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Ruote vele ali

Estate 1961. Como. Piazza Roma. Sotto i platani all’imbocco di via Guido Grimoldi. Un chiosco di benzina Caltex più
mignon di un’edicola di giornali in un paesino di montagna...
se mai un’edicola lì c’è... Un chiosco bonsai... una pompa
vedova più un gabbiotto vetrato da starci na cadrega a malapena e na stufettina elettrica da tener caldi almeno i pè... Il
benzinaio si strascina alla pompa la gamba sifolina...
Eeh... se gh’hem de fà...
CLIENTE È... una ferita di guerra?...
BENZINAIO

Sono ormai settimane che fa rifornimento dal benzinaio... la confidenza è di
casa... sono solo pochi mesi che abita con la famiglia – moglie Pina... diminutivo di Giuseppina... ingentilito magari da giovane e anche da adulta in
Pinìn... figli Andrea e Marian(gela) e Kitty ovvero Maria Cristina –... in piazza Roma 1 all’hotel Plinius messo male nella sua finallora lussuosa esistenza...
decaduto a palazzo d’uffici... rari... al pianoterra e inquilini... meno rari... ai
piani alti... anche se l’affitto mica ti strozza...
La guerra l’ho scampata con tutt’a posto... il traffico no...
arrotato in bici al ritorno dalla fabbrica... e mi sono meritato sto lavoro semisedentario da invalido...
CLIENTE Il mio è stato il fronte francese prima... poi quello orientale...
Albania e Grecia... Giànnina... e alla fine il campo di concentramento... di
lavoro... il lavoro dava diritto a qualche patata in più...
BENZINAIO Siamo stati vicini di guerra allora... anch’io Albania... e l’8
settembre in montagna sunt scapà...
BENZINAIO
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Non la conoscevano... non era stata ancora composta Sei
minuti all’alba... è del 1965... testo di Fo - Jannacci... musica di Jannacci...
NARRATORE

