... il nichilismo... Così parlò
Zarathustra... Al di là del bene e del male

Nietzsche sulla bocca ogni due per tre del don Bianchi... lo fa sentire à la
page?... lo scrive pure alla lavagna a trarre dall’impaccio e dall’inganno nella
grafia i suoi allievi anglofili...
HENRI-LOUIS BERGSON (Parigi 1859 - 1941)... L’evoluzione creatrice... lo
slancio vitale (élan vital)...

...è finitaaa... chi mai l’incontrerà più Bergson?... chi mai ne avrà bisogno?...
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La terza liceo ha davanti a sé i secoli più travagliati guerreggiati e falcidiati
della storia... campeggiano neramente le due guerre mondiali macellare... la
prima di soldati inermi la seconda di inermi civili... l’età contemporanea esige
dazi... La Restaurazione... le lotte dei popoli per la libertà... il 1848 in Europa
e in Italia... l’unità d’Italia... la Comune di Parigi... l’economia e la tecnologia...
le lotte di classe... imperialismi e colonialismi... le due guerre mondiali... la
lotta di liberazione... la costituzione della Repubblica italiana... la decolonizCAPITOLO
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zazione... i nuovi stati... la cooperazione fra i popoli... la Comunità europea...
saremmo all’oggi... all’osso dell’oggi... anno di grazia 1966... con un nome
fino a ieri inattuale in Europa... Vietnam... Ma la Sbezzi il suo programma a
che punto l’ha portato?... stando ai ricordi... per una volta notarili...
dell’Andrea alle due battaglie dei laghi Masuri... non più in là... combattute
nella Prussia Orientale odierna Polonia... la prima 7 - 14 settembre 1914... la
seconda 7 - 22 febbraio 1915... entrambe con esito favorevole ai tedeschi...
stando a altri... pur con un certo affanno e una volatona finale... più veloce e
succinta che con il bignami... alla conclusione della seconda guerra mondiale... forse forse addirittura... ardisce qualche ultrà sbezziano... al dopoguerra...
1837
1845
1848
1849
1851
1859
1859
1860
1861
1861
1863
1866
1869
1869
1870
1870
224

ascesa al trono inglese della regina Vittoria: inizia l’età vittoriana
grande carestia in Irlanda: infierirà per quattro anni
prima guerra di indipendenza contro l’Austria
proclamazione della Repubblica romana
Esposizione universale di Londra: la prima della storia
inizia la costruzione del canale di Suez
seconda guerra di indipendenza italiana
sbarco di Garibaldi con i Mille a Marsala
unità d’Italia
scoppio della guerra di secessione americana
viene fondata la Croce Rossa
terza guerra d’indipendenza italiana
nasce il Mahatma Gandhi
sorge nel Regno Unito il movimento delle suffragette
unione di Roma al Regno d’Italia dopo la breccia di Porta Pia
nasce Maria Montessori
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1880
1894
1898
1900
1901
1903
1906
1908
1910
1914

guerra anglo-boera in Sudafrica
affare Dreyfus
moti di Milano duramente repressi dal generale Bava Beccaris
il re d’Italia Umberto I assassinato dall’anarchico Bresci
assegnati i primi premi Nobel
primo volo dei fratelli Wright
terremoto di San Francisco: tremila vittime
terremoto di Messina: tra 90mila e 120mila vittime
rivoluzione messicana
l’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria assassinato
da un anarchico serbo... scoppia la prima guerra mondiale

La si chiama ancora nel 1966... titillando l’orgoglio nazionale... la grande guerra... il compimento eroico del risorgimento italiano... ma è grande solo per i
numeri stratosferici delle vittime nelle trincee e per l’insipienza e inconsistenza e la vanesità e fatuità dei generali in campo... in campo?... impoltronati nello stato maggiore a diramare impossibili assalti sotto il filo spinato e le
mitragliatrici spianate degli austriaci... non generali... macellai... le grandi
macellerie riunite...
1915
1916
1916
1917
1919
1920
1924

genocidio armeno: non è che l’inizio...
rivolta di Pasqua (Easter Rising) in Irlanda per l’indipendenza
rivolta araba contro la dominazione ottomana
rivoluzione russa
Mussolini fonda i Fasci italiani di combattimento
inaugurazione del canale di Panama
ascesa al potere di Stalin in Unione Sovietica: è lo stalinismo
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1927
1929
1929
1933
1933
1935
1936
1939
1939
1945

prima trasvolata dell’Atlantico di Charles Lindbergh
firmati i Patti lateranensi tra Santa Sede e Regno d’Italia
crollo di Wall Street: è la grande depressione
Franklin Delano Roosevelt avvia il New Deal
ascesa legale di Hitler al potere
guerra d’Etiopia
guerra civile spagnola
Francisco Franco al potere
seconda guerra mondiale
25 aprile: liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista

Finiamola qui... il resto è ancora troppo fresco per finire nei libri di storia...
nei libri di politica sì...
Il sagrato della chiesa di S. Giuliano... ritorno da scuola... via Partigiani appena svoltata... lasciata Sandra davanti a casa sua... lo zio Davide... il fratello del
Primo... poggiato alla fiancata della millecento... non ce l’ha più la fiat cinquecento giardinetta... s’è evoluto... L’Andrea l’inquadra di lontano e il subbuglio già gli prende lo stomaco... Che c’è? perché?... dopo tanto tempo... Tuo
papà sta male... ti porto a vederlo... Quando?... Anche subito... è meglio...
Devo andare a casa... mangio avviso esco... In macchina poche parole...
poche? chi le ricorda?... nessuna forse... interlocutore il parabrezza... il paesaggio tapis roulant passa sopra l’anima in tumulto dell’Andrea... pensieri
ricordi sentimenti paure angosce rimorsi rancori in una cassoeula unta e
bisunta e fredda per giunta... Quanto?... quanto tempo è passato?... sei mesi
buoni... siamo a ridosso di natale ormai... senza vedere papà e senza sentirne
la mancanza... mezz’anno da spadrato... come da copione salomonico con
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contributo gordiano... mezz’anno... mezz’anno depennato dal calendario
padre-figlio... Adesso?... sobbolle sordo il liquido amniotico dell’anima... La
strada azzera la distanza... tempo e spazio ritendono inopinatamente al loro
alfa... che paesi sono?... qualcosa la memoria puzzla nell’album dei ricordi...
sono paesi del giro del Primo... il giro che ha cambiato la loro vita... il giro
non d’Italia... di Lombardia... tutti i paesini della Lombardia...
Cesano Maderno?!... l’Andrea non lo ricorda nel giro... quale magliaia scriveva o telefonava da Cesano per l’ordine?... di molte all’Andrea gli viene fuori
ancora automatico il nome abbinato al paese... Longoni - Montevecchia
Redaelli - Busto Garolfo Butti - Rovello Porro... o era Butti - Giussano?... ma
chi a Cesano?... Strade di paese lombardo ancora semicontadino... la forma
cubona e monotona delle case... gli androni travati e nidorondinati... le corti
che si slargano dalla strada fino alla fila dei ripostigli all’estremo interno...
strade neosfaltate e chiazzate di buasce... non solo buoi... cavalli muli asini...
e gatti e cani... La millecento ha esaurito la verve... un cortile aperto ghiaiato... una porta slavata dall’acqua e dal tempo... un cartellino impossibile da
non identificare... la bella grafia del Primo reclinata di quel tot di gradi a
destra uniforme da sembrare stampata... il sistema il solito... un’assetta di cassetta di frutta appuntita a scalpello col coltello intinta nella china nera e fatta
passare con mano gutenberg sulla carta per una resa perfetta... le grazie senza
sbavature senza incertezze... il nome dell’autore-alloggiante... nessuno alla
porta... il campanello lo zio Davide nemmeno lo stuzzica... si entra senza bussare... la stanza buia.... la stanza... bell’eufemismo... uno slargo un ripostiglio
un antro scrostato riabitato senza ritinteggiatura... le pareti d’un bianco sporco muffa vecchia... un lavabo nel cantone opposto alla porta... un fornelletto
su una miniscaffalatura rheemsafim ingentilita da una cerata... un tavolinetto
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formica lissone da camping o da cameretta dei bimbi... due cadreghe spaiate
da chiesa o da filarmonica paesana... il frigo formato minimo indispensabile
con sopra scatolette di sopravvivenza... accanto alla porta il treppiede con l’unica modernità conforto... il telefono... lo strumento di lavoro... l’utensile del
mestiere di sopravvivere... una teoria di scaffalature di abete grezzo lungo
tutte le pareti libere fino al soffitto... grondanti di pacconi con tanto di etichetta e con in pancia le matasse tutti generi tutti colori di moda di tendenza... e nella scaffalatura parallela al muro di fondo... nell’angolo più lontano
dalla porta... nell’angolo più in ombra... una nicchia ricavata dal non inserimento dei ripiani uno-due-tre dal basso... il sistema dell’alloggiamento necessità-virtù dell’Andrea all’Hotel Plinius il Primo l’ha fatto suo a Cesano
Maderno nel suo eremo postseparazione...
NARRATORE

Il Primo... i suoi panama desertati dintorni...

...Nella nicchia una branda... nella branda il Primo... una lampadina 40 watt
impiccata nuda penzoloni alla piattina bianca fa da occhio spento di bue... il
Primo senza la forza di alzarsi... il Primo la testa affondata nel cuscino... la
federa ingrigita dal sudore... la barba lunga mai vista... lui sempre curato... gli
occhi arrossati dalla marea dell’emozione e dalla febbre... il Primo a letto con
la polmonite... solo come un cane... peggio... papà diomio... papà... L’Andrea
è e sta di gesso... un gesso arido e crudo... un gesso in un istante slavato di
pianto... pianto di un mezz’anno secolo tutto d’un colpo... pianto cascata... il
lenzuolo vecchio grigio... degno compagno della federa... si irrora... il Primo
mai visto piangere... la mano cerca il volto dell’Andrea... la bocca preme incredula appagata sui capelli... le due cascate silenziose si fondono... un abbraccio... finalmente... convulso a reclamare gli arretrati... il padre ritrovato...
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All’Andrea la scena di Cesano è sempre rimasta negli
occhi e nel fegato come un’incisione nella carne... uno scorcio alla Dorè dell’inferno di Dante... un tatuaggio nelle viscere con l’inchiostro rossonero sangue... a raccontarlo... le rare volte... le lacrime esondano... il groppo si fa denso
ogni volta di più... è un groppo sinestetico... pertiene alla vista e alla memoria... la vista fa da innesco al quadro mnemonico in cui si affastellano sensazioni agre e divergenti... le budella si intorcinano e ricoinvolgono gli occhi e
la gola... gli occhi alluvionano la gola manda giù rospi su rospi amarissimi...
l’Andrea non l’abbandonerà la sensazione di inadeguatezza di allora... far da
figlio travicello in balia delle due onde controfrangenti della famiglia di allora... vaso di coccio più ignavo che don Abbondio... un trito e ritrito di figlio
imbelle che l’Andrea anche padre si porterà sempre dietro... è un’onta che
l’inviluppa e così lo ritrae nell’album di famiglia... il verdetto è suo... inscalfibile... A chiederglielo l’Andrea non si sottrarrà... e la morale ve la riesumerà
sempre così... Papà papà... il lungo addio... durato dall’infanzia a Cesano
Maderno... temo di sì... non ricordo una tua carezza non ricordo un mio
bacio... non ricordo che sbiaditi comandi e rimproveri paterni... non ricordo
che acerbe omissioni e mugugni filiali... non è vero... lo so... non è stato così
ma perché non ricordo niente in positivo?... Ti ho vissuto come un padre non
padrone ma capo... elargitore di disposizioni non condivise... mi sento come
un figlio soldato che non ha mai apprezzato la sanità educativa di un comando... poi... io quasi adulto io con l’obbligo di farmi uomo io in famiglia almeno per età e sesso destinato a sostituirti ti ho sentito vicino... forse la ricerca
di un padre perduto forse la voce che esiste del sangue il richiamo forestale
del dna... che so?... l’amore... è più semplice... e via via la stima... ecco che
recupero sulla negatività di prima... la mia ammirazione per le tue invenzioni
l’hai sempre avuta... orgoglio stupore invidia vedere le tue mani così nate per
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la lamiera e l’alluminio... il tuo adorato alluminio... i tuoi disegni così precisi e
perfetti e capolavori per uno come me che una matita in mano per tirarci
fuori qualcosa di simmetrico e decente non l’ho mai saputa tenere... spaccati
proiezioni in china nera... non solo il leggendario bollitore di latte autospegnente anche l’abbeveratoio per conigli con il dosatore di mangime... niente
elettricità... non è il tuo campo... solo meccanica pura meccanica al punto di
sfiorare il motore perpetuo... cazzo sempre quel cazzone dell’attrito a rompere le balle però chissà quante volte avrebbe girato quell’ingranaggio prima
di esalare l’ultimo respiro... e la mai dimenticata visita alla fiera di Milano... dio
la novità e la gioia... le riassaporo... gioia vera... io con mio padre Archimede
euclideo alla fiera delle novità... Ti ho abbracciato quel giorno papà ti ho
baciato?... suppongo... spero di sì... che razza di figlio ero?...
Il Primo da Cesano se n’è ghiuto con la sua matusa millecento grigia familiare obesata all’inverosimile della sua utensileria e dei pochi vestimenti... la lana
alienata... basta giro basta magliaie... al fratello Davide... lui continua... alla fin
fine ci sa fare meglio il Davide a spremere contanti dai filati... la meta è di
nuovo Como... per stare vicino ai figli... almeno a uno... almeno a due... i figli
maschi... Como costosa... quindi sul lago... sponda occidentale del ramo
comasco... Laglio... proprio dirimpetto... ma guarda te... alla villa futura
magione del George Clooney... la casa con annessa officina... per meglio dire
più officina che casa... il Primo l’individua in un ex negozio di frutta e verdura un po’ stamberga un po’ ratera affacciato sulla strada Regina vecchia...
dove erano esposte pere e cornetti il Primo ci installa la sua officina... è luminosa e spaziosa... l’ex negozio ha due belle luci... per metà altezza il Primo le
riveste di cartoncino scuro a tutelarsi la privacy... e una congrua metratura... i
muri se la possono sognare la ritinteggiatura... come li ha trovati entrando...
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non proprio immacolati... così resteranno vita natural durante... Per sé il
Primo si assegna il retro... tre mini vani... ci mangia si lava ci dorme... che
volere di più?... un cucinino gnomo... lavandino fornelletto due fuochi tavolinetto... parrebbe da campeggio... in formica acquamarina... con sedie due
non proprio in tinta... sono rosse... la seconda per chi sarà? – il Primo non è
mai stato un formalista dell’arredamento... la sostanza teleologica di un tavolo non è di poggiarci sopra con comodo le cose?... e quello un tavolo lo è...
bassino... vero... dove l’ha rimediato?... alla ristrutturazione dell’asilo?... ma
tavolo sempre... perché ricorrere a uno nuovo perché sbatt via i danée?... logica sostanziale ineccepibile scalfita solo un’unghia da quel piccolo inconveniente di mangiare un po’ ingobbiti su sedie d’altezza standard... un tragitto
pressoché doppio dal piatto alla bocca con altrettanto doppio rischio di spagocaduta dalla forchetta sui calzoni –... un bagno gnomo altrettanto... niente
vasca solo doccia... il Primo la preferisce da sempre alla vasca... e una stanzetta a dir poco gnometta... ci stanno forzandoli un divanoletto un tavolinetto con due sediette mignon in stile falso veneto a strisce di pseudoraso biancoverdi e un armadietto... in compenso c’è una finestra con una veduta a
lago... meglio sulla darsena e sul molo... neanche a farlo apposta buona a
curiosare nel villone hollywoodiano di fronte... Uscendo dall’officina in strada... a destra... fatti pochi passi nel vicolo budello... entrati dal cancelletto
adiacente all’edificio... si attraversa il giardino lungo un vialetto pavimentato...
al fondo c’è un portoncino azzurro smunto... lo si varca... si scende una scalea pomposetta... più larga che alta... e ci si trova a godere la spiaggetta privata del Primo – oddio non solo sua... della casa – invidiatissima dal George
che non ce l’avrà mica proprio nel suo reame... per miscredenti e acribici c’è
sempre l’Album a focalizzare la vista... Nell’officina il Primo lavora di grosso
e di fino tra montoni di rottami... di alluminio soprattutto... in attesa di metaCAPITOLO
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morfosarsi da crisalidi a farfalle... la metafora non è fuori luogo... il pokerbloc del Primo prevede due componenti... proprio come due ali sicure...
Archiviata l’era della lana il Primo deve pur continuare a campare... riesuma
la sua antica passione... arte... arte per la meccanica – Datemi un tocco di
ferro ruggine di secoli slabbrato o contorto e vi tiro fuori a colpi di lima una
barra o una lastra di lucido acciaio da far restare di stucco anche i tugnìt –
abbinata all’altra sua arte passione... le piccole invenzioni... il poker-bloc è un
bloccatapparelle... non in ferro o acciaio... in alluminio... la materia prima preferita del Primo... si tratta di due blocchetti con funzione di fermo tassativo...
da scoraggiare l’intrusione dall’esterno e da fissare in alto dall’interno sulla
tapparella... e di due levette di sgancio da fissare perpendicolarmente in basso
collegate ai blocchetti da una corda di nylon... il Primo ha trovato anche il
modo di confezionarli... blocchetti levette e cordicella... sotto vuoto per i fautori del me-li-monto-da-me ma a richiesta il Primo inventore-venditore porta
a porta si mette la tuta dell’installatore... gira con trapano e tasselli a espansione e cacciaviti e con discreto successo nel circondario Como-Lecco e
oltre... fino forse in Svizzera... Il poker-bloc ha un fratello minore ma di maggiori ambizioni... il murbloc... il Primo ne ha approntato un prototipo nell’officina... è una vera scultura... una sezione di parete mattonata... grezza ma
verniciata a lucido... con una tapparella dimezzata per praticità con tanto di
cinghia tiramisù e biancodipinta a miglior contrasto con la parete... il tutto
montato su un telaio ligneo dipinto di verde inglese e opportunamente rotellato... il murbloc in posa non lo si vede affatto... è inserito nel muro ai due lati
della tapparella... la blocca automaticamente al solo abbassarla e la sbocca al
solo tocco della cinghia sollevatrice... a dimostrare agli increduli che non di
magia o di trucco tarocco si tratta ma di meccanica applicata il Primo ha
messo al vivo il congegno anima del murbloc con la tecnica dello spaccato in
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un lato del muro scultura... Ahilui... il Primo... il murbloc non ha mai visto il
suo varo commerciale... troppi i costi di installazione... troppo invasivi i lavori... il troppo stroppia e storpia anche il proposito del brevetto... il murbloc
resta lì nell’officina come un decoro in omaggio alla purtroppo vanità delle
speranze pesanti... Nell’impresa del poker-bloc il Primo per la prima volta
pensa alla pubblicità... un disegno a china del congegno montato da inserire
in un volantino che ne decanti le virtù e le sicurtà... al disegno ci pensa lui al
testo chi se non il suo figlio Andrea che fa il classico?... l’Andrea è alle prese
per la prima volta con la stesura di un testo tutto suo... e non è un tema... il
Primo gli spiega nei dettagli il funzionamento del poker-bloc... sta all’Andrea
metterlo per bene su carta... id est comprensibilmente... traducendo l’arabo
tecnico in comasco appetibile dai più... manca la ciliegia... l’imbonimento dei
possibili acquirenti... perché il poker-bloc?... perché è il miglior garante economico della loro sicurezza blablabla... Il testo che l’Andrea evacua dopo etti
di brutte cestinate è prolisso... lo si direbbe una perorazione ciceroniana
appesantita dai lacci retorici di un azzeccagarbugli... sintassi complessa e
involuta... dispendio di subordinate e relative... insomma un bel mattone da
stare a malapena nelle due facciate del volantino e da scoraggiare anche un
lettore bendisposto... il Primo si fida... l’ha fatto il figlio suo... deve andar
bene... lui non ha una virgola da cambiare... manca solo il nome della ditta
produttrice che il Primo depositerà alla camera di commercio... il nome il
Primo ce l’ha già... Luccrimarand... strano è strano... sa anche un cicinìn d’americano... ma è italianissimo... l’avete già decifrato?... è l’acronimo sillabico
dei nomi dei quattro figli in climax ascendente per età... dal Luchino alla
Cristina alla Marian all’Andrea... ora il volantino bisogna stamparlo... l’Andrea
un’idea ce l’ha... magari anche per risparmiare sulle spese... sonda l’Aldo che
sonda suo padre tipografo... il sciur Butti è generoso e galantuomo... fa preCAPITOLO
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parare il cliché del disegno fa linobatteretype il testo... l’Andrea è alla sua
prima correzione di bozze... il volantino esce su una carta giallina... il sciur
Butti ne ha una risma in magazzino... La custa una cialada... anca nagòt... tant
l’è vegia... alla fin fine non costa niente neanche il volantino stampato... omaggio della ditta sentenzia il sciur Butti... solo il costo del cliché... Quel lì el fu
minga mi...
La stagione del poker-bloc approda di lì a poco inevitabilmente in vista sulle
secche... s’imporrebbe di ampliare la zona commerciale ma il Primo non ne
vuole più sapere di slontanarsi troppo da casa... e dai figli... accetta l’offerta
di lavoro della piccola ditta dall’altra parte della strada Regina... proprio di
fronte alla sua officina... il titolare è un imprenditore sognatore comasco che
dopo aver sperperato... no... diciamo generosamente distribuito i soldi di
famiglia in intraprese ciambella... della categoria ingenerosa mai-sfornate-colbuco... s’è ridotto a rilevare a Laglio una vecchia tessitura di reti per la pesca
o attività affini... materia prima la corda... strumenti primi telai per cordami...
ma dato che la pesca sul Lario non è industriale e altrove la concorrenza degli
imprenditori retaioli ha le parvenze dell’insormontabilità il nostro è addivenuto a convertire la produzione da cordata a metallica... le reti metalliche a
losanga per recinzione... che i lombardi chiamano ramate anche se di rame
non sono ma di volgare ferro... vanno bene per abitazioni industrie cantieri
campi da gioco ecc ecc ecc... più ampio il mercato più rosei i profitti... fin qui
i pro... il contro... l’unico contro... ma delle dimensioni di un colosso... è che
le spolette o navette cordofile non è che ben sopportano l’ostica rigidità del
ferro... morale qualcosa nel telaio s’inceppa e caso ben più esiziale si strappa
ogni due per tre... i dindini sono quel che sono... per cumularne a sufficienza
i tanti che bastano a installare nuovi telai più consoni bisogna guadagnare con
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quel che il convento passa... rattoppando rattoppando rattoppando... i rattoppi sono dei tipi più vari e fantasiosi... manca il rattoppatore re... chi meglio
di un archimede della meccanica come il signor Primo che lo si vede trafficare tutte le mattine sere con cesoie morse lime?... il Primo s’accasa come riparatore capo... il Primo s’infogna alla spandifegato a cerottare navette che si
sfiancano come somari caricati doppio... a rimagliare reti che si sbregano ogni
losanga sospinta... a bullonare cerniere che si sfaldano... a stampellare subbi
licci in crisi d’identità... il Primo deus machinae... il Primo guerriero del fil di
ferro assurto a collante universale... il Primo impelagato tra Scilla e Cariddi...
il Primo naufrago senza speranza di toccare la sponda salvifica... meno male
che la pensione lontana non è... pena arriva il Primo ringrazia e saluta... di lì
a poco il titolare smunto nel fisico e nelle finanze chiude la ditta-baracca e
lascia orfani i pochi burattini operaie e operai...
Prima del poker-bloc... suo canto del cigno come inventore... il Primo ha
ancora un acuto da trovare-cavare dalla manica... la sua vecchia millecento gli
è preziosa... deve salvaguardarne l’appartenenza contro i malintenzionati...
escogita un dispositivo micidiale che se li beve tutti i bloccamacchina anche i
più sofisticati... è un bloccabenzina sistemato invisibilmente sotto il carburatore... il suo punto forte è la chiavetta di inserimento... un blocchetto di plastica verde con rinforzo in cuoio dove va a intopparsi una chiavetta speciale
a due alette una più corta e sfalsata rispetto all’altra... non finisce qui... anche
a simularne il doppione anche a sgraffignarla il vero problema è inserirla... al
primo ingresso la chiavetta sembra girare... ma a vuoto... per innescare il congegno la chiavetta va ruotata a destra indi spinta in basso e riportata su di quel
tanto fino a incocciare la toppa-tacca segreta dove ruota a sinistra... solo così
il bloccabenzina si sblocca... se ne accorgono a loro spese dei rubagalline che
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fatta l’effrazione e l’espropriazione di pochi etti di argenteria da una villa disabitata vicina la pensano male di metter su tutto sulla millecento del Primo...
la macchina sembra obbedire ai nuovi padroni ma neanche cento metri dopo
si blocca inspiegabilmente recalcitrante come un mulo in mezzo alla strada...
sono i caramba a bussare al Primo... che vada a recuperare il suo veicolo
lasciato a portiere aperte a bloccare il traffico... Quando gli tocca far visita alla
motorizzazione per la pratica della revisione l’addetto alzato il cofano vede il
congegno... è irregolare... sì però l’ammira... mazza che trovata... e chiude
entrambi gli occhi... tanto la macchina di lì a poco è destinata al suo omega
insieme al suo bloccabenzina... peccato però... ci vorrebbe un brevetto... è il
brevettatore che di brevetti non ne vuole più sapere...
In via Crispi l’Andrea ha la sua barricata da difendere... la Pina è all’assalto...
considera l’Andrea il cavallo di Troia della ricomparsa del Primo...
Maccome!!... dopo mesi e mesi che non si presenta nemmeno con le trentamilalire miseria che il giudice gli ha imposto come alimenti familiari cosa ha
il coraggio di volere?... ogni due settimane la domenica mattina prendersi in
macchina il Luchino?!... lo so lo so che l’ha deciso il giudice... lo so... ma la
decenza paterna vorrebbe di lasciarlo in pace il Luchino... di non rimettere
zizzania e sconcerto in una famiglia che si è appena ripresa... L’Andrea lo sa
bene che la Pina non ha in testa nessuna ripicca per il mancato contributo
economico... non conta niente... era un minimo un pro forma tanto che la
Pina madre coraggio ce l’ha fatta lo stesso a tirare avanti facendo leva doppia
sulla sua intraprendenza e sul suo carico di ore... due giornate di lavoro in
una... la Pina pena per vedersi davanti quello che pensava scomparso per sempre dal suo orizzonte... l’uomo con cui aveva deciso... basta... di non vivere
mai più... e adesso invece deve sentirsi montare marea l’angoscia ogni volta
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che l’Andrea scende il Luchino per mano... andare sul balcone e vedere quella macchina grigia come il destino boia parcheggiata sul lato della strada
opposto al parcheggio d’accesso al numero 45... L’Andrea lo sa... la vorrebbe
filialmente e solidarmente abbracciare la Pina... ma lei lo tiene a distanza... è
il traditore serpe in seno quello che contrabbanda il passato sconcio nel futuro non ancora roseo della famiglia... la nuova famiglia... adespota... Lungi
dall’Andrea ergersi a surrogato giudice... giudice lui?!... lui ragazzino immaturo come una banana prechiquitata ergersi a giudice a garante del compromesso della separazione?!... e fra chi? fra i suoi genitori?... l’Andrea semmai è
solo il difensore del diritto della parte ora debole della famiglia... il diritto di
vedere i figli... quelli che non lo vogliono passi ma il Luchino è talmente piccolo... l’Andrea deogratias mostra i primi sintomi dello sbocciamento a
uomo... animadverte che c’è qualcosa di sesquipedale nella condizione del
Primo... non c’è pena tortura supplizio per un padre che non rivedere i propri figli... solo pensarlo vederlo in un film o leggerlo in un romanzo prende
un’angoscia un’apnea paralizzante una desolazione sovrumana... La Pina lo
sente irremovibile... una condizione almeno la mette... non sotto casa... con
tutti i vicini betonighe zabette portinare a guardare da dietro le tende e a chiedersi Chi l’è quell’om lì chi l’è?... che se ne andasse via di lì il Primo con la sua
millecento... non lì davanti... almeno più in giù... o più su lungo via Crispi ma
non davanti a casa loro...
La vicenda Luchino figlio sballottabile contro ogni sua
volontà non è durata molto... quando il Luchino diventerà più grande... otto
o nove anni... ma anche meno... quando l’Andrea capisce che anche lui respira a fatica il clima di divisione... quando lo vede in imbarazzo e muto e a testa
china quando gli chiede Andiamo con papà non ti vesti?... l’Andrea sa che è
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venuto il momento di smettere il tutorato... adesso da convincere è il Primo...
il Luchino deve sentire da sé di voler rivedere suo padre... Non passeranno
molti anni... l’interregno è breve... Luca... ormai senza diminutivo... alle soglie
di uscire dalla placida adolescenza... una mattina chiede all’Andrea Papà come
sta? vorrei andare a trovarlo... dammi l’indirizzo... e così il Primo esiliato dai
suoi figli si ritrova i due maschi da potergli mettergli gli occhi addosso ogni
tanto a vedere almeno come si fanno grandi ma le due figlie da quella estate
lontanissima del 65 non sa nemmeno quando e come bene si sono fatte
donne.... nemmeno se si sono fatte mamme... mai più la pallida ombra di una
voce dalla loro bocca... Ma le mie figlie come sono? dove sono? chiede e
richiede il Primo all’Andrea... l’Andrea abbassa la testa... mai più un’immagine di loro... nemmeno un fugace incontro o una guardata di sottecchi per la
strada... niente di niente... il padre per le figlie morto civile... disperso nella
guerra familiare di dissapore e logoramento... l’Andrea una sorte così per il
Primo non è mai riuscito a sopportarla...
Anche la Sandra frequenta la casa dell’Andrea... via dei Partigiani e via Crispi
in linea d’aria sono neanche cinquecento metri... i primi tempi in casa
l’Andrea fidanzatino lo prendono in giro... benevolmente... sorpresi pure loro
dell’evento... Aah... c’hai la fidanzata... e non lo dici eh?... la Sandra la prendono subito tutti a benvolere... è come la sorella maggiore... e la Sandra contraccambia... lo ricorda bene... benone... la Kitty la volta che la Sandra le
mette in mano una mancetta – aah lo ricordate – a lei e anche al Luchino...
una benedizione perché quelle monete nel frangente così così della vita in via
Crispi servono a comprare i fiammiferi... già... il tabaccaio a differenza del
Colombo salumiere e dell’ortolano credito non ne fa punto... L’Andrea viene
il momento che presenta la Sandra al Primo... il Primo si scioglie... le sue figlie
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no ma la nuova figlia non ha paura di conoscerlo... significa per lui rispetto...
e affetto... dio come ne ha bisogno di entrambi... Con la Sandra vicino... con
la Sandra a pingpongare anche lei tra scillaPina e cariddiPrimo... la lorica di
diversità dell’Andrea sembra incrinarsi... finora ha portato quasi con orgoglio
la stigmata di figlio con i genitori separati... quasi contento della croce... quasi
a goderne come una rendita per una maggiore considerazione altrui... quasi a
darsi la patente di ragazzo con impronta da adulto... un modo per supplire
con un surplus di vita vissuta patita alle carenze dell’immaturità... una sorta di
narcisismo algofilo... quasi... difficile sentenza... quasi una giustificazione del
suo non intervento mai fra la Pina e il Primo... quasi... ardua diagnosi... quasi
tremenda... quasi un lasciar correre a valle la slavina senza arrestarla per poi
beneficiarne... dubbio macigno... al limite dell’inconsistenza... ma c’è... c’è
stata nell’Andrea preSandra una mistica della sofferenza come distintivo dell’esistenza... miscela strana di imparare il mestiere di vivere e di teleoescatologia tra il terreno e il messianico... patarismo morale... l’Andrea sofferente fra
i sofferenti con in più una componente di protagonismo... anche fra i compagni di scuola... chi fra di voi ha i genitori separati e una famiglia scimitarrata?... forse forse adesso l’Andrea di quella nebulosa psicologica se ne vergogna... se davvero se ne avvede... adesso che con la Sandra si sente nella
sfera positiva della normalità... con la Sandra in contatto con la Pina e con il
Primo... quasi un anello di congiunzione genitoriale...
In italiano in terza siamo al clou della letteratura... siamo in pieno
Risorgimento... si penetra nel novecento e di qui volendopotendo all’oggi...
una marea di nomi e nomoni... volete l’elenco completo?... diciamo semicompleto... la schedinatura dell’Andrea non copre proprio tutto tutto... è
come un colossale iceberg che si civetta solo della punta emersa... si va groscapitolo 1 Ruote vele ali
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so modo dal Monti a Ungaretti... diciamo meglio che l’Andrea... in letteratura come in arte... va tripartendo le sue schedine... le succinte salvaculo con
protagonisti all’osso tutti i papabili per un’interrogazione...

Ugo Foscolo Ippolito Nievo Alessandro Manzoni Giosue Carducci
Gabriele d’Annunzio Italo Svevo Eugenio Montale Salvatore Quasimodo
Umberto Saba

Vincenzo Monti Basilio Puoti Pietro Giordani Giovanni Berchet Silvio
Pellico Giuseppe Mazzini Massimo D’Azeglio Vincenzo Gioberti Luigi
Settembrini Carlo Cattaneo Carlo Pisacane Giovanni Prati Aleardo Aleardi
Giuseppe Cesare Abba Giuseppe Giusti Antonio Fogazzaro Emilio Salgari
Collodi Edmondo de Amicis la brigata degli scapigliati Cletto Arrighi
Arrigo Boito Iginio Ugo Tarchetti Emilio Praga Carlo Dossi Giovanni
Camerana Olindo Guerrini... Federico de Roberto Grazia Deledda Luigi
Capuana Matilde Serao Emilio de Marchi Francesco de Sanctis Guido
Gozzano Sergio Corazzini Corrado Govoni Marino Moretti Clemente
Rebora Camillo Sbarbaro Scipio Slataper Federigo Tozzi farci una nota
rivalutato solo adesso... Massimo Bontempelli Vincenzo Cardarelli Filippo
Tommaso Marinetti e il gran piedigrotta del futurismo Filippo Corridoni
Luciano Folgòre Sibilla Aleramo Arturo Onofri Benedetto Croce
Francesco Flora Natalino Sapegno Luigi Russo Giuseppe Prezzolini
Giovanni Papini Corrado Govoni Salvatore Di Giacomo – chi è costui?...
gli orecchi incolti dell’Andrea lo conosceranno più in là – Francesco
Jovine... e poi Landolfi Campanile Baldini Cecchi Giacomo Noventa...
chissà... magari Trilussa...

...e le prolisse partigiane... come dire le my-favorite-things... nella penna e
nella testa dell’Andrea... guarda un po’ sono pianetini non pianeti... salvo
eccezioni... sbarcarci implica un attaccamento personale... un chissapperché
questo mi ispira... che l’Andrea alla buonora vada maturando un suo gusto?...
quel che è certo è che va ampliando le sue schedine-lenzuolo... e non solo in
saggia previsione della maturità...

...le prolisse mediorigate che si fanno doverosamente maggior carico dei
maggiori... quelli che il Gelpi te li chiede senz’altro infilando e remenando il
dito nella piaga... dell’ignoranza...
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CONCILIATORE periodico bisettimanale pubblicato a Milano dal 3 settembre 1818 al 17 ottobre 1819 da una società composta da Luigi Porro
Lambertenghi Federico Confalonieri Ludovico Di Breme Pietro Borsieri
Giovanni Berchet Silvio Pellico e dal tipografo-editore Vincenzo Ferrario
con bottega ubicata in contrada di S. Vittore e 40 martiri numero 880
(colophon del primo numero) poi 800 (stando al colophon dell’ultimo
numero... a meno di un refuso...)... Stampato in quattro pagine... formato
36 x 24 cm... su carta azzurra da cui il nome corrente di “foglio azzurro”
(come “la rosa” per la Gazzetta dello sport...)... con sottotitolo “foglio
scientifico-letterario”... ha per motto Rerum concordia discors... ovvero
conciliare tutti i veri amanti del vero... ovvero ovvero non radicaleggiare
troppo né in politica né in letteratura... com’è come non è... segno dei
tempi... il foglio azzurro prende presto a sbandierare idee romantiche progressiste liberali perciò antiaustriache... Il “programma”... steso nel primo
numero da Pietro Borsieri... è multidisciplinare... non solo letteratura e critica letteraria ma economia tecnica diritto storia scienze morali statistica e
IL
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altro... vi collaborano anche Giuseppe Pecchio Gian Domenico
Romagnosi Melchiorre Gioia Adeodato Ressi Giovanni Arrivabene
Pellegrino Rossi Ermes Visconti e altri... La polizia austriaca dopo persistenti pressioni ne decreta la chiusura il 22 ottobre 1819

Il prossimo schedinato non si può mica lesinargli spazio... né qui né specie
nell’Album... è comasco... e perdipiù titolare della via dove s’incolonna il liceo
Volta... letterato non di altissima statura ma di chilometrica scrittura...
CESARE CANTÙ (Brivio, Como [oggi Lecco], 1804 - Milano 1895)... opere
storiche: Storia della città e della diocesi di Como (1829-31)... La
Lombardia nel secolo XVII (1832)... commento storico ai Promessi Sposi...
Storia universale (1838-46 in 35 volumi)... Storia di cento anni 1750-1850
(1851)... Il Sacro Macello di Valtellina (1853)... sulla strage (luglio 1620)
della popolazione riformata valtellinese da parte dei cattolici... Storia degli
Italiani (1854-56 in 6 volumi)... tra il 1857 e il 1861 dirige la Grande illustrazione del Lombardo-Veneto... Gli eretici d’Italia (1865-1866)... la cronistoria Della indipendenza italiana (1872-1877)... Il Conciliatore e i
Carbonari (1878)... e si potrebbe continuare... è scrittore prolificissimo...
viene un dubbio... sarà anche profondo come il suo lago?; opere letterarie:
Novelle brianzole (1833)... Margherita Pusterla (1838)... romanzo storico...
le tre storie della letteratura greca latina italiana (1865-66)... Portafoglio
d’un operaio (1871)... considerato il primo romanzo “industriale” italiano;
opere educative: Carlambrogio da Montevecchia (1836)... Il buon fanciullo racconti di un maestro elementare (1837)... Il giovinetto drizzato alla
bontà, al sapere, all’industria (1837)... Il galantuomo (1837)... Buon senso e
buon cuore (1870)... Deputato al parlamento dall’Unità d’Italia al 1867...
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alla fine del 1873 come direttore dell’Archivio di stato di Milano fonda con
dodici soci illustri la Società storica lombarda... nel 1874 pubblica il primo
numero dell’Archivio storico lombardo “giornale” della Società storica
lombarda
VINCENZO CUOCO (Civitacampomarano, Campobasso, 1770 - Napoli
1823)... Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799 (1801 in 3
volumi)... Osservazioni sul dipartimento dell’Agogna [territorio del
Novarese] dal citt. L. Lizzoli commissario del governo presso lo stesso
dipartimento dirette al cittadino F. Melzi D’Eril (1802 scritte su esplicita
richiesta del commissario governativo)... fondatore e primo direttore del
Giornale italiano pubblicato a Milano dal 1804 al 1815 quando viene soppresso dagli austriaci... Platone in Italia (1806 in 2 volumi)... romanzo storico in forma epistolare... Rapporto al Re G. Murat sul progetto di decreto per l’ordinamento della pubblica istruzione nel regno di Napoli (1809)