SEI MINUTI ALL’ALBA

Sei minuti all’alba
e gh’è nanca ciar,
sei minuti all’alba,
il prete è pronto già.
L’è giamò mesura
ch’el va adrè a parlà:
“Gliel’ho detto, padre... debùn...
mi hu giamò pregà”.
Nella cella accanto
canten na cansùn:
Sì... ma non è il momento...
un pu d’educasiùn!...
Mi anca piangiarìa,
il groppo è pronto già...
piangere, d’accordo, e perché...
m’han da fucilar.
Vot setember sunt scapà,
hu finì de fa el suldà,
al paes mi sunt turnà,
disertore m’han ciamà.
E su un treno caregà,
n’altra volta sunt scapà,
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in montagna sono andato, ma l’altrér
coi ribelli m’han ciapà.
Entra un ufficiale,
mi offre da fumar:
“Grazie, ma non fumo
prima di mangiar”.
Fa la faccia offesa,
mi tocca di accettar,
le manette ai polsi son già,
e qui lì van adrè a cantà.
E strascino i piedi
e mi sento mal;
sei minuti all’alba,
Diu, cume l’è ciar.
Tocca farsi forza,
ci vuole un bel final,
dai, allunga il passo, perché
ci vuole dignità.
Vot setember sunt scapà,
hu finì de fa el suldà,
al paes mi sunt turnà,
disertore m’han ciamà.
E su un treno caregà,
n’altra volta sunt scapà,
in montagna sono andato, ma l’altrér
coi ribelli m’han ciapà.
8
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L’Andrea nell’anno di grazia 1961 l’è ancamò un fiulèt... le cose grosse... la
guerra la vita l’amore... non sono ancora capolinati nel suo diorama esistenziale... non sono ancora dolori e gioie da sprigionar scintille... contano solo il
pallone e gli amici e magari sì anche la scuola... Solo con il girare degli anni la
voglia gli verrà all’Andrea di sapere della lontana guerra d’antan... sapendolo
solo nell’eremo paradiso di Porto Azzurro a suo papà l’Andrea gli chiederà
Perché non mi scrivi delle lettere?... una la settimana... magari due lettere
insieme... così spendi meno in francobolli... e mi racconti della tua guerra...
Così è... le lettere si cumulano regolari incassafortate in una cartelletta...
Il Primo – così si chiama il cliente... alla moda afantasiosa o fatalista delle
famiglie contadine... primo dei figli... che potrà tirarsi dietro fratelli Secondo
Terzo o Terzio... un po’ raro... ma Quarto Quinto Sesto Settimo o Settimio
Ottavo o Ottavio Decimo gettonati come l’oro... Nono meno... come l’ottone... – il Primo ha fatto le tenniche... come dice lui... e della grafia è un cultore... della tecnica della grafia... la calligrafia... scrive con una imperturbabile
inclinazione pisana che non sgarra mai... magari anche la sua vita si fosse srotolata regolare e inclinata come la sua scrittura... invece... un bel piano inclinato scherzo da prete tutto topicchi e saltafossi e buche... soprattutto buche...
buche con acqua... e melma... buco è andato il matrimonio... è quella la buca
più fonda... una buca di notte... Ma anche ai disastri ci si arriva per gradi...
mercalli o richter fa istèss... ci vuole solo pazienza... i perdenti non sono i più
pazienti nell’universo?... aspettano il loro destino troia impettiti sulla riva del
fiume... un pesce ch’è uno la loro esca mica gliela usma... imperterriti tutti a
snobbarla... La grafia del Primo nel 1989... annus mirabilis... crolla l’infame
muro di Berlino... non è certo più quella dei ruggenti trent’anni... ha un po’
gli acciacchi dell’età... ma solo un cicinìn... e comunque ben minori che il sediCAPITOLO
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cente comunismo reale... semimpercettibili sbalzi dell’inclinazione e incertezze millesime del tratto... la sostanza quella conta... Il Primo prende gusto a
contarsi su fin dall’abbrivo... anche se il prosieguo la pena la sente... la sorpresa per l’Andrea è che aggallano non solo gli anni della guerra ma anche
quelli dell’infanzia e della gioventù... magre magrissime entrambe... il Primo
da sempre uno stecchino... ha atteso i trent’anni a mettere su qualche chilo...
di troppo... L’Andrea adulto ha un rammarico... aver tardato a chiedere anche
alla Pina di mettere nero su bianco la sua vita a tappe... alla Pina gli è sempre
piaciuto leggere... tanto tantissimo... e sempre piaciuto scrivere lettere... quello che il nonno Angelo... il padre all’antica antichissima della Pina... non ha
mai capito... o voluto capire... curiosa com’era e com’è la Pina perché non
venirne fuori... massì... una giornalista?... quando arriva l’invito dell’Andrea la
Pina è stanca... le pesa anche cucinare... la biro ci prova a tenerla in mano... la
testa le pesa a tentare di spremerla a ricordare... ne vengono fuori solo due
tre lettere tirate a forza... l’Andrea ingoia non insiste... dio solo sa quanto vorrebbe incamerare della storia dei suoi qualche dettaglio più sicuro che il polpettone registrato male e confuso dalla sua memoria groviera... L’Andrea
ingoierà doppio quando verrà a sapere che lo zio Davide... il fratello minore
del Primo... ha tenuto un diario... l’ha tenuto caldo per parecchi anni... poi l’ha
tenuto in casa incassettato fino a poco prima di morire... copriva fra l’altro la
storia della famiglia Pina & Primo ben addentro gli anni settanta... ottanta
forse... non serve tentare di collocarli in calendario... il diario lo zio Davide
l’ha bruciato... che vale tenersi dei fatti incartati che nessuno più vuole sentirli raccontare?... L’Andrea ha perso un altro treno... anche se ha un po’ tanto
del miles gloriosus e alle sue verità diaristiche bisogna farci la tara lo zio
Davide ha vissuto in mezzo ai fatti... i fatti familiari che interessano
all’Andrea uomo... Se qualcuno non vuole riperderselo il treno alle lettere del
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Primo un’occhiata la può... la deve buttare... ci sono tutt’e ottantadue... riunite in un album... è una miniautobiografia... lo si conosce meglio lì il Primo di
come altri pur benintenzionati possano ritrarlo...
Come si trova in quel palazzone?... una bella sistemazione
eeh... è un edificio glorioso di Como il Plinius... chissapperché o chissacchì
l’ha mandato in malora...
PRIMO Neanche troppo costosa come sistemazione... mi occorreva per
il mio lavoro una casa grande con un bel locale dove metterci la mia lana... e
qui siamo anche in centro centro...
BENZINAIO