Il Giacomino... vezzeggiato come Willy Shakespeare... la schedona se la merita da sé... è un grande... grandissimo... eppoi è sicuramente l’ascendente eponimo del prof Gelpi... logico che la scheda è corposa... e la va imbastita di
necessità per periodi...
GIACOMO LEOPARDI (Recanati 1798 - Napoli 1837)... 1812-15: Pompeo in
Egitto (1812) e Virtù indiana (1812)... tragedie... Storia dell’astronomia
(1813)... Discorso sopra la vita e le opere di Frontone (1813)... Porphyri de
vita Plotini et ordine librorum ejus (1814)... Commentarii de vita et scriptis rhetorum quorundam qui secundo post Christum saeculo vel primo
declinante vixerunt (1814)... Orazione agli italiani in occasione della libera-
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zione del Piceno (1815)... dopo la sconfitta di Murat e il ritorno delle
Marche allo stato pontificio... Saggio sopra gli errori popolari degli antichi
(1815)... Giulio Africano (1815); 1815-17: Le rimembranze (1816)... idillio
funebre... Maria Antonietta (1816)... tragedia incompiuta... Appressamento
della morte (1816)... cantica... Inno a Nettuno (pubblicato 1817)... Odae
adespotae (pubblicate 1817)... Sonetti in persona di Ser pecora fiorentino
beccaio (1817)... in difesa del Monti e del Giordani... Diario del primo
amore [la cugina Gertrude Cassi Lazzari] (1817)... Il primo amore (1817)...
elegia in terza rima... Zibaldone [di pensieri] (1817)... sorta di diario... 4526
pagine... proseguito fino al 1832 toccando argomenti diversi... filosofia letteratura linguistica etica nonché problemi sociali e legati alla sua vita...
[pubblicato per la prima volta in sette volumi nel triennio 1898-1900 da
una commissione di studiosi presieduta da Giosue Carducci con il titolo
Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura... editore Le Monnier]; 1818:
Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica... All’Italia... canzone... Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze... canzone;
1819: Per una donna inferma di malattia lunga e mortale... canzone... Nella
morte di una donna fatta trucidare col suo portato dal corruttore per mano
e arte di un chirurgo.... canzone... Telesilla... tragedia pastorale incompiuta... Ricordi d’infanzia e di adolescenza; 1819-21: gli idilli: L’infinito
(1819)... Alla luna (1819)... Odi, Melisso (1819).... frammento in forma di
dialogo... La sera del dì di festa (1820)... Il sogno (1821)... La vita solitaria
(1821); 1820-23: le canzoni: Ad Angelo Mai (1820)... in occasione della
scoperta del De re publica di Cicerone da parte del cardinale e filologo...
Nelle nozze della sorella Paolina (1821)... A un vincitore nel pallone
(1821)... Bruto minore (1821)... Ultimo canto di Saffo (1822)... Alla primavera o delle favole antiche (1822)... Inno ai Patriarchi (1822)... Alla sua
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donna (1823); 1824: Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani; 1824-32: Operette morali: 24 brevi scritti... perlopiù in forma di dialoghi... (Storia del genere umano... Dialogo d’Ercole e di Atlante... Dialogo
della Moda e della Morte... Proposta di premi fatta dall’Accademia dei
Sillografi... Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo... Dialogo di
Malambruno e di Farfarello... Dialogo della Natura e di un’Anima...
Dialogo della Terra e della Luna... La scommessa di Prometeo... Dialogo
di un Fisico e di un Metafisico... Dialogo di Torquato Tasso e del suo
Genio Familiare... Dialogo della Natura e di un Islandese... Il Parini, ovvero Della Gloria... Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie... Detti
memorabili di Filippo Ottonieri... Dialogo di Cristoforo Colombo e di
Pietro Gutierrez... Elogio degli Uccelli... Cantico del Gallo Silvestre...
Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco... Dialogo di Timandro e di
Eleandro... Il Copernico... Dialogo di Plotino e di Porfirio... Dialogo di un
Venditore d’almanacchi e di un Passeggere... Dialogo di Tristano e di un
Amico); 1826: Epistola al conte Carlo Pepoli; 1828-30: canti pisano-recanatesi o grandi idilli: Il Risorgimento (1828)... A Silvia (1828)... Il passero
solitario (1829)... Le ricordanze (1829)... La quiete dopo la tempesta
(1829)...Il sabato del villaggio (1829)... Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (1829-30); 1831-34: ciclo di Aspasia: Consalvo (1831-37)... Il
pensiero dominante... Amore e morte (1833)... A sé stesso (1833)... Aspasia
(1834); 1831-35: Pensieri... raccolta (come nello Zibaldone) di 111 “pensieri” tra cui affermazioni poetiche e filosofiche [il testo manoscritto del
Leopardi venne trascritto nel 1845 dall’amico Antonio Ranieri e inviato
all’editore Le Monnier per essere incluso nelle Opere di Giacomo
Leopardi. Edizione accresciuta, ordinata e corretta, secondo l’ultimo intendimento dell’autore, da Antonio Ranieri. Felice Le Monnier, Firenze 1845,
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volume II, pp. 111- 184]; 1834-35: canzoni sepolcrali: Sopra un bassorilievo antico sepolcrale... Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel
monumento sepolcrale della medesima; 1835-37: ultimi canti: Palinodia. Al
marchese Gino Capponi (1835)... La ginestra o il fiore del deserto (1836)...
Il tramonto della luna; 1810-37: Epistolario: 940 lettere a amici e familiari
pubblicate dal 1934 al 1941 in 7 volumi... I nuovi credenti (1835)... feroce
satira in versi... Paralipomeni della Batracomiomachia (1831-37)... poemetto satirico in ottave... continuazione (ovvero aggiunta di cose precedentemente tralasciate: paralipomeni dal greco  paraleipómena
cose tralasciate) della Batracomiomachia (Battaglia delle rane e dei topi dal
greco  da  bátrachos rana,  mýs topo e 
máche battaglia) poemetto ellenistico erroneamente attribuito a Omero già
tradotto nel 1815 dal Giacomino
CARLO PORTA (Milano 1775 - 1821)... anche qui meglio andare per anni:
1792: El lavapiatt del meneghin che l’è mort (solo una delle due parti conservata); 1809: El sarà vera fors quell ch’el dis lu; 1810: E daj cont sto chez
nous. Ma sanguanon... La mia povera nonna la gh’aveva... Brindes de
Meneghin all’ostaria... per il matrimonio di Napoleone con Maria Luisa
arciduchessa d’Austria; 1811: Fraa Zenever (ultimata nel 1815); 1812:
Desgrazi de Giovannin Bongee... Ona vision... I paroll d’on lenguagg, car
sur Gorell; 1814: Olter desgrazi de Giovannin Bongee; 1815: La Ninetta
del Verzee... il cavallo di battaglia dell’Aldo... Fraa Diodatt... I sett desgrazi... On miracol... Epitaffi per on can d’ona sciora marchesa... e la versione dell’Inferno dantesco in dialetto milanese; 1816: Lament del marchionn
di gamb avert... El viagg de fraa Condutt... El miserere... Dodes sonitt all’abaa Giavan; 1817: Meneghin classegh [Sonettin col covon]; 1819: La nomi-
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na del cappellan; 1820: Meneghin biroeu di ex monegh... La guerra di
pret... La preghiera
GIUSEPPE GIOACHINO BELLI (Roma 1791 - 1863)... Sonetti romaneschi...
2279... composti grossomodo nel ventennio 1830-1849... tutti pubblicati
postumi... Zibaldone (tra 1824 e 1840)... ma guarda... pure lui... sorta di
enciclopedia... 4525 – strana coincidenza... per Leopardi il numero è 4526
– voci o “articoli” scientifici storici letterari numerati progressivamente e
raccolti in 11 tomi manoscritti... messa insieme per educare il figlio Ciro...
GIOVANNI VERGA (Catania 1840 - 1922)... ROMANZI: Amore e Patria (185657 inedito fino al 1929)... I carbonari della montagna (1860 edito in quattro volumi 1861-62)... Sulle lagune (pubblicato a puntate... gennaio-marzo
1863... nell’appendice del quotidiano fiorentino La Nuova Europa)... Una
peccatrice (1866) – le date successive non c’azzeccano sempre con la stesura ma piuttosto con la pubblicazione – Storia di una capinera (1869)...
Eva (1873)... Tigre reale (1873)... Eros (1875)... il “ciclo dei vinti”: composti solo i primi due romanzi... I Malavoglia (1881) e Mastro-don Gesualdo
(iniziato 1883 completato1888)... incompiuto il terzo... La duchessa di
Leyra... in mente dei gli ultimi due... L’onorevole Scipioni e L’uomo di
lusso... in mezzo ai vinti Il marito di Elena (1882)... Dal tuo al mio (1905)...
tratto dall’omonimo dramma; NOVELLE: Nedda (1874)... Primavera e altri
racconti (1876)... raccolta ristampata nel 1877 con l’aggiunta di Nedda
[contiene: Primavera, La coda del diavolo, X, Certi argomenti, Le storie del
castello di Trezza]... Vita dei campi. Nuove novelle (1880) [contiene:
Fantasticheria, Jeli il pastore, Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana – dopo la
versione teatrale andata in scena nel 1884 la trama della novella viene utilizzata per il libretto dell’omonima opera di Pietro Mascagni... la prima è del
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1890 – La Lupa, L’amante di Gramigna, Guerra di santi, Pentolaccia, Il
come, il quando, ed il perché]... Novelle rusticane (1883) [sul tema della
“roba”... contiene: Il Reverendo, Cos’è il re, Don Licciu Papa, Il mistero,
Malaria, Gli orfani, La roba, Storia dell’asino di S. Giuseppe, Pane nero, I
galantuomini, Libertà, Di là del mare]... Per le vie (1883) [contiene: Il
bastione di Monforte, In piazza della Scala, Al veglione, Il canarino del n.
15, Amore senza benda, Semplice storia, L’osteria dei “Buoni Amici”,
Gelosia, Camerati, Via Crucis, Conforti, L’ultima giornata]... Drammi intimi (1884) [contiene: I drammi ignoti, La Barberina di Marcantonio,
Tentazione!, La chiave d’oro, L’ultima visita]... Vagabondaggio (1887) [contiene: Vagabondaggio, Il maestro dei ragazzi, Un processo, La festa dei
morti, Artisti da strapazzo, Il segno d’amore, L’agonia d’un villaggio, ...E
chi vive si dà pace, Il bell’Armando, Nanni Volpe, Quelli del colèra,
Lacrymae rerum]... I ricordi del capitano d’Arce (1891) [contiene: I ricordi
del capitano d’Arce, Giuramenti di marinaio, Commedia da salotto, Né mai,
né sempre!, Carmen, Prima e poi, Ciò ch’è in fondo al bicchiere, Dramma
intimo, Ultima visita, Bollettino sanitario]... Don Candeloro e C.i (1894)
[contiene: Don Candeloro e C.i, Le marionette parlanti, Paggio Fernando,
La serata della diva, Il tramonto di Venere, Papa Sisto, Epopea spicciola,
L’opera del Divino Amore, Il peccato di donna Santa, La vocazione di suor
Agnese, Gli innamorati, Fra le scene della vita]; DRAMMI: La lupa (1896)...
La caccia al lupo (1901)... La caccia alla volpe (1901)... Dal tuo al mio (1903)

Lo strano e deludente... parecchio smagante... umanamente parlando perché letterariaramente il Verga rimane immenso... è ritrovarsi a
scoprire un Verga sì empaticamente schierato con i suoi carusi e cafoni ma
cultpoliticamente benpensante... mica un socialista a favore dei puarìt della
NARRATORE
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sue e di tutte le terre... un conservatore fatalista... cafoni avete voglia a unirvi... siete nati cafoni e cafoni morirete... io sono solo il vostro ritrattista... già...
era anche fotografo... vedi l’Album...
GIOVANNI PASCOLI (San Mauro di Romagna 1855 - Bologna 1912)... tesi di
laurea su Alceo (1882 pubblicata nel 1986); RACCOLTE POETICHE: Myricae
(1891)... 22 componimenti cresciuti a 156 nella sesta edizione (1903)...
Poemetti (1897)... Canti di Castelvecchio (1903)... Primi poemetti (1904)...
Poemi conviviali (1904)... Odi e inni (1906)... Canzoni di re Enzio (190809): La canzone del Carroccio... La canzone del Paradiso... La canzone
dell’Olifante... Nuovi poemetti (1909)... Poemi italici (1911); pubblicate
postume: Poesie varie (1912 a cura della sorella Maria)... Poemi del
Risorgimento (incompiuti 1913); COMPOSIZIONI IN LATINO: Veianius
(1892)... il primo dei tredici poemetti che gli assicurano la medaglia d’oro
nel concorso di poesia latina di Amsterdam; postume: Traduzioni e riduzioni (traduzioni dai classici raccolte da Maria nel 1913)... Carmina (1914)...
poesie latine scritte fra il 1885 e il 1911; SCRITTI IN PROSA: Pensieri sull’arte poetica (1897)... scritto meglio noto come Il fanciullino e pubblicato sul
Marzocco... Miei pensieri di varia umanità (1903, in gran parte accolti in
Pensieri e discorsi 1907)... La grande proletaria si è mossa (1911)... discorso tenuto a Barga per i morti e feriti nella guerra libica; postumi: Patria e
umanità (1914)... Nell’anno Mille (1922)... dramma incompiuto... Antico
sempre nuovo. Scritti vari di argomento latino (1925); SCRITTI DI CRITICA
DANTESCA: Minerva oscura (1898)... Sotto il velame (1900)... La mirabile
visione (1902)... Conferenze e studi danteschi (postumi 1915); ANTOLOGIE:
latine: Lyra romana (1895) e Epos (1897); italiane: Sul limitare (1899) e Fior
da fiore (1901)
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ALDO PALAZZESCHI (Firenze 1885)... pseudonimo di Aldo Pietro Vincenzo
Giurlani... poesia: I cavalli bianchi (1905)... Lanterna (1907)... Poemi
(1909)... L’incendiario (1910) [contiene E lasciatemi divertire]... Poesie
1904-1914 (1925)... Poesie (1930)... Piazza San Pietro (1945)... poesia in
facsimile illustrata da Mino Maccari... Difetti 1905 (1947)... Viaggio sentimentale (1955); narrativa: : Riflessi (1908) (successivamente pubblicato
1943 con il titolo Allegoria di novembre)... Il codice di Perelà (1911 riscritto con il titolo Perelà uomo di fumo 1954)... Due imperi mancati (1920)...
Il Re bello (1921)... La piramide. Scherzo di cattivo genere e fuor di luogo
(1926)... Stampe dell’Ottocento (1932)... Sorelle Materassi (1934)... Il palio
dei buffi (1936 o 1937)... raccolta di racconti... Romanzi straordinari 19071914 (1943; contiene: : Riflessi con il nuovo titolo Allegoria di Novembre,
Il codice di Perelà, La Piramide)... Tre imperi mancati. Cronaca 1922-1945
(1945)... Nell’aria di Parigi (1945; contiene la poesia Nôtre-Dame, quattro
prose autobiografiche: L’ultima margherita, Hôtel Drouot, Monsieur
Debout, Il pittore della notte, e il racconto Spuntano le ali... poi con il titolo Nell’aria di Parigi accolto in Bestie del ’900)... I fratelli Cuccoli (1948)...
Bestie del ’900 (1951)... Roma (1953)... Scherzi di gioventù (1956)... Vita
militare (1959)... Il piacere della memoria (1964)
DINO CAMPANA (Marradi, Firenze [versante romagnolo dell’Appennino]
1885 - manicomio di Castel Pulci, Scandicci, Firenze, 1932)... Canti Orfici
(1914)... raccolta di poesie prose liriche frammenti... [la prima e unica stesura... intitolata Il più lungo giorno... viene consegnata manoscritta per un
giudizio a Giovanni Papini e Ardengo Soffici fondatori nel 1913 della rivista Lacerba... il manoscritto viene smarrito... Campana è costretto a riscrivere l’opera quasi interamente a memoria... grazie a quarantaquattro sotto-
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scrittori e amici la fa stampare riveduta corretta integrata a Marradi dal
tipografo Bruno Ravagli nel luglio 1914 con il titolo Canti Orfici... in
copertina e sul frontespizio appare però l’intestazione Tipografia F.
Ravagli... fratello del tipografo e tipografo anche lui ma prima a Cortona e
poi a Carpi... sempre in frontespizio della prima edizione compare anche il
sottotitolo Die Tragoedie des letzten Germanen in Italien (La tragedia dell’ultimo barbaro in Italia) e nella prima pagina la dedica “A Guglielmo II
Imperatore dei Germani l’autore dedica”... Campana venderà personalmente le copie a Firenze per le strade e nei caffè letterari]... Canti Orfici e
altre liriche (1928); opere postume: successive edizioni dei Canti Orfici
(1941, 1952, 1960, 1962, 1966)... Inediti (1942)... Taccuino [detto Taccuino
Matacotta dal nome del curatore... Franco Matacotta] (1949)... con altri
scritti inediti... Taccuinetto faentino (1960)

L’autografo di Il più lungo giorno viene ritrovato solo nel
1971 sepolto tra le carte di Soffici nella sua residenza di Poggio a Caiano... il
mondo editoriale codapagliato e no ripara al fattaccio... Il più lungo giorno
viene dato alle stampe... Fascicolo marradese inedito del poeta dei Canti
Orfici (1972)... Il più lungo giorno (1973 in 2 volumi: volume I riproduzione
anastatica del manoscritto ritrovato, volume II testo critico a cura di D. De
Robertis, prefazione di E. Falqui)... Acquistato all’asta nel 2004 dalla Cassa di
Risparmio di Firenze il manoscritto è stato affidato alla Biblioteca
Marucelliana di Firenze e pubblicato sul suo sito [http://www.maru.firenze.sbn.it/archivioeventi_rgP5DC.htm]... In occasione del centenario della
pubblicazione dei Canti Orfici la Marucelliana ha allestito la mostra Dino
Campana. Canti Orfici 1914-2014. Manoscritti, documenti, libri, immagini
[http://www.maru.firenze.sbn.it/CantiOrfici100/TM.htm#opere_esposte]...
NARRATORE
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Non finisce qui... Campana è ormai riesumato e oggetto di culto... il mondo
editoriale brulica di resipiscenza... riprende freneticamente a ristamparlo...
Canti Orfici e altri scritti (1972)... Opere e contributi (1973)... Canti Orfici
(1985)... Canti Orfici e altre poesie (1989)... Canti Orfici (1990, 1993, 1994,
1999, 2003...)... Quaderno. Dino Campana prima dei Canti Orfici (2011)... e
naturalmente gli epistolari... come si conviene a un grande anche se tardivamente riconosciuto postumo... Dino Campana - Sibilla Aleramo. Lettere
(1958)... Carteggio con Sibilla Aleramo (1973)... Le mie lettere sono fatte per
essere bruciate (1978)... Souvenir d’un pendu. Carteggio 1910-1931 (1985)...
Dino Campana - Sibilla Aleramo. Epistolario (1985)... Dino Campana - Sibilla
Aleramo. Un viaggio chiamato amore (2003)... Dino Campana - Sibilla
Aleramo (2000)... Un po’ del mio sangue (2005)... Io poeta notturno (2007)
Lettere di un povero diavolo. Carteggio (1903-1931) (2011)... Al diavolo con
le mie gambe. Lettere di un poeta guastafeste (2015)
SOLARIA rivista fondata a Firenze nel 1926 da Alberto Carocci... condirettori Giansiro Ferrata (1929-30) e Alessandro Bonsanti (1931-32)... tra i collaboratori: Riccardo Bacchelli, Antonio Baldini, Bonaventura Tecchi,
Arturo Loria, Eugenio Montale, Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti,
Salvatore Quasimodo, Leone Ginzburg, Aldo Garosci, Gianfranco
Contini, Giacomo Debenedetti, Sergio Solmi, Carlo Emilio Gadda, Cesare
Pavese, Elio Vittorini, Giovanni Comisso, Pier Antonio Quarantotti
Gambini... dal 1928 la affiancano le Edizioni di Solaria; sottoposta più
volte a censura... gli ultimi numeri del 1934 escono con due anni di ritardo... termina le pubblicazioni nel 1936 per le sempre maggiori interferenze della censura fascista
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LUIGI PIRANDELLO (Girgenti [nome siciliano di Agrigento] 1867 - Roma
1936)... TEATRO: La ragione degli altri (1895)... Tutto per bene (1906)...
Lumìe di Sicilia (1910)... Il dovere del medico (1911)... Cecè (1913)... Liolà
(1916)... Il berretto a sonagli (1916)... La giara (1916)... All’uscita (1916)...
Pensaci, Giacomino (1917)... Così è (se vi pare) (1917)... Il piacere dell’onestà (1917)... La patente (1917)... L’innesto (1917)... Ma non è una cosa
seria (1917-18)... Il giuoco delle parti (1918)... L’uomo, la bestia e la virtù
(1919)... Come prima, meglio di prima (1919)... La signora Morli, una e due
(1920)... Sei personaggi in cerca d’autore (1921)... Enrico IV (1921)...
L’imbecille (1921-22)... Vestire gli ignudi (1922)... L’uomo dal fiore in
bocca (1922 o 1923)... La vita che ti diedi (1923)... L’altro figlio (forse
1923)... Ciascuno a suo modo (1924)... Sagra del signore della nave (1924)...
Diana e la Tuda (1925-26)... L’amica delle mogli (1926)... Bellavita (1926)...
La nuova colonia (1926)... Lazzaro (1928)... Questa sera si recita a soggetto (1928-29)... Sogno, ma forse no (1928-29)... O di uno o di nessuno
(1929)... Come tu mi vuoi (1929)... Trovarsi (1932)... Quando si è qualcuno (1932)... La favola del figlio cambiato (1930-32)... I giganti della montagna (forse 1933 incompiuto) Non si sa come (1934); MASCHERE NUDE: raccolta delle opere teatrali... (31 volumi, Bemporad, Firenze 1920-29;
Mondadori, Milano 1930-35): I Tutto per bene... II Come prima meglio di
prima... III Sei personaggi in cerca d’autore... IV Enrico IV... V L’uomo, la
bestia e la virtù... VI La signora Morli, una e due... VII Vestire gli ignudi...
VIII La vita che ti diedi... IX Ciascuno a suo modo... X Pensaci,
Giacomino!... XI Così è (se vi pare)... XII Sagra del signore della nave,
L’altro figlio, La giara... XIII Il piacere dell’onestà... XIV Il berretto a sonagli... XV Il giuoco delle parti... XVI Ma non è una cosa seria... XVII
L’innesto... XVIII La ragione degli altri... XIX L’imbecille, Lumie di Sicilia,
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Cecè, La patente... XX All’uscita, Mistero profano, Il dovere del medico, La
morsa, L’uomo dal fiore in bocca... XXI Diana e la Tuda... XXII L’amica
delle mogli... XXIII La nuova colonia... XXIV Liolà... XXV O di uno o di nessuno... XXVI Lazzaro... XXVII Questa sera si recita a soggetto... XXVIII Come
tu mi vuoi... XXIX Trovarsi... XXX Quando si è qualcuno... XXXI Non si sa
come; NOVELLE: occhio... distinguere tra novelle (o romanzi) e opere teatrali è un bel casino... un sacco di novelle inscenate a teatro... Pirandello ci
proverà tutta la sua vita a completare il suo progetto missionario delle
“novelle per un anno”... ovvero una novella al giorno... arriverà solo a 241
nel 1922... postume ne usciranno altre 15; NOVELLE PER UN ANNO (15 volumi, Bemporad, Firenze 1922-28; Mondadori, Milano 1934-37): I Scialle
nero... II La vita nuda... III La rallegrata... IV L’uomo solo... V La mosca... VI
In silenzio... VII Tutt’e tre... VIII Dal naso al cielo... IX Donna Mimma... X Il
vecchio Dio... XI La giara... XII Il viaggio... XIII Candelora... XIV Berecche e
la guerra... XV Una giornata; ROMANZI: L’esclusa (a puntate su La Tribuna
1901; in volume 1908)... Il turno (1902)... Il fu Mattia Pascal (1904)... Suo
marito (1911, poi Giustino Roncella nato Boggiolo in Tutti i romanzi,
1941)... I vecchi e i giovani (1913)... Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1925)... Uno, nessuno e centomila (1926); POESIA: Mal giocondo
(1889)... Pasqua di Gea (1891)... Pier Gudrò, 1809-1892 (1894)... Elegie
renane [in origine titolate Elegie boreali] 1889-90 (1895)... Zampogna
(1901)... Scamandro (1909)... Fuori di chiave (1912); SAGGI: Illustratori,
attori, traduttori (1907)... Arte e Scienza (1908)... L’umorismo ( 1908)
GIUSEPPE UNGARETTI (Alessandria d’Egitto 1888)... POESIA: Natale
(Napoli, 26 dicembre 1916)... II Porto Sepolto (1916 e 1923)... La Guerre
- Une poésie (1919)... Allegria di naufragi (1919)... L’Allegria (1931)...
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Sentimento del Tempo (1933)... La guerra (1947 prima edizione italiana)...
Il Dolore (1947)... Derniers Jours (1947)... Gridasti: Soffoco... (1950)... La
Terra Promessa (1950)... Un grido e Paesaggi (1952)... Les Cinq livres, texte
français établi par l’auteur et Jean Lescure [con Quelques réflexions de l’auteur] (1954)... Poesie disperse 1915-1927 (1959)... Il Taccuino del Vecchio
(1960);PROSA E SAGGISTICA: II povero nella città (1949)... Il Deserto e dopo
(1961)... Viaggetto in Etruria (1966); TRADUZIONI: Traduzioni (1936)... 22
Sonetti di Shakespeare (1944)... 40 Sonetti di Shakespeare (1946)... Da
Góngora e da Mallarmé (1948)... Fedra di Jean Racine (1950)... Visioni di
William Blake (1965)

Ne ha ancora da conoscere l’Andrea del suo Ungaretti...
muore a Milano nel 1970... poesia: Dialogo (1968)... Vita d’un uomo. Tutte le
poesie (1969)... epistolari: Lettere a Soffici 1917-1930 (1983)... Lettere a
Enrico Pea (1984)... Carteggio 1931-1962 (1984)... Lettere a Giovanni Papini
1915-1948 (1988)... Correspondance J. Paulhan - G. Ungaretti 1921-1968
(1989)... Lettere dal fronte a Gherardo Marone (2015)... opera omnia: Vita
d’un uomo. Tutte le poesie (1969)... Vita d’un uomo. Saggi e interventi
(1974)... Vita d’un uomo. Viaggi e lezioni (2004)... inoltre Poesie e prose liriche. 1915-1920 (1989)
NARRATORE

C’è arrivato anche lui il buon Gelpi a finire il programma in corsa affannosa
verso la modernità come la Sbezzi?... con il rischio di ridursi nel rush finale
al sistema di schedinatura dell’Andrea... nulla più un autore che un flatus
vocis protratto?... Guareschi e Campanile il Gelpi li considera autori degni?...
e le letterature straniere?... fuori rotta... come in arte... siamo rimasti beatamente ignoranti... ciascuno se ha voluto ha dovuto ricorrere al fai da te... sì
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ma il dopo?... il dopoPirandello il dopoUngaretti... li ha fatti il Gelpi almeno
i nomi di Silone il Politecnico Vittorini Malaparte De Robertis?... e Moravia?
e Pavese? e Gadda? e Gatto e Sereni e Luzi?... e la Morante?... uuh... e
Calvino? e Pasolini?... e Carlo Cassola Giorgio Bassani Vasco Pratolini Emilio
Lussu Dino Buzzati Carlo Levi Ennio Flaiano Goffredo Parise Primo Levi
Vitaliano Brancati Giuseppe Tomasi di Lampedusa ecc ecc ecc?... il Gelpi l’ha
mai instillata la curiosità di un libro da leggere privo delle ragnatele dei secoli sul dorso?... un nome di un vivente gli è mai uscito per un raffronto?... un
classico paragone col passato?... forse la voglia tempo di leggerli i moderni
non l’ha mai trovata nemmeno lui... fuori portata fuori vista fuori olfatto del
suo classico gusto... fosse Gelpi il figlio di se stesso... nei panni stretti del
Birolli figlio... forse... forse... forse...
In terza fatidicamente qualcosa cambia nel rapporto dell’Andrea con il tema
in classe... forse vale il viceversa... è il tema in classe che cambia i suoi rapporti con l’Andrea... succede circa a metà anno... il frangente è il Carducci...
l’Andrea non ha mai avuto dubbi nella scelta tra Carducci e Pascoli... sceglie
Pascoli così come nella scelta tra Ariosto e Tasso sceglie Ariosto e nella scelta tra Boccaccio e Petrarca sceglie Boccaccio... Dante fuori concorso... Dante
è über alles... il Giosue per l’Andrea ha sempre suonato il trombone... e lo
strumento preferito dell’Andrea è da sempre sempre il sax... eppure dovendo
intemarsi a parlare del Carducci l’Andrea si vede che per la prima volta è sincero... non si limita alla ragioneria stitica dell’interrogato a domanda risponde... ci mette qualcosina del suo... magari i suoi dubbi le sue critiche le sue
reticenze di lettore di fronte alla retorica della poesia... com’è come non è
anche il buon Gelpi qualcosa lo tocca finalmente... lo smuove a staccare la
mano da quel sei stitico finora affibbiato all’Andrea... stavolta gli tocca un
240
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sette meno meno... transeant quei due meno... è il sette che sfolgora... stavolta il trombone suona celestiale a festa per l’Andrea...
Strano a pensarci... la Sandra la domenica mattina a Albate a vedere l’Andrea
nella Vigor non c’è mai andata... gli unici della famiglia a vederne le minuscole
gesta calcistiche sono il Primo e il Luchino... li intravede l’Andrea a partita già
cominciata... il Luchino a cavalcioni della staccionata... gli va vicino nell’intervallo li raggiunge nel dopopartita... in genere l’Andrea doppiamente deluso... più che del risultato del modo... del suo modo di non essere degno del
loro orgoglio... cos’é?... la sindrome dell’eroe che ruggisce teorico come la
quadratura del cerchio?... e quando uno eroe non è che cazzo se la tiene a fare
la sindrome?... allora cuccati Andrea la sindrome gianninica del pedatore qualunque o se no smetti...
Consiglio accettato di lì a un anno... magari avesse nei
piedi il talento di suo padre nelle mani... in officina... un qualunque rottamato pezzo di ferraccio a furia di lima e di martello viene fuori lucido e tondo
come un’opera d’arte... o al tecnigrafo... i disegni tecnici da far meravigliare
Leonardo e Piero della Francesca... invece no... il calcio... lo vedrebbe pure
Omero ciecato doppio... non è il tuo atout Andrea... ma qual è allora?... la
ricerca del suo talento l’Andrea è ancora lì da traguardarla e soprattutto ultimarla... se poi talento vero è o sarà... la paura vera dell’Andrea... anche se lui
Musil ancora non lo conosce... né il Gelpi si premura di farglielo conoscere...
è di venir fuori un uomo senza qualità... un uomo di che nessun padre
andrebbe orgoglioso... Vabbe’ queste sono sensazioni a cavallo tra filosofia e
futuro... il bilancio calcistico realistico qualche medaglietta ce l’ha da appendere al petto... meglio al chiodo... la fine è vicina...
NARRATORE
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Nel suo stitico palmarès una partita medaglia dell’Andrea... di quelle che si
incorniciano eppure debordano tanto trasudano compiacimento... va in
campo a Monte Olimpino... proprio il campo della sua bambinitudine calcistica... la Vigor ha contro la Lario capolista in maglia bianconera... tra i lariani c’è quel marcantonio di centromediano... termine obsoleto... il nonno dello
stopper e il bisnonno del centrale d’oggi... alto uno e novanta e passa... tra il
corazziere e il granatiere di Sardegna e delle Due Sicilie... ma linfatico e bradipico... un lentone della madonna... però oltre che fare da frangiflutti in area
sua sulle palle alte viene pure a rompere i coglioni e di brutto in area avversaria sui corner... cazzo... già due volte ci ha provato... prima scheggiata la traversa poi incornato fuori d’un niente... e non c’è il due senza il tre... il guaio
è che venendo dalle retrovie e essendo un difensore non trova chi lo marca e
rischia di fare la parte del cannone che spara alzo zero contro petti inermi
nonché ignudi... di vergogna... dei difensori vigoriani... E allora l’Andrea di
suo azzarda una contromisura... di certo non l’ha predisposta il suo CamilloLiedholm... se il corner è corto... cioè non diretto alla sua ala – l’Andrea la
tiene sempre sotto la sua controala protettrice –... l’Andrea si sposta verso il
centro... incrocia la direttrice centrale... lungo l’asse verticale del campo...
dove vede avanzare pachidermico il centromedianone per incocciare di testa
dal limite dell’area... gli taglia la strada gli si para davanti e con la fronte o con
la cima dei capelli gli devia la palla... quel tanto che l’altro resta con le pive nel
sacco... dopo un tre quattro tentativi abortiti il sacco deve essere strapivepieno... il lungagnone non la tenta più nel resto della partita la sua sortita...
All’allenatore della Lario rimane impressa si vede la prestazione dell’Andrea...
alla fine del campionato gli fa la proposta Vuoi venire a giocare con noi?...
l’Andrea ringrazia e declina... L’anno prossimo sono fuori età... diciotto anni
compiuti da un pezzo... e poi ho l’università...
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Il campionato... il terzo... ha i pregi benefici della maturità... non più squadra
materasso... non più risultati al pallottiere... la Vigor dei veterani ormai a fine
carriera riesce a fare la voce grossa con le neosquadre all’esordio... veleggia in
medioalta classifica... la partita con la Lario la perde sì ma per sfiga... un unoa-zero carambolato sui fili del fato... il Giorgio infallibile che ti va a sbagliare
l’unico rigore del campionato... la palla beffarda schizzata sul palo... e sul finire il portiere che chiama la palla... mia mia mia... l’Andrea si ferma... e in controluce... col sole delle quattro a declinare gibigiannoso e subdolo dietro le
punte degli alberi... ti vede l’ombra del portiere salire in cielo con le mani protratte verso la palla sicura... non è un tiro è un rilancio maldestro del centrocampo avversario... è un campanile innocuo... lemme lemme... non c’è nessun
attaccante a insidiare l’area... solo il portiere... solo?... solo con il sole... è il sole
l’avversario... proprio al momento di brancare la palla il sole fissa negli occhi
il portiere... l’abbacina... l’incolla... l’ingessa... è un attimo... le mani ciccano la
presa... la palla rimbalza sulla schiena del portiere solececato e lemme lemme
com’è arrivata rotola irridente dentro la porta... cazzo... una carambola da
ciula...
Assumendo come sicura ancora la memoria dell’Elio e non quella groviera
dell’Andrea in terza in greco antologia si leggono Tucidide Platone (Lachete)
e la tragedia (Edipo a Colono)...
Tra i due edipi forse era meglio se facevano l’Edipo re...
ancor meglio Aristofane... ne dicevano un granbene sulla sua lingua sapida...
all’Aldo di certo gli sarebbe piaciuto come e magari più del suo amato Porta...
il Carlìn non il Franco un banco avanti... le charmant Carline (in lombardo
Carlìn) come lo chiama l’amico Stendhal...
NARRATORE
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...la letteratura alfa da Ieronimo di Cardia e omega a Proclo...
L’EPIGRAMMA (da  epígramma iscrizione da  epí-grápho scrivere sopra) è in origine un’iscrizione poetica funeraria o commemorativa divenuta poi un componimento poetico sempre caratterizzato dal
doppio tratto originario della brevità e icasticità... il metro iniziale è il trimetro giambico abbinato all’esametro ma dal V secolo a.C. prevale il distico elegiaco (esametro più pentametro)... L’epigramma conosce il suo fulgore e la sua differenziazione in età ellenistica: dall’epigramma sepolcrale o
celebrativo all’epigramma erotico satirico politico critico-letterario artistico
L’EPILLIO è un poemetto di contenuto epico (da  epýllion piccolo
epos)... in esametri... di carattere erudito... espressione dell’età alessandrina... maestri dell’epillio Callimaco e Teocrito
L’IDILLIO (da  eidýllion diminutivo di  éidon immagine quindi quadretto o bozzetto) o CARME BUCOLICO (da  boukólos pastore di buoi) è un breve componimento poetico di ambientazione pastorale...
genere inventato da Teocrito e continuato da Mosco di Siracusa e Bione di
Smirne
IL MIMIAMBO (da  mimíambos da  mímos mimo e 
íambos giambo) è un mimo in metro giambico destinato alla lettura più che
alla rappresentazione scenica... principale autore di mimiambi Eroda
LA SATIRA MENIPPEA è un genere letterario che prende il nome dalle satire
di Menippo di Gadara... caratterizzate da commistione di versi e prosa... di
dialogo socratico e mimo... di fantasia e realismo popolare... di riflessione
morale e parodia
242
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IERONIMO DI CARDIA (Cardia 354 a.C. - Pella 250 a.C.)... storia dei diadochi e dei loro discendenti (epigoni) forse titolata Avvenimenti dopo
Alessandro... dal 323 al 272 a.C.... fonte di Diodoro Siculo e Plutarco
DURIDE DI SAMO (Eraclea Minoa 340 a.C. - Samo 270 a.C.)... Storia macedonica... in almeno 23 libri... dal 371 al 281 a.C... Annali di Samo... Storia
di Agatocle... Sugli agoni... Sulla pittura... Sulle leggi... Sulla tragedia...
Problemi omerici
FILETA DI COS (Cos 340 a.C. circa - 285 a.C. circa)... opere poetiche (27
frammenti): Demetra in distici elegiaci... Ermes in esametri... Telefo...
Pàignia; opere erudite Glosse miscellanee (ne rimangono 30)... dizionario
di termini rari... Interpretazione di Omero
EVEMERO DI MESSENE (Messene, Grecia o Sicilia?, 330 a.C. circa Alessandria d’Egitto 250 a.C. circa)... Storia sacra... in 3 libri
ECATEO DI ABDERA (Abdera 340 a.C. circa - Alessandria d’Egitto forse
dopo 280 a.C.)... Sulla poesia di Omero e Esiodo... Sull’Egitto... Degli
Iperborei
CALLIMACO (Cirene 310 a.C. circa - Alessandria d’Egitto 235 a.C. circa)...
Pínakes (Tavole) in 120 libri (rimangono 25 brevi frammenti)... biobibliografia enciclopedica di tutti gli scrittori in lingua greca... in pratica un catalogo ragionato delle opere presenti nella Biblioteca di Alessandria... Aitia
(Origini)... poemetto in metro elegiaco in 4 libri (circa 180 frammenti)... l’elegia Chioma di Berenice (tradotta in latino da Catullo) conclude il quarto
libro... Ècale (148 frammenti)... epillio in esametri... 13 giambi (35 frammenti)... 6 inni... 63 epigrammi
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ARATO DI SOLI (Soli, Cilicia, 315 a.C. circa - 240 a.C. circa)... Fenomeni...
poema didascalico in esametri di contenuto astronomico.... Iatriká... poema
in esametri di argomento medico... Astriká... in 5 libri; inni carmi epigrammi elegie epicedi
EUFORIONE (Calcide 275 a.C. - Antiochia 200 a.C.)... epigrammi (ne restano due e circa 300 versi sparsi)
TEOCRITO (Siracusa 315 - 260 a.C. circa)... inventore della poesia bucolica... Idilli... raccolta di 30 componimenti in esametri... Figlie di Proitos...
Speranze... Eroine... poemetti... Zampogna... poemetto figurato (il titolo è
motivato dalla lunghezza decrescente delle coppie di versi); inni epicedi
carmi melici elegie giambi epigrammi
MENIPPO DI GADARA (Gadara 310 a.C. - forseTebe 255 a.C.)... satire in
prosa-poesia (Evocazione dei morti... Testamenti... Lettere fittizie dagli
dei... Contro i fisici, i matematici e i grammatici... Sulla nascita di Epicuro...
Arcesilao... Simposio)
ARISTARCO DI SAMO (Samo 310 a.C. circa - 230 a.C. circa)... Sulle dimensioni e distanze del Sole e della Luna... trattato (unica opera pervenuta); è
considerato il padre della teoria eliocentrica
APOLLONIO RODIO (Alessandria d’Egitto 295 - 215 a.C.)... Argonautiche...
poema epico in 4 libri in esametri... poemetti eruditi... opere filologiche...
epigrammi
ERATOSTENE (Cirene 276 a.C. circa - Alessandria d’Egitto 194 a.C. circa)...
scritti filologici e grammatici (introduzione delle qualifiche di grammatico
e filologo)... letterari (Sulla commedia attica antica... trattato in almeno 12
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libri... Hermes... poemetto in esametri... Erigone... poemetto mitologico in
distici)... storici (sull’antica storia egiziana)... cronologici (Cronografie...
trattato... fissazione della caduta di Troia al 1184 a.C... datazione degli eventi storico-letterari in base alle olimpiadi nelle quali si sono verificati)...
astronomici (Catasterismi ovvero elevazioni agli astri... descrizione di 42
costellazioni con relativi miti... misura dell’inclinazione dell’eclittica con un
errore di 7’... compilazione di un catalogo di 675 stelle... forse invenzione
della sfera armillare... forse misurazione delle distanze Terra-Luna e TerraSole)... matematici (Platonico... trattato... invenzione del crivello di
Eratostene per la ricerca dei numeri primi...)... geografici (Geografia... in 3
libri... introduzione del termine geografia con il significato di descrizione
della Terra... studi sulle maree e sui fossili marini)... geografico-matematici
(Sulla misura della Terra... in 2 libri... misurazione della lunghezza del
meridiano terrestre... 250.000 stadi ovvero circa 46.250.000 m... invenzione del mesolabio... per la ricerca delle medie proporzionali fra due segmenti)... cartografici (carta del mondo... mappa dell’Egitto)... uuh meno
male che non è campato cent’anni...
IPPARCO DI NICEA (Nicea 200 a.C. - Rodi 120 a.C.)... studi astronomici
(catalogo stellare... circa 850 stelle)... geografici (calcolo delle differenze di
longitudine con metodi astronomici... correzione della misura della circonferenza terrestre di Eratostene... intuizione dell’esistenza dell’America)...
fisici (Sui corpi spinti in basso dal proprio peso... trattato sulla gravità)...
letterari (commentario in 2 volumi ai Fenomeni di Arato di Soli... unica
opera pervenuta)
EUCLIDE (forse Alessandria d’Egitto forse 330 a.C. - forse 275 a.C.)...
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...la gioia della Tabo... anche se il Maggi non lo farà la schedina l’Andrea gliela prepara...
...Elementi... in 13 libri... libri 1-6 sulla geometria piana... libri 7-10 sui rapporti tra grandezze... libri 11-13 sulla geometria solida... Dati... legati ai
primi 6 libri degli Elementi... Porismi... in 3 libri... Luoghi superficiali...
Coniche... Ottica... Catottrica... Fenomeni... descrizione della sfera celeste...
Sezione del canone e Introduzione armonica... trattati di musica
ARCHIMEDE (Siracusa 287 a.C. circa - 212 a.C.)...

...idem come per Euclide... anche se il Maggi non lo farà la schedina l’Andrea
gliela prepara...
...La misura del cerchio... Quadratura della parabola... Sull’equilibrio dei
piani ovvero sui centri di gravità dei piani... in 2 libri... primo trattato di statica a noi pervenuto... Sulle spirali... Della sfera e del cilindro... in 2 libri...
Sui conoidi e sferoidi... Sui corpi galleggianti... in 2 libri... Arenario...
Metodo sui teoremi meccanici... Stomachion... Il problema dei buoi...
Libro dei lemmi [geometrici]... Catottrica... Poliedri semiregolari
EGESIA DI MAGNESIA (Magnesia al Meandro
Alessandro Magno

III

secolo a.C.)... Storia di

FILARCO (Atene o Naucrati forse 255 a.C. - dopo 215 a.C.)... Storie... in 28
libri... Digressioni... in 9 libri... Degli avvenimenti al tempo di Antioco e di
Eumene di Pergamo... Epitome mitica sull’apparizione di Zeus... Intorno
alle invenzioni
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MANETONE o MANETO (forse Sebennytos III secolo a.C.)... Storia
dell’Egitto... in 3 libri... Libro di Sothis... Libro sacro... Epitome di dottrine
fisiche... Sulle feste... Sul rito antico e sulla religione... Critica a Erodoto
ERODA o ERONDA (Alessandria d’Egitto o Cos III secolo a.C.)... nove
mimiambi (La mezzana o La tentatrice, Lenone, Maestro di scuola, Donne
che sacrificano a Asclepio, Gelosa, Amiche a colloquio, Calzolaio, Sogno,
Le donne a colazione)
ASCLEPIADE DI SAMO (Samo IV - III secolo a.C.)... tra i primi autori di epigrammi... il metro asclepiadeo (maggiore e minore) è in realtà un tipo di
verso già usato da Alceo e riadattato
DIOSCORIDE DI SAMO (Nicopoli III secolo a.C.)... epigrammi
POLIBIO (Megalopoli 206 a.C. circa - Grecia 124 a.C.)... Storie... in 40 libri
(pervenuti solo i primi 5)... dal 264 a.C. al 146 a.C. (ascesa di Roma a
potenza egemone del Mediterraneo)... Vita di Filopemene... in 3 libri...
Trattato di tattica... e forse Storia della guerra di Numanzia
ARISTARCO DI SAMOTRACIA (Samotracia 216 a.C. circa - Cipro 144 a.C.
circa)... edizioni critiche e commenti di Iliade e Odissea e di Anacreonte
Archiloco Erodoto Esiodo Pindaro Eschilo Aristofane... Syngrámmata...
discussioni critiche monografiche... Hypomnémata... commentari ai testi
letterari
APOLLODORO DI ATENE (forse Alessandria d’Egitto 180 a.C. circa - Atene
120-110 a.C.)... Sugli dei... trattato in 24 libri... Cronaca... in 4 libri... cronologia universale in trimetri giambici dal 1184 (caduta di Troia) al 144
a.C... Sul Catalogo delle navi... in 12 libri... commento storico-geografico al
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libro dell’Iliade... un commento alle opere del poeta comico Epicarmo...
in 10 libri... un commento ai mimi di Sofrone di Siracusa... una geografia
universale in versi giambici... Sulle etère ateniesi... Etimologie
II

DIONISIO TRACE (Alessandria d’Egitto 170 a.C. circa - Rodi 90 a.C. circa)...
Ars grammatica... il più antico trattato grammaticale sulla lingua greca...
Esercitazioni... commentari omerici
NICANDRO DI COLOFONE (Colofone, Ionia, II secolo a.C.)... Theriaká
(Rimedi contro i veleni animali) e Alexiphármaka (Antidoti)... poemi didascalici in esametri... Georgiche in 2 libri... Metamorfosi in 5 libri
MELEAGRO DI GADARA (Gadara, Giordania, 130 - Cos 60 a.C. circa)... La
corona... antologia di epigrammi propri e di altri 44 autori contemporanei...
Le Càriti... satire menippee... dialoghi satirici
FILODEMO DI GADARA (Gadara 110 a.C. circa - 35 a.C. circa)... epigrammi... opere filosofiche (Storia dei filosofi, Retorica, Poetica, Sulla musica, Il
buon re secondo Omero, Sugli dei, Sulla pietà, Sui segni, Sui vizi e le contrapposte virtù, Sui modi di vita, Sull’ira, Sulla morte)
MOSCO (Siracusa II secolo a.C.)... Europa... epillio in 166 esametri... Eros
fuggitivo... carme in esametri... opere erudite (Sulle parole rodie)
BIONE (Smirne I secolo a.C.)... Canto in morte di Adone... poema in esametri... liriche bucoliche (17 frammenti)
POSIDONIO DI APAMEA (Apamea 135 a.C. circa - Rodi 50 a.C.)... Filosofia
naturale... in almeno 8 libri... Sul cosmo... in più libri... Trattato elementare
di meteorologia... Fenomeni meteorologici... in almeno 7 libri... Etica...
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Sulle emozioni... Sull’ira... Sul conveniente... Sulla sopportazione del dolore... Sulle virtù... Sugli dei... in almeno 5 libri... Su eroi e demoni... Sul fato...
in almeno 2 libri... Sulla divinazione... in almeno 5 libri... Sull’anima... in
almeno 3 libri... Sul criterio... Contro Ermagora sull’ermeneutica...
Introduzione allo stile... Sulle congiunzioni... Sul sublime... Esercitazioni
retoriche... Argomenti di Demostene... Sull’oceano... trattato sulle maree...
Storie dopo Polibio... in 52 libri... dal 144 all’85 a.C... Su Pompeo Magno
APOLLODORO DI PERGAMO (Pergamo 104 a.C. circa - 22 a.C. circa)... Ars
retorica... Epistola a Domizio Marso
TEODORO DI GADARA (I secolo a.C.)... opere di retorica grammatica storia
geografia filosofia
DIODORO SICULO (Agira, Sicilia, 90 a.C. circa - 27 a.C. circa)... Bibliotheca
historica... storia universale in 40 libri... libri 1-6 storia e cultura di Egitto
Mesopotamia India Scizia Arabia Nord Africa Grecia Europa... libri 7-16
storia del mondo dalla guerra di Troia fino alla morte di Alessandro... libri
17-40 dai diadochi alle campagne di Cesare in Gallia e Britannia
DIDIMO DI ALESSANDRIA (Alessandria d’Egitto 63 a.C. circa - 10 d.C.)...
Sull’edizione di Aristarco di Samotracia... trattato sull’edizione omerica del
filologo alessandrino... commenti a Bacchilide Pindaro Ione Frinico Cratino
Menandro Sofocle Euripide Aristofane Demostene Iseo Iperide Dinarco...
Sullo stile tragico... in almeno 28 libri... Sullo stile comico... un trattato sulle
parole di significato ambiguo o incerto... in almeno 7 libri... un trattato sulle
espressioni false o corrotte... una raccolta di proverbi greci... in 13 libri...
Sulle leggi di Solone
NICOLA DAMASCENO (Damasco 64 a.C. - forse Roma dopo 4 a.C.)... Storia
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universale... in 144 libri... Vita di Augusto... Sulle piante... Raccolta di costumi... un compendio di Aristotele... un’autobiografia
DIONIGI DI ALICARNASSO (Alicarnasso 60 a.C. circa - 7 a.C.)... Antichità
romane... in 20 libri... dal periodo mitico all’inizio della prima guerra punica... Sul carattere di Tucidide... Arte retorica... Sulla disposizione delle parole... Sulla mimesi... Sugli oratori attici... Su Dinarco
STRABONE (Amasea prima 60 a.C. - forse Amasea tra 21 e 24 d.C.)...
Geografia... in 17 libri... libri 1-2 introduzione (contro Eratostene)... libri 310 Europa (Grecia antica libri 8-10)... libri 11-16 Asia minore... libro 17
Africa (Egitto e Libia)... Storia universale... in 47 libri... dal 146 a.C. (interruzione della narrazione di Polibio) al 27 a.C. (inizio del principato di
Augusto)
TRATTATO DEL SUBLIME o DEL SUBLIME o ANONIMO DEL SUBLIME o
PSEUDO-LONGINO (perché nei secoli attribuito a Cassio Longino e anche a
Dionigi di Alicarnasso)... trattato sullo stile retorico elevato che affascina
toccando le corde del sentimento e delle emozioni... composto da autore
anonimo nel I secolo d.C... insieme alla Poetica di Aristotele è una delle più
importanti opere di estetica dell’antichità... difatti corre e ricorre sulle labbra oracolari del Maggi più del prezzemolo nelle ricette...
ERONE DI ALESSANDRIA (I secolo d.C.)... Meccanica... in 3 libri... trattato
per architetti e ingegneri sulla costruzione di strumenti per sollevare carichi pesanti... Pneumatica... descrizione di macchine azionate dalla pressione di acqua vapore aria compressa... Metrica... tecniche per calcolare superfici e volumi... Definizioni... Sulla diottra... metodi per misurare lunghezze... Sulla costruzione di macchine da guerra... Sulla costruzione degli auto246
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mi... Gli orologi ad acqua... Commentari sugli Elementi di Euclide
GIUSEPPE FLAVIO [in ebraico Yosef ben Matityahu] (Gerusalemme 37-38
circa - Roma 100 circa)... Antichità giudaiche... in 20 libri... in greco ellenistico... storia del popolo ebraico dalle origini al 66 d.C. (inizio della guerra
giudaica)... principale fonte storica sulla Palestina del I secolo e sugli inizi
del cristianesimo... Guerra giudaica... in 7 libri... in greco (perduta la prima
redazione in aramaico)... storia di Israele dal 164 a.C. (conquista di
Gerusalemme da parte di Antioco IV Epifane) al 74 d.C. (fine della prima
guerra giudaica)... Contro Apione... in 2 libri... sulla superiorità degli ebrei
rispetto ai greci... e un’autobiografia
DIONE DI PRUSA o DIONE CRISOSTOMO (Prusa 40 - 120 circa)... circa 80
orazioni (Sulla regalità... rivolte quasi sicuramente a Traiano... Sulla tirannide... Elogio della Chioma... Elogio del pappagallo... Elogio del moscerino...
Elogio di Eracle e di Platone)... Storia dei Geti... Sulla virtù di Alessandro
PLUTARCO (Cheronea 46-48 - Delfi 125-127)... Opere morali... raccolte in
corpus da Massimo Planude (1296)... distinte in dialoghi e diatribe [oltre
alle questioni etico-filosofiche si affrontano argomenti di storia della filosofia politica letteratura scienze musica]... Vite parallele... 22 coppie di personaggi uno greco e uno romano (Teseo e Romolo... Licurgo e Numa
Pompilio... Solone e Publio Valerio Publicola... Temistocle e Marco Furio
Camillo... Pericle e Quinto Fabio Massimo... Gneo Marcio Coriolano e
Alcibiade... Lucio Emilio Paolo e Timoleonte... Pelopida e Marco Claudio
Marcello... Aristide e Catone il Censore... Filopemene e Flaminino... Pirro
e Gaio Mario... Lisandro e Silla... Cimone e Lucullo... Nicia e Crasso...
Sertorio e Eumene... Agesilao e Pompeo... Alessandro e Giulio Cesare...
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Focione e Catone il Giovane... Agide-Cleomene e Tiberio-Caio Gracco...
Demostene e Cicerone... Demetrio e Antonio... Dione e Bruto)... più 4 biografie isolate (Artaserse, Arato, Galba, Otone)
ARRIANO (Nicomedia 95 circa - Atene 175 circa)... Periplus Ponti Euxini...
Indiká... opera storico-geografica sull’India... Anabasi di Alessandro... in 7
libri... Eventi dopo Alessandro... in 10 libri... sui diadochi... Cinegetico...
trattato sulla caccia... Tattica... trattato di arte militare... Diatribe (rimangono quattro libri)... Manuale... trascrizione delle lezioni di Epitteto
APPIANO (Alessandria d’Egitto 95 circa - 165 circa)... Storia romana... in 24
libri... dalle origini alla morte di Traiano... un’autobiografia
CASSIO DIONE (Nicea 155 - 235)... Storia romana... in 80 libri in lingua
greca... dall’arrivo di Enea in Italia fino al 229
CARITONE DI AFRODISIA (Afrodisia, Caria, I-II secolo)... Le avventure di
Cherea e Calliroe o Il romanzo di Calliroe o Cherea e Calliroe... romanzo
in 8 libri...

Ci sono altri quattro romanzi pervenuti integri ai nostri
giorni... Racconti efesii di Anzia e Abrocome di Senofonte Efesio... Le
Avventure pastorali di Dafni e Cloe di Longo Sofista... Leucippe e Clitofonte
di Achille Tazio... Le Etiopiche di Eliodoro di Emesa...
NARRATORE

LUCIANO DI SAMOSATA (Samosata 120 circa - Atene tra 180 e 192)... dialoghi (Dialoghi degli dei... Dialoghi marini... Dialoghi dei morti... Dialoghi
delle cortigiane... Menippo o la necromanzia... Icaromenippo... Caronte...
Zeus confutato... Zeus tragedo... Prometeo o il Caucaso... Assemblea degli
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dei... Due volte accusato... Vendite delle vite all’asta... Alessandro o il falso
profeta... La vita di Demonatte... La morte di Peregrino)... Falaride I e II...
Diseredato... Tirannicida... Elogio della mosca... Come si deve scrivere la
storia... Storia vera... forse Lucio o l’asino... romanzo... probabile fonte di
Apuleio
PAUSANIA detto anche PAUSANIA IL PERIEGETA (II secolo)... Periegesi della
Grecia... in 10 libri... libro 1 Attica... libro 2 Corinto e Argolide... libri 3-4
Peloponneso (Laconia e Messenia)... libri 5-6 Elide e Olimpia... libro 7
Acaia... libro 8 Arcadia... libro 9 Beozia... libro 10 Focide (Delfi) e Locride
LONGO SOFISTA (forse Lesbo II-III secolo)... Gli amori pastorali di Dafni e
Cloe o Le avventure pastorali di Dafni e Cloe o Dafni e Cloe... romanzo in
4 libri
CLAUDIO TOLOMEO o TOLEMEO (Pelusio, Egitto, 100 circa - Alessandria
d’Egitto 175 circa)... Almagesto (titolo arabo; titolo originale greco
Mathematiké sýntaxis... trattato matematico o Megále sýntaxis... grande
trattato)... trattato astronomico... compendio della conoscenza astronomica del mondo greco... base del sistema geocentrico per più di un millennio
in Europa e nel mondo islamico... Geografia... in 8 libri con 27 mappe...
Ottica... Delle previsioni astrologiche conosciuto anche come Tetrabiblos
o Opus quadripartitum... in 4 libri... testo fondamentale dell’astrologia classica... Armonici... trattato di musica
ARTEMIDORO DI DALDI (Efeso forse dopo 120 - forse dopo 192)...
Onirocritica... in 5 libri... trattato sull’interpretazione dei sogni... Sulla
scienza augurale... Sulla chiromanzia
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QUINTO SMIRNEO (forse Smirne fine
poema epico in 14 libri

II

-

III

secolo)... Postomeriche...

BIBBIA DEI SETTANTA o SEPTUAGINTA... versione della Bibbia in lingua
greca... tradotta dall’ebraico da 72 saggi a Alessandria d’Egitto... costituisce la versione liturgica dell’Antico Testamento per le chiese ortodosse
orientali di tradizione greca

...e volendo si potrebbe ancora occhieggiare sacroscritturalmente... con grande gioia e pace del don Bianchi... vangeli: tre sinottici, il quarto di Giovanni...
atti degli apostoli: lettere di Paolo di Tarso... Apocalisse... vangeli apocrifi...
questi no... il don Bianchi non vuole neppure sentirli nominare...
La buona novella di Fabrizio De André... ispirata dai vangeli apocrifi... dio com’è piaciuta subito all’Andrea ormai immilanesato... gli è
piaciuta da allora per sempre... portata in palmo di mano... l’opera di Faber
con la miglior simbiosi testo-musica...
NARRATORE

TITO FLAVIO CLEMENTE meglio conosciuto come CLEMENTE
ALESSANDRINO (Atene 150 circa - Cappadocia 215 circa)... Protrettico o
Esortazione ai greci... Disposizioni... in 8 libri... Miscellanea... in 8 libri...
Pedagogo... in 3 libri
ORIGENE (Alessandria d’Egitto 185 - Tiro 254)... scritti esegetici (interpretazione delle sacre scritture: commentari... omelie... scholia)... De principiis... in 4 libri... Sulla preghiera... Contra Celsum... in 8 libri... Esortazione
al martirio... la Bibbia Esapla... edizione esegetica del Vecchio Testamento
costituita da 6 versioni della Bibbia disposte parallelamente su sei colonne
248
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affiancate (testo consonantico ebraico... traslitterazione in caratteri greci
del testo ebraico detta Secunda... traduzione greca di Aquila di Sinope...
traduzione greca di Simmaco l’Ebionita... versione dei Settanta... traduzione greca di Teodozione)
DIOGENE LAERZIO (forse Laerte, Cilicia, o forse Nicea II - III secolo)... Vite
dei filosofi o Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi o anche Vite e
dottrine dei filosofi illustri... in 10 libri... 83 figure di filosofi... dai Sette
Sapienti a Epicuro... Pammetros (in tutti i metri)... raccolta di epigrammi
inclusi nelle Vite
EUSEBIO DI CESAREA (Cesarea Marittima 265 - 340)... Cronaca... Storia
ecclesiastica... le dieci Tavole canoniche o di concordanza... confronto dei
passi uguali dei quattro vangeli... Vita di Costantino
GIOVANNI CRISOSTOMO (Antiochia tra 344 e 354 - Comana Pontica 407)...
Contro coloro che si oppongono alla vita monastica... Sul sacerdozio...
Istruzioni per i Catecumeni... Contro i Giudei... 8 omelie
NONNO DI PANOPOLI (Panopoli, Egitto, V secolo)... Dionisiache... poema
epico in 48 libri... Parafrasi del Vangelo di Giovanni... in esametri
MUSEO o MUSEO GRAMMATICO (V secolo)... Le vicende di Ero e Leandro...
epillio
PROCOPIO DI CESAREA (Cesarea Marittima 490 circa - Costantinopoli 565
circa)... Storia delle guerre [di Giustiniano]... in 8 libri... libri 1-2 guerra persiana... libri 3-4 guerre vandaliche... libri 5-7 guerra gotica... libro 8 sommario degli avvenimenti del regno di Giustiniano... Storia segreta
(Anékdota)... libello contro Giustiniano... Sugli edifici... in 6 libri... opera in
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stile encomiastico sugli edifici fatti costruire da Giustiniano
PROCLO (Costantinopoli 412 - Atene 485)... commentario a Platone...
Elementatio theologica... Theologia platonica... in 6 libri... Hypotyposis...
introduzione alle teorie astronomiche di Ipparco e Tolomeo... Commento
al primo libro degli Elementi di Euclide

Il greco sedimenta nel palmarès voltiano dell’Andrea una medaglia d’oro...
olimpica... non serendipica... no no no... l’Andrea i verbi greci ci sguazza e ci
impazza fin dal ginnasio – a proposito... l’etimo funziona anche in latino... il
francese palmarès albo d’oro viene da palmares plurale di palmaris degno
della palma... il ramo di palma che per greci e romani era segno di vittoria...
quindi meritevole di vittoria... vittorioso –... l’occasione è per l’appunto un
compitino di verbi greci... l’esito è l’unica volta ma proprio una tantum che a
fare il ribot gli tocca all’Andrea... di solito la corsa è scontata... tutti dietro la
coda della Silvia fino al traguardo... ma stavolta... stavolta il nome dell’Andrea
non esce mai mai dalla bocca del Maggi mentre riconsegna i compitini in
ordine crescente di merito... dall’infimo all’eccelso... e sali e sali l’Andrea non
è nemmeno terzo... sarebbe già un record... secondo allora?... per Atena e per
Calipso non può sperare di più... e invece no... il fato quella volta unica lì è
andreico... la palma è straordinariamente sua per un esito sesquipedale di 9 e
mezzo barra tre quarti meno meno meno meno... o giù di lì... voto soppesato al decimilligrammo... d’oro... rasente la perfezione... questione di iota come
dire questione di unghie... oddio un detto lombardo dice che ’l tira pusé un
pel de figa che un cavalùn del Gondrand... non questione di peli di lana caprina... qualcosinuccia come uno spirito che gira... no... non un wandering
ghost... uno spirito che cambia sesso come le cernie... da aspro a dolce... da
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limone a cedro... e di uno iota sottoscritto a un’eta da intendersi come congiuntivo o ottativo o indicativo passivo di un verbo deponente... a favore di
chi?... per l’Andrea certissimamente a favore suo... sì sì... il bilancino della
ragione propenderebbe per calare dalla sua parte... a casa controlla e ricontrolla... essì... essì... i peli scompaiono... il foglio del compitino rimarrebbe
immacolato senza i segni rossi veniali del Maggi... immotivati... meglio travisati... ma... nessuna contestazione... nessuna rimostranza... nessuna richiesta
di riverdetto... solo una pacata sottoposizione delle proprie ragioni... in camera caritatis a fianco della cattedra a non farsi sentire dalla classe... e quando il
Maggi rimane sulle sue come e perché contrastarlo?... ne va dell’infallibilità
del papaprof... meglio passare da idiota per uno iota che metterlo in croce...
no?... più che il crisma della perfezione la può il carisma del prof... del resto
l’alloro in fronte quella volta c’è... l’Andrea laureatus imperator verborum
graecorum... semel in anno... pardon in quinquennio... licet insanire...
Per molti della terza B i diciotto anni vogliono dire veicoli... padri e nonni
fanno a gara a rifornirli di cavalli se non di bighe... il Massimo ha il vespino
l’Aldo ha la cinquecento Francesco la mehari l’Antonio la matchless...
l’Andrea l’ha anche saggiata... sul sellino posteriore... portato a casa in via
Crispi dall’Antonio... una di quelle emozioni perenni come la neve d’alta
quota... non era una moto... era la moto... tutta acciaio sbarluccicante... come
un’armatura... un faro padella da accecare il mondo...
La mathcless dell’Antonio l’Andrea se la ricorda... lo
giura... tutta cromata... tutta solo argento nessun pois rosso... con l’Andrea in
fatto di memoria c’è sempre da tirar fuori la clausola cautelosa del beneficio
d’inventario ma stavolta perché non credergli?... visto che l’Antonio... ramNARRATORE
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maricandosi... della sua portentopoderosa matchless non ha conservato neppure una foto ch’è una?...
Il Mimmomerlini fuma con labbro tumido e avido le stop senza filtro... una
signora sigaretta... formato king size come le più blasonate pall mall... non
tanto inarrivabili... c’è la Svizzera vicina... l’Andrea non osa tanto... lui novellino pensa di non tollerarle le stop senza... senza dar di tosse... sceglie come
sua prima sigaretta le stop con filtro... al di là del merito è forse forse la sua
prima scelta da uomo... che l’Andrea i suoi diciott’anni cominci finalmente a
sentirli?...
Che sia una scelta di maturità c’è da discutere ma non che
non sia profonda... perdura rinocerontemente nell’oggi e per chissà quanto
prossimo domani...
NARRATORE

Stando sempre alla ferreità mnemonica dell’Elio in terza in latino si continua
con Orazio... c’è l’Ibam forte... deogratias... non c’è paragone con il Mantuame-genuit-calabri-rapuere... un po’ più palloso... si continua con Cicero nel
versante filosofico... e si continua... non temete... con le sue trappolose versioni in classe... si legge il De finibus II... c’è Tacito... Dialogus de oratoribus...
il programma letterario alfa da Fedro e omega a Prisciano...
CICERONE filosofo... Academica priora [prima stesura dei libri sulla dottrina della conoscenza dell’accademia platonica] formati dai due dialoghi
Catulus (perduto) e Lucullus... Academica posteriora in quattro libri (pervenuto solo il primo libro: Varro)... Cato Maior de senectute... dialogo in
23 capitoli... De consolatione (rimangono pochi frammenti)... De divina250
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tione... dialogo in 2 libri... De finibus bonorum et malorum... dialogo in 5
libri... De fato... sul destino e il rapporto tra libero arbitrio e predestinazione... De natura deorum... in 3 libri... De officiis... in 3 libri... Hortensius
seu De philosophia liber... dialogo (perduto)... Laelius seu de amicitia... dialogo dedicato a Tito Pomponio Attico... Paradoxa stoicorum ad Marcum
Brutum... Tusculanae disputationes... in 5 libri... De re publica... trattato in
6 libri (rimangono ampi frammenti) sul modello della Repubblica di
Platone... il sesto libro contiene il Somnium Scipionis... De legibus... dialogo in 5 libri (ne rimangono 3)
FEDRO (20-15 a.C. circa – 50-51 d.C.)... Fabulae... 5 libri pervenuti con 93
componimenti in senari giambici (libro I, 31; II, 8; III, 19; IV, 25; V, 10)... più
32 fabulae autentiche dell’Appendix perottina scoperte dall’umanista
Niccolò Perotti nel XV secolo
LUCIO ANNEO SENECA (Cordoba 4 a.C. - Roma 65 d.C.)... 10 dialoghi... (Ad
Lucilium de providentia, Ad Serenum de constantia sapientis, Ad Novatum
de ira in 3 libri, Ad Marciam de consolatione, Ad Gallionem de vita beata,
Ad Serenum de otio, Ad Serenum de tranquillitate animi, Ad Paulinum de
brevitate vitae, Ad Polybium de consolatione, Ad Helviam matrem de consolatione)... due trattati (De beneficiis in 7 libri e De clementia... giunto
incompleto)... Quaestiones Naturales... 7 libri... Epistulae morales ad
Lucilium... raccolta di 124 lettere in 20 libri... 9 tragedie coturnate (Hercules
furens, Troades, Phoenissae, Medea, Phaedra, Oedipus, Agamemnon,
Thyestes, Hercules Oetaeus; la decima...Octavia... ritenuta spuria)...
Apokolokýntosis (deificazione di una zucca... meglio di uno zuccone... da
kolokýnte... zucca... simbolo di stupidità) o Ludus de morte Claudii o Divi
Claudii apotheosis per saturam... parodia della divinizzazione dell’impera-
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tore Claudio decretata dal senato... perduti i Moralis philosophiae libri
TITO CALPURNIO SICULO (I secolo)... 7 egloghe ispirate al doppio modello
teocriteo-virgiliano
LUCIO GIUNIO MODERATO COLUMELLA (Gades [Cadice] 4 - 70)... De re
rustica... in 12 libri... trattato di tecnica e economia agricola... De arboribus... trattato
GAIO PLINIO SECONDO conosciuto come Plinio il Vecchio (Como 23 Stabia 79)... Naturalis historia... 37 libri... trattato naturalistico in forma
enciclopedica; opere non pervenute: De iaculatione equestri... sull’arte del
lancio del giavellotto a cavallo... Bella Germaniae... 20 libri... Dubii sermonis libri octo... trattato di retorica... Studiosus... 3 libri... manuale sulla formazione dell’oratore... De vita Pomponii Secundi... A fine Aufidii Bassi...
31 libri... storia dell’impero dal punto in cui si interrompe la storia di
Aufidio Basso ovvero dalla morte dell’imperatore Claudio
GAIO VALERIO FLACCO BALBO soprannominato SETINO (n. forse Sezze m. tra 89 e 92)... Argonautica... in 8 libri... poema epico
[TIBERIO CAZIO ASCONIO] SILIO ITALICO (25 circa - Campania 101)...
Punica... in 17 libri... poema storico... continuazione dell’Eneide... il più
lungo poema latino conservato
GAIO O TITO PETRONIO NIGRO (Massilia 27 - Cuma 66) detto PETRONIO
ARBITRO per la fama di arbiter elegantiarum presso la corte di Nerone...
Satyricon... in almeno 16 libri (conservati frammenti del XIV, l’intero XV
ovvero la Cena Trimalchionis, frammenti del XVI)... satira menippea in
prosa e versi
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AULO PERSIO FLACCO (Volterra 34 - Roma 62)... sei Saturae... Vescio...
praetexta... Hodoeporicon... narrazione di viaggi
MARCO FABIO QUINTILIANO (Calagurris Iulia Nasica [Calahorra] 35-40 Roma 96)... Institutio oratoria... in 12 libri... manuale di formazione del
futuro oratore... De causis corruptae eloquentiae... trattato (perduto)
MARCO ANNEO LUCANO (Cordoba 39 - Roma 65)... Pharsalia (chiamata
Farsaglia in italiano) o De bello civili o Bellum civile... in 10 libri... poema
epico (incompiuto per la morte dell’autore) sulla guerra civile tra Cesare e
Pompeo culminata nella battaglia di Farsalo; scritti perduti: Iliacon e
Catachthonion... poemetti... l’allocutio ad Pollam (la moglie Polla
Argentaria)... Saturnalia... il carme Orpheus... 10 libri di Silvae (poesie di
vario argomento; silva nel linguaggio letterario significa abbozzo improvvisazione)... la tragedia incompiuta Medea... epigrammi... 14 fabulae salticae (libretti per pantomime)... due orazioni... una declamazione sull’incendio di Roma... epistulae ex Campania
MARCO VALERIO MARZIALE (Augusta Bilbilis [Calatayud, Aragona] 38 o 41
- 104)... il più importante epigrammista latino... 15 libri di epigrammi (1561
componimenti): libro 1 o Liber de spectaculis o Liber spectaculorum...
prima raccolta di 33 o 36 epigrammi in distici elegiaci... libro 13 Xenia
(doni per gli ospiti durante i Saturnali)... libro 14 Apophoreta (doni da portar via ovvero doni destinati ai commensali alla fine di un convivio)
PUBLIO PAPINIO STAZIO (Napoli 40-45 - forse 96)... Tebaide (Thebais)... in
12 libri... poema epico sulla guerra fratricida di Eteocle e Polinice a Tebe...
Achilleide... poema interrotto all’inizio del secondo libro per la morte del
poeta... Silvae... in 5 libri... raccolta di liriche d’occasione; opere perdute:
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De bello germanico... sulle campagne germaniche di Domiziano... Agave...
pantomima
GAIO PLINIO CECILIO SECONDO detto PLINIO IL GIOVANE (Como 61 o 62
- 113 o 114)... Epistularum libri... raccolta di lettere in 10 libri (libri 1-9: 247
lettere a più di cento diversi destinatari; libro 10: 122 lettere del carteggio
tra Plinio e Traiano... 72 scritte da Plinio)... celebri le due lettere a Tacito
(libro 6) sull’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. quando trovò la morte anche
lo zio Plinio il Vecchio... Panegirico di Traiano (pubblicato nel libro 10)...
discorso di ringraziamento a Traiano per l’elezione a console
DECIMO GIUNIO GIOVENALE (Aquino tra 50 e 60 - Roma dopo 127 forse
tra 135 e 140)... 16 satire in esametri... in 5 libri (I, satire 1-5; II, 6, contro
le donne; III, 7-9; IV, 10-12; V, 13-16)
PUBLIO CORNELIO TACITO (Gallia Narbonense 55-58 - Roma 117-120)...
De vita et moribus Iulii Agricolae o semplicemente Agricola... biografia di
Gneo Giulio Agricola conquistatore della Britannia e suocero di Tacito...
De origine et situ Germanorum o semplicemente Germania... opera etnografica sulle tribù germaniche stanziate al di fuori dei confini romani...
Dialogus de oratoribus... sull’arte della retorica... Historiae... in 12 o 14 libri
(probabilmente a coprire tutta la dinastia Flavia fino al 96)... pervenuti solo
i primi 5 libri sugli avvenimenti degli anni 69 e 70 (guerre civili del 69,
morte degli imperatori Galba, Otone e Vitellio, assedio di Gerusalemme e
prima guerra giudaica)... Annales o Ab excessu [morte] divi Augusti... in 16
libri (i libri 7-10 perduti; parti dei libri 5, 6, 11 e 16 mancanti)... sui quattro
imperatori succeduti a Augusto (Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone) fino
all’anno 66 (probabilmente il libro 16 si concludeva all’anno 68... morte di
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Nerone... per collegarsi alle Historiae)
GAIO SVETONIO TRANQUILLO (forse Ostia 70 - 126 ma forse 140-150 o
dopo)... De viris illustribus... biografie di personaggi illustri suddivisi in cinque categorie (poeti, grammatici e retori, oratori, storici, filosofi)... pervenuta intatta solo la sezione dei grammatici e retori... De vita caesarum... in
8 libri... biografie dei dodici imperatori romani da Cesare a Domiziano
AULO GELLIO (Roma 125 circa - 180 circa)... Noctes Atticae [l’autore le iniziò nel suo soggiorno in Attica]... in 20 libri (del libro 8 solo frammenti)...
opera di erudizione (grammatica, retorica, etimologia, medicina, aritmetica, filosofia, letteratura, storia, scienze, archeologia, diritto, con estratti
delle opere di circa 275 autori)
(LUCIO) APULEIO (Madaura, Algeria, 125 circa - Cartagine 180 circa)... Le
metamorfosi o L’asino d’oro... in 11 libri (i libri 4-6 contengono la favola
di Amore e Psiche)... romanzo... la trama ha notevoli somiglianze con
Lucio o l’asino di Luciano di Samosata... Apologia o Pro se de magia liber...
discorso di difesa pronunciato al processo per magia intentatogli dalla
famiglia della moglie Pudentilla... De mundo... De Platone et eius dogmate... De deo Socratis... Florida (ovvero florilegio)... in 4 libri... raccolta di 23
estratti di discorsi; tra le opere pervenute parzialmente o perdute:
Quaestiones conviviales, De republica, De proverbiis, Epitome historiarum; De arboribus, De piscibus, De re rustica, Naturales quaestiones, De
musica, De arithmetica; Ludicra, Hymni in Aesculapium, Carmina amatoria; Hermagoras... romanzo
MARCO CORNELIO FRONTONE (Cirta, Numidia, forse 100 - Roma 166170)... 7 libri di epistole a Marco Aurelio... 2 libri di epistole a Lucio Vero...
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epistole a Antonino Pio (molte lettere sono in latino e greco; alcune interamente in greco)... De bello parthico... sulla campagna di Lucio Vero contro i Parti... Principia historiae... Herotikos... Arion... De eloquentia... trattato... Laudes fumi et pulveris e Laudes neglegentiae... scherzi retorici
MARCO AURELIO (Roma 121 - Sirmio 180)...  (Tá éis heautón)
o Colloqui con sé stesso o Pensieri o Meditazioni o Ricordi o semplicemente A sé stesso... in 12 libri... in greco
ENEO DOMIZIO ULPIANO (Tiro 170 circa - Roma 228)... commentari ad
edictum praetoris urbani... in 81 libri... e ad Sabinum... in 51 libri; i suoi
scritti (6 libri de fideicommissis, 10 de appellationibus, 2 responsorum, 10
di disputationes, 2 di institutiones, 7 di regulae; 3 de officio consulis, 10 de
officio proconsulis; 4 commenti ad legem Actiam Sentiam, 20 ad legem
Iuliam et Papiam, 5 ad legem Iuliam de adulteriis; notae ai digesta di
Marcello e ai responsa di Papiniano; liber singularis regularum) contribuirono per un terzo alla redazione del Digesto di Giustiniano
ERODIANO (Siria 170 - 250 circa)... Storia dell’impero dopo Marco
Aurelio... in 8 libri... in greco... dal 180 (morte di Marco Aurelio) al 238
(morte di Balbino)
QUINTO SETTIMIO FLORENTE TERTULLIANO (Cartagine 155 circa - 230
circa)... Ad nationes... contro i pagani... Apologeticum... difesa veemente
del cristianesimo... De testimonio animae... Adversus Iudaeos... Ad martyras... De spectaculis... De oratione... De patientia... De cultu feminarum...
Ad uxorem... De praescriptione haereticorum... Adversus Hermogenem...
De baptismo... De paenitentia... Ad Scapulam... governatore dell’Africa
proconsolare... De idolatria... De corona militis... contro il servizio militaLa chiave del Volta 1961-1966

re... De exhortatione castitatis... De virginibus velandis... i chadoristi ringraziano... Adversus Marcionem... Adversus Praxean... Adversus
Valentinianos... De anima... l’opera più importante... De carne Christi... De
resurrectione mortuorum... De fuga in persecutione... De pallio... De
monogamia... De ieiunio... De pudicitia... contro i rapporti sessuali al di
fuori del matrimonio... fecondissimo polemista e regolatore...
TASCIO CECILIO CIPRIANO (Cartagine tra 200 e 210 - 258)... Ad Donatum...
monologo apologetico antipagano... Testimonia ad Quirinum... in 3 libri...
sul superamento dell’Antico Testamento e sull’etica cristiana... opera basilare per la storia del testo latino della Bibbia in Africa... Ad Fortunatum...
sul martirio... De dominica oratione... spiegazione del Padre Nostro... De
habitu virginum... De mortalitate... in occasione della peste che colpì
Cartagine nel 252... De opere et elemosynis... Ad Demetrianum... risposta
all’accusa lanciata da un pagano ai cristiani come portatori di peste nel
mondo... De bono patientiae... De exhortatione martyrii... De catholicae
ecclesiae unitate... De lapsis (apostati); epistolario: 81 lettere (65 sue, 16 di
corrispondenti)
LUCIO CECILIO FIRMIANO LATTANZIO (Africa 250 circa - Gallie dopo
317)... De opificio Dei... sulla provvidenza divina... De ira Dei... contro la
tesi dell’impassibilità di Dio... De mortibus persecutorum... Divinae institutiones... in 7 libri; scritti perduti: Symposium... Hodoiporicon...
Grammaticus... due libri Ad Asclepiadem... quattro Ad Probum... due Ad
Demetrianum de providentia... due Ad Severum... De motibus animi
AMMIANO MARCELLINO (Antiochia di Siria 330-332 circa - Roma 395-400
circa)... Res gestae... in 31 libri (pervenuti solo i libri 14-31 che riguardano
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gli anni 353 - 378)... dal 96 (ascesa di Nerva) al 378 (morte di Valente nella
battaglia di Adrianopoli)... continuazione dell’opera di Tacito
CLAUDIO CLAUDIANO (Alessandria d’Egitto 370 circa - Roma 404)... carmina maiora: invettive In Rufinum... in 2 libri... e In Eutropium... in 2 libri...
avversari di Stilicone... tre poemi epicostorici De bello gildonico... sulla
campagna militare di Stilicone contro Gildone re di Mauretania... De consulatu Stilichonis... in 3 libri... e De bello gothico... sulla vittoria di Stilicone
contro Alarico a Pollentia nel 402... due poemi mitologici De raptu
Proserpinae... in 3 libri (incompiuti)... e Gigantomachia (incompiuto); carmina minora: Laus Serenae... moglie di Stilicone... Epithalamium de nuptiis
Honorii et Mariae... figlia di Stilicone... Epithalamium de nuptiis Palladii et
Celerinae... idilli (Magnes e Phoenix)... Deprecatio ad Hadrianum... epistulae (Ad Serenam, Ad Olybrium, Ad Probinum, Ad Gennadium)
MARCO AURELIO OLIMPIO NEMESIANO (n. forse Cartagine forse 290-295
circa)... quattro egloghe a imitazione di Virgilio e di Calpurnio Siculo...
Cynegetica... poemetto didascalico-mitologico sulla caccia (pervenuto frammento di 325 esametri)... De aucupio... sull’uccellagione (due piccoli frammenti); perduti invece Halieutica... sulla pesca... Nautica... sulla navigazione
ELIO DONATO (IV secolo)... Ars grammatica (parte prima, ars minor: otto
parti del discorso; parte seconda, ars maior, in 3 libri: fonetica metrica stilistica)... commento a Terenzio (non pervenuto il commento all’
Heautontimorúmenos)... commento a Virgilio (pervenuti solo la lettera
dedicatoria al patrono L. Munatius, la biografia del poeta, l’introduzione e
l’incipit del commento alle Bucoliche); perduto il breve trattato De structuris et pedibus oratoriis... sulle clausole metriche
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DECIMO MAGNO AUSONIO (Burdigala [Bordeaux] 310 - 395 circa)...
Mosella... poema in esametri... Parentalia... epigrammi in memoria dei
parenti defunti... Bissula... raccolta di brevi poesie alla schiava germanica da
lui liberata... Ephemeris... descrizione in metri vari della giornata di un alto
funzionario imperiale... Commemoratio professorum Burdigalensium...
epitaffi di celebri insegnanti della sua città... Epitaphia... iscrizioni sepolcrali per gli eroi della guerra di Troia... Caesares... Ordo nobilium urbium...
Ludus septem sapientium... composizioni in versi... epistole in versi e in
prosa a Simmaco e a Paolino di Nola... altri epigrammi e idilli
CLAUDIO MAMERTINO (IV secolo)... panegirico dell’imperatore Giuliano
per ringraziarlo del conferimento del consolato
PRISCIANO DI CESAREA (floruit 512 - dopo 527)... Institutiones grammaticae o Institutio de arte grammatica... in 18 libri (libri 1-16 o Priscianus maior
sulla morfologia, libri 17-18 o Priscianus minor sulla sintassi)... Partitiones
duodecim versuum Aeneidos... esegesi grammaticale del primo verso di ciascuno dei dodici libri del poema... De accentibus... De laude imperatoris
Anastasii... la traduzione della Periegesi di Dionigi di Alessandria

E si arrossa lampeggiando achtung achtung in calendario la data dell’esame di
maturità... luglio 1966 orrida estate torrida... le palpitazioni s’incuorano e
impanciano un bel due anche tre mesi prima... il Camillo l’Andrea lo dispensa dagli impegni Vigor del mese di maggio... l’Andrea che fin qui è andato bordesando bordesando ha nella stiva un carico da recuperare che non gli basta
una gru... con la Pina sa di avere un impegno... ottenere minimo la media del
sette... vuol dire esenzione parziale dalle tasse scolastiche universitarie... traguardo inderogabile... la media dell’otto con il poco fieno messo in cascina
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appare... è fuori orizzonte... l’Andrea si mette sotto a recuperare il tempo perduto... anche la Sandra ne fa le spese... l’Andrea studia in coppia con il
Massimo... alla Sandra restano i ritagli serali del dopo tanto studio... E dire che
i maturandi 66 l’hanno scampata bella... fino all’anno prima s’avevano da portare i programmi di tutt’e tre gli anni... nessuna deroga... manco una paginetta in meno... a pensarci una follia... a mettere tutti i libri in pila non basta il
tavolo da pranzo... ci vuole anche quello della cucina e qualche comodino...
roba da mettersi sotto a sudare da eremiti fin da gennaio indefessamente...
addio feste addio baldorie addio cazzeggi... invece le parche sono benevole...
cala l’ultima riforma... a loro della terza B gli tocca di inaugurare la maturità
dello sgravio... gli tocca per intero l’ultimo anno ma solo riferimenti ai primi
due di liceo... una cuccagna... ma è sempre un aconcagua da scalare... lascerà
anche a loro la maturità in eredità incubi sudati gelidi per gli anni a venire?...
Passa maggio passa giugno... gli altri smettono a giugno i maturandi fremono
freddo per il luglio incombente... cosa fatta capo ha... all’esame si va con quel
che si ha... la tradizione impone una cesura prima delle forche caudine prima
della mattanza... alla ghigliottina ça ira con una festa... nunc est bibendum
nunc pede libero pulsanda tellus... si interpone fra la fine dell’anno scolastico
e l’esame una due giorni di festa della maturità e cena con ballo... invece dell’ultima sigaretta al condannato si offre il bicchiere della staffa...
La festa della maturità s’inscena nel cortile interno del Volta metamorfosato
in pazzo colosseo... in costume... togati gli uomini alla bell’e meglio peplate
un cicinìn mei le donne... con i plissé al posto giusto... qualcuna orientaleggiante qualcuno ercolatletante... qualcuno/a c’est la vie in borghese... sul
palco nel fondo va in scena la cerimonia imprescindibile della lettura dei papiri... di fronte cadregato l’uditorio dei prof in semicircolo dietrospallati dagli
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studenti che il loro giorno maturo ancora non è... Il papiro cos’è mai?...
mutuati dalla letteratura grecolatina e dall’italiana d’invettiva i papiri si potrebbero paragonare a degli epigrammi salaci e mordaci... forse a delle satire... con
la i... vampire e sparviere... qualcosa del genere dei libelli citrulli da bordelli
con presa dei fondelli o dei panflettini appena un tantino osé... diciamo all’anice con uvette... qualche punta di zenzero e perché no? peperoncino... strumenti dell’ultima ora e una tantum per diciamo così vendicarsi o risarcirsi con
i professori tiranni despoti ora ridotti a vittime sacrificali su cui a turno scaricare la rivalsa di tante gogne patite a lato della cattedra e nei compiti e compitini in classe... i professori hanno le spalle larghe... sfoderano un sorrisone
da occasione a vedersi lubricare in pubblico da quei buontemponi delle loro
teste dure e quadre... tanto non li vedranno più... A chi lo si commissiona un
papiro?... chi se ne prende la briga?... c’è un candidato papirografo eletto?...
c’è una commissione papiri?... ci sono penne che si vendono?... è tutto fisiologico... cosa fatta capo ha... chi il papiro lo fa chi il papiro gli viene di getto
e d’incanto è il papirologo ufficiale... c’è un papiro per ogni professore?...
quasi... non tutti i prof se lo meritano... che si sappia il don Bianchi non è
papirato... lui forse se ne duole sotto sotto la sottana... ma buon per lui...
sarebbe il caso del primo papiro blasfemo... diciamo che i professori papirobersagliati della sezione B sono tutti... ognuno ha il dovuto papiro... suum cuique tribuere... se lo dice Ulpiano... I papiri si snodano al microfono ciclostilati da matrici routinarie epigrammatiche senza furore e bagliore di creatività... sono effimeri... vivono il loro minuto di gloria rutilante e passano dritti
nel dimenticatoio... svuotati a perdere... all’Andrea gli tocca la sua Taborelli...
per forza... nessuno vi giuro nessuno se la vuol prendere la briga di papirtaborellare... neanche per un pamphlet alla nitro... neanche per vendicarsi a sangue e inchiostro e ugola... la crudelia Tabo nella festa?!... mai più... meglio
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depennarla... ospite sommamente indesiderato... la sua testa non vale un
verso di papiro... la Taborelli non merita tamburelli... ma nella memoria collettiva di quell’anno e degli anni a venire il papirprotagonista è... chi ne dubita?... il prof che per carisma stimola non può che stimolare il clou... il Maggi...
il Maggi si merita un papiro che sganascia uditorio e palcostanziali... spella le
mani e infuoca le ugole... lo scritto è di mano dell’Aldo e dell’Andrea ma è la
voce dialettale dell’Aldo la leva che ti solleva il mondo... la recita non è pari è
superiore di gran lunga alla scrittura... l’Aldo il Gassman mattatore... il papiro maggiano è venuto fuori facile felice... non stanno studiando Orazio?...
non si sono appena letta e goduta la satira nona del libro primo Ibam forte
via Sacra?... l’idea capolina nel circolo ristretto Aldo-Guido-MassimoAndrea... chi si accolla di metter nero seppia su bianco pepe sono l’Aldo e
l’Andrea... all’Aldo viene subito l’idea di un papiro in dialetto pseudoportiano... viene a rimorchio la trovata di far impersonare lo scocciatore di Orazio
a una battona di Alzate... tanto per metter alla berlina il bigottismo presunto
del Maggi intrufolandolo in una vicenda piccante... triviale sessuale sconcia...
ci si ingegna nell’architettare la scena la si ricama la si sboccaccia ci si fa risate su risate... poi l’Aldo e l’Andrea propendono... nessuna concordia discors...
concordia concors... per una scena più soft... più che sull’anima del prof la
penna bristowscricchiola impavida sul suo vestiario... sulla sua esibita lorica
antica... l’esito non minimamente inficiato... chi lo dice?... basta attendere con
pazienza la lettura del papiro dal microfono coram populo dei docenti dei
maturandi e di tutti gli altri voltiani nel cortile del liceo... c’è chi si sbellica chi
si scortica chi si slacrima... aula magna sabba sobbollente all’aperto... per i
santommaso c’è ampia documentazione fotografica inoppugnabile
nell’Album...
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IL MODELLO

Ibam forte via Sacra, sicut meus est mos,
nescio quid meditans nugarum, totus in illis:
accurrit quidam notus mihi nomine tantum
arreptaque manu, “Quid agis, dulcissime rerum?”.
“Suaviter, ut nunc est”, inquam “et cupio omnia quae vis”.
Cum adsectaretur, “Numquid vis?” occupo. At ille
“Noris nos” inquit; “docti sumus”. Hic ego “Pluris
hoc” inquam “mihi eris”. Miserere discedere quaerens,
ire modo oscius, interdum consistere, in aurem
dicere nescio quid puero, cum sudor ad imos
manaret talos. “O te, Bolane, cerebri
felicem” aiebam tacitus, cum quidlibet ille
garriret, vicos, urbem laudaret. Ut illi
nil respondebam, “Misere cupis” inquit “abire:
iamdudum video; sed nihil agis: usque tenebo;
persequar. Hinc quo nunc iter est tibi?”. “Nil opus est te
circumagi: quendam volo visere non tibi notum;
trans Tiberim longe cubat is prope Caesaris hortos”.
“Nil habeo quod agam et non sum piger: usque sequar te”.
Demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus,
cum gravius dorso subiit onus. Incipit ille:
“Si bene me novi, non Viscum pluris amicum,
non Varium facies; nam quis me scribere pluris
aut citius possit versus? Quis membra movere
mollius? Invideat quod et Hermogenes, ego canto”.
Interpellandi locus hic erat: “Est tibi mater,
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cognati, quis te salvo est opus?”. “Haud mihi quisquam.
Omnis composui”. “Felices! Nunc ego resto.
Confice; namque instat fatum mihi triste, Sabella
quod puero cecinit divina mota anus urna:
‘Hunc neque dira venena nec hosticus auferet ensis
nec laterum dolor aut tussis nec tarda podagra:
garrulus hunc quando consumet cumque: loquaces,
si sapiat, vitet, simul atque adoleverit aetas’”.
Ventum erat ad Vestae, quarta iam parte diei
praeterita, et casu tum respondere vadato
debebat, quod ni fecisset, perdere litem.
“Si me amas”, inquit “paulum hic ades”. “Inteream si
aut valeo stare aut novi civilia iura;
et propero quo scis”. “Dubius sum quid faciam”, inquit,
“tene relinquam an rem”. “Me, sodes”. “Non faciam” ille,
et praecedere coepit; ego, ut contendere durum
cum victore, sequor. “Maecenas quomodo tecum?”
hinc repetit. “Paucorum hominum et mentis bene sanae”.
“Nemo dexterius fortuna est usus. Haberes
magnum adiutorem, posset qui ferre secundas,
hunc hominem velles si tradere: dispeream, ni
summosses omnes”. “Non isto vivimus illic,
quo tu rere, modo; domus hac nec purior ulla est
nec magis his aliena malis; nil mi officit, inquam,
ditior hic aut est quia doctior; est locus uni
cuique suus”. “Magnum narras, vix credibile”. “Atqui
sic habet”. “Accendis quare cupiam magis illi
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proximus esse”. “Velis tantummodo: quae tua virtus,
expugnabis: et est qui vinci possit eoque
difficiles aditus primos habet”. “Haud mihi dero:
muneribus servos corrumpam; non, hodie si
exclusus fuero, desistam; tempora quaeram,
occurram in triviis, deducam. Nil sine magno
vita labore dedit mortalibus”. Haec dum agit, ecce
Fuscus Aristius occurrit, mihi carus et illum
qui pulchre nosset. Consistimus. “Unde venis et
quo tendis?” rogat et respondet. Vellere coepi
et prensare manu lentissima bracchia, nutans,
distorquens oculos, ut me eriperet. Male salsus
ridens dissimulare; meum iecur urere bilis.
“Certe nescio quid secreto velle loqui te
aiebas mecum”. “Memini bene, sed meliore
tempore dicam; hodie tricensima, sabbata: vin tu
curtis Iudaeis oppedere?”. “Nulla mihi” inquam
“religio est”. “At mi: sum paulo infirmior, unus
multorum. Ignoscens; alias loquar”. Huncine solem
tam nigrum surrexe mihi! Fugit improbus ac me
sub cultro linquit. Casu venit obvius illi
adversarius et “Quo tu, turpissime?” magna
inclamat voce, et “Licet antestari?”. Ego vero
oppono auriculam. Rapit in ius; clamor utrimque.
Undique concursus. Sic me servavit Apollo.
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LA TRADUZIONE AULICA... L’INCIPIT...

LA TRADIZIONE INTEGRALE MODERNA

Passeggiavo per Via Sacra e – come è mio uso –
Non so che cosette rimuginavo distratto,
Piombami sopra un cotale che conoscevo di nome.
Présami in mano la mano: “Carissimo, come va ella?”
“Ma mi contento... per ora” rispondo, e “Stammiti bene”.
E’ mi s’accompagna, ond’io: “Vuoi nulla?” gli faccio.
Egli: “Tu sai chi sono: un dotto”. Io gli replico: “Tanto
più mi sarai pregiato”. Ahimè! per levarlo di torno,
eccomi a correre, e poi star lì: parlare a lo schiavo
non so che ne l’orecchio, e in tanto il sudore per tutto il
corpo mi zampillava. – Oh! te, Bolano, felice
con le tue furie! – Così pensavo io tacito, e quello
sfringuellava su tutto, le strade lodandomi e Roma.
Come non rispondevo: “Ah! Vuoi scapparmi: lo vedo:
quanto è mai che lo vedo! Ma che! t’ho preso, e ti tengo:
vengo con te dovunque or vai”. “Non fa di bisogno
che ti disturbi: da uno io vado che tu non conosci.
Abita lungi, oltre Tevere, agli orti di Cesare: è in letto”.
“Non ho nulla da fare; ho buona la gamba; ci vengo”.
Butto le orecchie giù come un asino, tristo nel cuore,
quando la soma è più pesante del dorso. Comincia:
“Se mi conosco io bene, non più di Visco e di Vario
conto farai, che di me...”

Passeggiavo, per caso, lungo la via Sacra: vecchia abitudine.
E intanto meditavo qualche mia sciocchezza, tutto concentrato.
Mi abborda d’improvviso un tizio di cui conosco solo il nome.
Afferra la mia mano: “Come va, carissimo?”
“Fin qui, stupendamente” gli rispondo, “e t’auguro ogni bene”.
Non molla. Mi tallona. “Insomma, cosa vuoi?” gli butto là. E lui:
“Dovresti pur conoscerci” dichiara “siamo intellettuali”. “Avrò
per te” gli dico “stima ancor maggiore”. Tentando disperato di
tagliare l’ora acceleravo il passo, ora mi fermavo a sussurrare
qualche cosa nell’orecchio del mio servo. Grondavo di sudore
fino alle calcagna. “Beato te, Bolano, spirito bollente!”
rimuginavo a bocca chiusa. E l’altro, garrulo, ciarlava, proclamava
il suo entusiasmo per le strade, la città.
Io non replicavo. “Ma tu” sogghigna “tu non vedi l’ora di
piantarmi in asso. Da un bel pezzo l’ho notato. Niente da fare: ti terrò
ben stretto, restandoti alle costole. Dove sei diretto, adesso?” “Giri
inutili per te: vado a trovare una persona che certo non conosci. È
a letto. Sta di là dal Tevere, lontano, dalle parti dei giardini di Cesare”
“Non ho nessun impegno, e non sono affatto pigro, ti accompagno”.
Mi si abbassano le orecchie, come a un somarello rassegnato suo
malgrado quando sul dorso gli grava una soma più pesante. Quello
ricomincia: “Mi conosco bene: la mia amicizia ti sarà preziosa almeno
quanto quella con Visco e Vario. Ti sfido a trovare chi sappia
scrivere più versi, e più velocemente; chi danzi con maggiore grazia.
Se udisse il mio canto, Ermogene m’invidierebbe”.
Era giunto il momento d’interromperlo: “Hai ancora la madre,

Giovanni Pascoli Traduzioni e riduzioni raccolte e riordinate da Maria (Pascoli)
Nicola Zanichelli Bologna 1913
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dei parenti cui stai a cuore il tuo stato di salute?” “Più
nessuno, tutti li ho sepolti” “Beati! Io, purtroppo, sopravvivo.
Dammi il colpo di grazia: un tragico destino incombe su di me. Una
vecchia sabina, svuotando l’urna per i vaticini (ero fanciullo), lo predisse:
‘Questo ragazzo non l’ammazzeranno terribili veleni, spade nemiche,
attacchi di pleurite o tisi o podagra che rallenta il passo;
lo porterà alla tomba, un giorno o l’altro, un chiacchierone. Uscito dunque
dalla pubertà, abbia il buonsenso di stare alla larga dai loquaci’”.
Eravamo giunti al tempio di Vesta. Scoccava in quel momento l’ora quinta,
e guarda caso gli toccava presentarsi in tribunale,
in seguito a cauzione; se non fosse comparso, il processo era perduto.
“Fammi un piacere” salta su “assistimi un istante”. “Fossi matto:
non mi reggo in piedi, di diritto civile non m’intendo,
e poi ho fretta d’andare dove sai”. “E io che faccio?” dice
“rinuncio a te, o alla mia causa?” “A me, ti prego”
“Nient’affatto” replica, e va avanti. È duro contrastare un vincitore:
finisco col venire dietro. “Come va, con Mecenate?”
torna alla carica. “È un uomo assennato, coltiva pochi amici”.
“Nessuno ha saputo sfruttare più abilmente la fortuna. Avresti
un ottimo assistente, bravo a spalleggiarti, se soltanto acconsentissi
a presentarmi a lui. Garantito che allora li sbaraglieresti
tutti”. “No, non è come tu pensi che viviamo in quel circolo:
non c’è ambiente più limpido, più immune
da simili bassezze. Non mi da nessun fastidio, t’assicuro,
che un tale sia più ricco, un altro più dotato di cultura: ognuno
ha il posto che gli spetta”. “Fantastico, incredibile!” “È
la pura verità!” “Ma tu mi fai bruciare ancora di più
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dalla gran voglia d’accostare il personaggio!” “Se ci tieni tanto,
con le tue capacità lo espugnerai; è tutt’altro che invincibile:
proprio per questo, anzi, non concede facilmente un primo approccio” “Non
mi smentirò: corromperò i suoi servi a colpi di tangenti. Se per oggi
resterò tagliato ancora fuori, non desisterò; aspetterò il momento
buono, cercando d’incontrarlo nei crocicchi, poi d’accompagnarlo. Non c’è
nulla in questa vita, che si ottenga senza sforzo”. Mentre si esibisce,
ecco spunta Aristio Fusco, caro amico, lo conosce benissimo, lui, quel
seccatore. Ci fermiamo per la strada “Donde vieni?
Dove vai?” ci si chiede a vicenda, e si risponde. Accenno a tirarlo
per la veste, cerco di tastare con la mano le sue braccia insensibili. Gli faccio
dei segnali, strizzatine d’occhi: che mi tiri lui fuori dai guai! E invece,
dispettoso, ride, fa lo gnorri. Il fegato mi brucia dalla bile.
“Mi pare che tu avessi l’intenzione di parlarmi in confidenza di qualcosa,
almeno, lo dicevi” “Certo, mi ricordo. Te ne parlerò,
sì, ma in un momento più opportuno. Oggi è novilunio,
sabato: vuoi forse spernacchiare i giudei circoncisi?” “Non ho”
rispondo “scrupoli religiosi”. “Ma ce li ho io; soffro, come tanti, di qualche
debolezza in più. Abbi un poco d’indulgenza: un’altra volta ti dirò”. Che
sole tenebroso era mai sorto su di me! Se la squaglia, il briccone, e mi lascia
col pugnale sospeso sulla testa. Colpo di scena: viene incontro al seccatore
il suo avversario, e ad alta voce: “Infame, dove scappi?” lo apostrofa;
e a me: “Testimonieresti a mio favore?” non ho difficoltà a
porgergli l’orecchio. Vanno dritti in tribunale. Gridano ambedue.
Grande accorrere di gente. E fu così che Apollo decise di salvarmi.
[http://defaste.altervista.org/orazio/sermones/I9.htm]
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LA TRADUZIONE DI LUCA

ANTONIO PAGNINI (1814)

Per la via sacra, com’è mio costume,
Men giva a caso rivolgendo in mente
Non so quai baje, e tutto in quelle assorto,
Mi sopravviene un tal, che a me sol noto,
Era di nome, e strettami la mano,
Che fai tu, mi dic’egli, o mia delizia?
Sto ben per ora, gli rispondo, e bramo
Che il Cielo amico ogni tua voglia adempia.
Siccome al fianco e’ mi venia, soggiunsi,
Vuoi da me qualche cosa? Ed esso: Io voglio
Tu mi conoschi. Un letterato io sono.
Tanto più, dissi, in pregio avrò il tuo merto.
Struggendomi di voglia onde potermi
Scantonar da costui, or affrettava
Or allentava il passo, e qualche cosa
Nell’orecchio diceva al mio valletto.
Scendendomi il sudor fino a’ talloni
Io meco sottovoce: O te, Bollano,
Felice di cervello, iva dicendo.
Colui pur cinguettando a suo talento,
Lodando i borghi e la città, nè alcuna
Da me risposta avendo: Io da gran tempo
Disse, m’accorgo che svignar vorresti.
Ma il tenti invan. Ti terrò saldo, e sempre
Verrotti a lato. Dov’hai volto il piede?
– Non v’è bisogno che a girar ti stanchi.
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Vo un amico a trovar, che non conosci.
Sta lontano di qua fin oltre il fiume,
Di Cesare a’ giardini in vicinanza.
Ed ei: nulla ho che fare, ho buona gamba,
Vo’ seguitarti. Allor le orecchie abbasso,
Come asinel di mal umor, che sente
Da troppa soma gravarsi le spalle.
Poi prende a dir: se mal non mi conosco,
Tu certo avrai piacer d’avermi amico
Non men di Visco e Vario. E chi di fatto
A compor versi è più di me spedito?
Chi più svelto a danzare? Io canto in guisa
Ch’Ermogene medesmo avriane invidia.
D’interromperlo allor mi venne il destro:
Hai tu madre e parenti, a’ quai sia cara
La vita tua? – Non ho nessun: Già tutti
Sotterra gli adagiai. – Felici loro!
Io son rimasto al mondo. In me ti sfoga.
Rio destin mi sovrasta. Una Sabina
Vecchia agitando la fatidic’urna
Presagillo in tai note a me fanciullo.
Non tossico crudel, non ferro ostile,
Non di fianchi malor, tosse o podagra
A’ nervi infesta ucciderà costui.
Un cicalon torragli un dì la vita.
Però faccia di star, crescendo gli anni,
Quanto più sa da’ cianciator lontano.

CAPITOLO

5 Nunc est bibendum nunc pede libero pulsanda tellus

Scorsa del dì la quarta parte al tempio
Di Vesta si arrivò. Costui citato
Dovea allor comparire al tribunale,
Se no, perder la lite. Un poco, ei dice,
Sta qui se mi vuoi ben. – Vorrei morire
S’io son buono a star ritto, o s’io m’intendo
O molto o poco di ragion civile.
Vo di fretta ove sai. – Son indeciso,
Dice, e non so, s’io lasci te, o la lite. –
Lascia pur me. – Mai no – Va innanzi, ed io
(Poichè duro è giostrar con chi ha più forza)
Gli vengo appresso. Allor così ripiglia;
Che fa il tuo Mecenate? – Egli ama in casa
Poca brigata, e di cervello sana.
E quegli a me: nessun ha mai trovato
Sorte miglior di te. Se a quel signore
Tu mi presenti, in me che subalterno
Ti sarò sempre, un grande appoggio avrai.
Possa crepar, se tu non vieni a capo
Di sbalzar tutti quanti. – Eh no, risposi,
Non vivesi colà come tu pensi.
Casa alcuna di quella più specchiata
Non v’è, nè più da tai magagne intatta.
A me non reca pregiudizio alcuno
Che altri o più ricco o sia di me più dotto.
Ciascuno avvi il suo loco. – Una gran cosa
E credibile a pena tu mi narri.
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– E pur egli è così. – Tanto più accendi
In me la brama d’appressarmi a lui.
– Sol che tu voglia (tal è il tuo valore)
Espugnar lo saprai. Non mancan arti.
Perciò ritroso alquanto è a’ primi abbordi.
– Non lascerò di far le parti mie,
Guadagnerò la servitù co’ doni,
Se oggi escluso ne son, non resterommi
Di rinnovar le inchieste; i buoni incontri
Esplorerò; l’apposterò per via;
Farogli la mia corte. In questa vita
Nulla s’acquista senza gran fatica.
Mentr’ei fa questi conti, ecco che innante
Veggio il caro venirmi Aristio Fusco,
Che di lui piena conoscenza avea.
Ci soffermiamo e dimandiam l’un l’altro:
D’onde, e dove si va? Gli afferro e prendo
A pizzicar le penzolanti braccia,
Facendo cenni e stralunando gli occhi,
Perchè mi scampi. Egli s’infinge e ride
Furbescamente. Io mi sentia di rabbia
Le viscere abbruciar. Già mi dicesti
Che tu avevi a parlar meco in segreto.
– Me ne ricordo ben; ma lo riserbo
A miglior tempo. Oggi ricorre appunto
Un Sabbato solenne e vorrai forse
De’ circoncisi profanar la festa?
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– Oh su questo i’ non ho scrupolo alcuno.
– Io sì; patisco affè tal debolezza,
Come un del volgo, e tu la mi perdona.
Ci parleremo un altro dì. – Che nero
Sole spuntò per me! Fugge l’iniquo;
E mi lascia a languir sotto il coltello.
Sennonchè vien per buona sorte incontro
A quel cotale il suo avversario e grida:
Dove si va furfante? In testimonio
Poss’io pigliarti? I’ porgogli l’orecchia.
Ei se ’l tira in giudizio. Al gran fracasso
Che fanno, accorre d’ogni parte gente.
E così Apollo mi salvò la vita.
Le satire e l’epistole di Q. Orazio Flacco trasportate in verso italiano dal professor
Pagnini. Opera coronata dall’Accademia della Crusca nel concorso dell’anno 1811 cui
si aggiungono le Notizie istoriche riguardanti la vita del traduttore. Pisa: presso Ranieri
Prosperi, 1814. [https://it.wikisource.org/wiki/Satire_(Orazio)/Libro_I/Satira_IX]

Dopo tanto parlarne mettiamoci gli occhi sopra e dentro il papiro maggiano
by Aldo & Andrea recuperato grazie alla cura conservante della Francesca e
archiviato in jpg dal Vince e riprodotto filologicamente ineccepibilmente
come l’Elio comanderebbe ovvero inemendato... e di pecche ortografiche nel
dialetto ce ne sono eccome da richiedere l’intervento a consunzione della
matita blu del Maggi o quello succedaneo e successivo dell’Andrea passato di
lì a breve da dattilografo dormitante ben più che Omero a correttore di bozze
e redattor cortese... le scortesie andreiane al testo sono uno strafottio che
metà basta... refusi su refusi e quel che più conta mancate uniformazioni nella
trascrizione della fonetica paracomasca... tanto gargantuesche da far lasciar
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perdere anche l’idea d’un erratacorrige... solo una notinina asteriscata...
IL PAPIRO DEL PROF PAOLO MAGGI
N.B.

(anno scolastico 1965-66)

Qualsiasi riferimento alla satira IX del libro I di Orazio è puramente casuale

Passeggiavi bell bell, come l’è mia
abitudin, e viscor come on pess
parland intra de mi per ona via;
me setti giò, pensand se me riess
de toeu foeu de la ment qui compititt
carogn, de fà dannà i mè por fiolitt
Pensa e ripensa, s’eri quasi ciocch
quand me senti arivà on tremend patton
ch’el me sbatt là d’on bott come on por locch
a pestà el coo dirett in on lampion.
“Paolin, car amison, come la va?”
me senti in di mè orecc a rintronà;
e intrattant do manasc me ciappen su
per il martingalon del paltorott
che l’è inscì noeuv che s’en trovava pu
nanca al temp de la guerra del desdott.
Me tiri in pè, me doo una spolverada,
tirando un “po v ca l’oca” in su la strada
e quand me giri e in fin riessi a guardà
chi l’è quel disgrasiaa d’un manasciun
ciapi un colp, come disen in cittè [refuso: città],
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“apoplettico” e resti lì come on mincion.
Come l’è possibil? Ma se po’?
L’era trent’anni che la vedevi no.
Ma porca l’oca, sì, l’è propi lee!
L’è la perpetua del mè amis curaa
ch’avevi cognossu tant’ann indree
e l’era brutta proppi ’me’l peccaa.
Me tiri su el croattin, indifferent,
me sistemi i cavej,* ghe disi: “Sent,
gh’hoo minga temp, incoeu son tropp ciapaa,
mi stoo ben, te stee ben? Credi de sì.
E dess che se sem vist e saludaa
hoo de andà a la cà morta perché lì
hoo trovaa... una nidiata de lambrottol
che doman hoo de andà a pescà i bagottol.
Mi foo per slontanamm ma quella... là
(sì, ciamemmala inscì) la me ven dree.
Foo duu o trii pass, me fermi, tiri el fiaa;
corri ancamò per toeulla foeu di pee.
E intant per la fadiga e pe’l spaghett
el sudor el me cor in di calzett
e’l me mazzara i mè scarponi giald
col coll volt volt, ch’el riva fin sora
la caviglia; me senti cress el cald,
me volti, boffi, corri, guardi l’ora.....
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e quella la va innanz a cicciarà
e mi gh’hoo minga voeuia de scoltà.
Proppi a mi me doveva capità
d’imbattes, in del mezz del sol leon,
quand’eri tutt ciapaa in del mè laorà,
in quel terremotton d’on brutt donnon
ch’el me correva a press cont una faccia
coma va adree al conili el can de caccia.
E lee con tutta gentilezza e garbo
la se mett dree a parlè di temp passà
quand l’era pussee bella de la Garbo
e mi gh’eri una voeuja de filà....
Mi a sentimm dì sti error de gioventù
ciappi ona rabbia che ghe vedi pù!
San Filipp benedett! Che de lontan
riva el mè amis Von Viller Rittator;
el visin ven, ghe tocchi sù la man
ghe schisci l’oeucc, ne foo d’ogni color,
come de digh: “Su desliberomm tì.....”
quel villan porch el va e’l me pianta lì!
Mi resti lì de stucch in don pastizz
pussee imbroiaa de prima, con quella donna
gh’hoo nient’alter de fa ch[e] tirà drizz
(sperand che Dio me la manda bonna)
mì denanz come on ciall a caminà,
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lee de d[t]ree, semza smett de cicciarà;
e finalment nun rivom lì visin
a San Filipp, ch’hin dree a saralla su;
me ven n’idea, me fermi on momentin
poeu foo on scatt che nissun el me ved più,
salti dent de la porta, tiri el fiaa......
inscì el divin Filipp el m’ha salvaa.
*Licenza poetica... i capelli marine del prof Maggi non hanno mai avuto bisogno dell’interferenza del pettine o delle dita per intestarsi ammodo... [NDR 2017]

Dopo la papirata in peplo e in toga ci si ritira a preparare in ghingheri la serata della cena... Per la Sandra i preparativi rimontano alla settimana prima... Ci
vuole un abito da sera?... la Pina si offre... c’ha in casa tanti scampoli di buona
stoffa... la scelta della Sandra concorde la Pina cade su un chiffon acquamarina intensa il meglio per la carnagione scura della Sandra... prova e riprova
l’abito è imbastito e rifinito... la sera l’Andrea passa in via dei Partigiani... il
dottor Americo ha affittato l’auto dell’occasione... una flaminia nera degna di
un ministro a portare la Sandra e l’Andrea al ristorante prescelto fuori mano...
la Sandra scende le scale l’Andrea sul portone a vetri... un grido... della Lidia
e della Clara con la Tina a rimorchio... Sandra... nooooo... torna su... si vede
tutto tutto... sembri una ballerina del Mocambo... vabbe’ che vai a una festa
ma sconciata così la festa va a finire che te la fanno... Che è successo?... alla
prova finale dell’abito su in camera le sorelle ammirano la foggia complimentano la Sandra condividono il colore ma nel scendere le scale un controluce salutare mette alla luce il neo... il chiffon pur tre veli è trasparente... le si
vedono tutte fino all’ombelico le splendide gambe lunghe della Sandra...
madonna madonna così non si può... delle due l’una o la Pina si è dismente264
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gata di accludere all’abito la rigorosa moralizzante sottogonna... come da
prova finale allo specchio in via Crispi... o la Sandra s’è scordata di provvedersene una nuova noventa e del tono giusto da compagnare l’abito... la si
rimedia frugafruga in via dei Partigiani... è sera... tutte le vacche sono nere...
anche una sottogonna bianca la può andare... Qualcun altro i suoi guai nel
raggiungere il luogo della cena voltiana li ha ancora da passare... il preside
Margheritis ha strappato ma guarda te proprio al Vincenzo il passaggio in
auto – o è il Vince subdolo a proporsi chauffeur? –... sulla giulia quadrifoglio
oro dello zio... na bomba... il Vince non gli pare vero di restituire una forma
di pane di Altamura per la focaccia di reprimenda che il preside gli ha fatto
ingoiare in occasione della raccolta fondi autonoma per l’alluvione del Friuli...
spara la giulia a tavoletta... come sulla parabolica di Monza... il più rasente che
più non si può al bordo della carreggiata... gli fa vedere al preside in faccia
uno a uno tutti gli alberi del rettilineo di Alzate... quando alla fine scende perché ancora vuolsi così colà il Margheritis è più bianco latte (alle ginocchia) di
un cencio ipercentrifugato... la vendetta va servita asciutta...
La cena della maturità... non certo l’atmosfera dell’ultima cena... è la sera del
dì di festa.... c’è tempo ancora prima di mettere il collo sul ceppo... nunc est
coenandum nonché bibendum et ciciarandum ululandumque... nunc pede
libero pulsanda tellus... per chi vuole perché no?... morale coi professori attavolati alla pari ci si prende finalmente la confidenza mai osata in tre anni di
rigorosa formalreligiosa distanza... dèi resi alfine benevoli... purtroppo non
saranno loro a diramare la sentenza della maturità... di loro sopravviverà in
commissione solo un (sem)impotente membro interno a tentar di salvar la
capoccia ai tentennanti per il rotto della cuffia... E qui l’Andrea scopre che il
Maggi tifa Spal... a far da viatico pesante al tifo l’acronimo che qualifica la
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squadra di Ferrara... Società Polisportiva Ars et Labor... può un professore di
grecolatino non prescegliere dal mazzo l’unica squadra di calcio che si denomina in latino?... E di calcio in calcio il prof chiede Come sei andato con la
tua squadra quest’anno?... Meglio... ma l’Us Lìbertas è sempre troppo forte...
Libèrtas... libèrtas... Lo so prof ma tutti dicono Lìbertas... Ma tu fai il classico... come dire Lasa pur ch’el mund el disa ma libèrtas l’è libèrtas... Il clou
della serata è un déjà-vu... a grande acclamante richiesta riva in scena la rilettura del papirMaggi... l’Aldo Tespi sospinto in pretrionfo fino a una sedia...
issato ci recita a voce stentorea – qualcuno previdente il papiro in tasca se l’è
messo ma il microfono quello no...–... declamazione gassmanalbertazzimattatore sbraccioculamenti totò... infervorato via via incandescente dall’incalzar
dei versi... calato anima e corpo e mente e pancia nella parte... tra osanna di
giubilo e battimani a scroscio... anche e più del prof diretto interessato... in
un peana sabba tregenda pandemonio indescrivibile alla chiusa... non c’è la
riprova notarile ma negli annali voltiani della maturità il papirMaggi rimarrà
come il successone unicum e l’Aldo il lettor dei papirlettor d’Omero...
Del suo esame di maturità l’Andrea ricorda con un brivido d’angoscia frammista a ilarità l’orale d’italiano... la prof esaminante induce l’Andrea a vivise-

zionare Beatrice alla luce della critica più alta... l’Andrea gelato in un minuto
buono di scena muta... alla fine ardisce a sua difesa Guardi che io sono stato
ammesso col 6... Aaah... eggià... lo vedo... con chi l’ha confuso la prof?... con
la Silvia?... perché solo lei va oltre la spiegazione del Gelpi e il contenuto delle
note... eppure Dante l’ama da sempre l’Andrea... l’ha amato d’acchito e continuerà a amarlo in saecula saeculorum... grande Dante... grande l’Inferno... passabile il Purga... una barba melensa però il Para... ti si spegne la luce dell’entusiasmo con tutte quelle luci sante celesti della madonna... Beatrice ha il fascino di una lavatrice... a secco... Il verdetto... l’Andrea si sente vincitore... anche
se tra color che son sospesi... a mezza strada... tra il purgatorio e il paradiso...
la sua agognata media del sette traguardo minimo indispensabile qualcuno
lassù lo ama e gliel’ha messa nero su bianco... pulita pulita... tutti sette con l’otto in fisica a tamponare lo scontato sei in italiano... le tasse dimezzate all’università sono garantite... la Pina può essere contenta se non fiera... Qualcuno...
commenta il Margheritise l’Elio ribadisce... non ha fruttato tutta la farina del
suo sacco... se l’è cavicchiata ma poteva venirne fuori di meglio... a chi alludono?... La Sandra lasciata sola al suo destino non ce l’ha fatta... il Massimo
coequipier di secchiata finale con l’Andrea sì... la frittata è ormai sgusciata...
all’Andrea prendono a innescarsi i rimorsi... da roderseli tutta la vita...
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