Il lavoro del Primo è un lavoro primo... paragonabile solo con se stesso... un
lavoro da fertili e vividi anni sessanta... inneonati dallo slogan Affila l’ingegno
e conquistati il mondo... o almeno la tua fettina... Il Primo finite ma non concluse le sue scuole tenniche serali l’inghiottono le Ferrovie Nord... per la precisione l’attrezzeria delle officine del deposito di Novate Milanese... che tutti
chiamano lo Smistamento... delle benamate Ferrovie Nord Milano... apprendista attrezzista è una posizione invidiata... ce lo vuole a dispetto di tutti gli
invidiosi... non-ti-curar-di-lor-ma-guarda-e-passa... il burbero capo attrezzista
una tantum sciolto a benvolere una persona... gli è simpatico quel magrolino
faccia aguzza occhi chiari rari nella castanità diffusa dei lombardi novatesi...
per non dire degli acquisiti dalla bassa... padana e non solo... la vituperata bassitalia... A dire il vero... a dirlo tutto... il Primo da bagai... che in bergamasco
suona scet... e da giovincello di traversie lavorative ne passa più di Ulisse...
sono ben più d’una le sue traversate Scilla-Cariddi... se le si vuol sentire non
c’è che da farsi mesmerizzare dalle sue lettere... Ma... ci sono tanti ma a
bucheggiare nella storia del Primo... ma viene la puttanata della guerra a strapCAPITOLO
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par via le anime migliori... e anche le peggiori... a strappar via il Primo dalla
sua Nord... addio officine sorgenti dai binari... e meno male che in guerra il
Primo ci va con il più prezioso dei segreti... nessuno mai nessuno alla Nord
l’ha carpito... carpito?!... nemmeno sfiorato... il segreto della tempra perfetta
del metallo... meglio che a Solingen o a Toledo... il segreto della tempra dei
templari... il capo attrezzista prima di varcare la soglia fatale della pensione s’è
deciso a strapparselo dal petto... con il cuore che lascia a crepacuore tra il
grasso e la limatura della sua officina... la sua vita... non si uccidono così con
la pensione anche gli operai purosangue?... Quella mattina il capo attrezzista
chiama il Primo... Vegn chì... ciapa la sidela... impienìsela de sabia... trala giò
in quela tola granda lì... è un ex barile d’olio... ghe ne vör ancamò... giò giò...
de riempì la tola fina a un ters... bona fermes lì... adès impienìs la sidela de
aqua... denter... sura la sabia... giò giò... ghe ne vör ancamò... giò giò... de
riempì la tola fina a dü ters... bona fermes lì... adès l’oli... giò giò... ghe ne vör
ancamò... fina a l’orlu... bona fermes lì... Il capo attrezzista toglie dal fuoco
una barra di ferro... la batte e ribatte la forgia a colossale chiave inglese... con
le pinze a stringerla ben bene si avvicina alla tolla idroliosabbiata... immerge
la chiave incandescente fin nella sabbia... Tègnela lì xx segund... poi la solleva a raggiungere l’acqua... tègnela lì xx segund... poi la solleva a raggiungere
l’olio... tègnela lì xx segund... il numero dei secondi di sosta necessari li sussurra nell’orecchio del Primo e lì sono rimasti... Adès cun questa ciav chì te
podet sulevà el mund... se sceperà el mund ma minga la ciav... Sanata la guerra il Primo mica gli finiscono le ardue prove... un bell’annetto di sanatorio a
Sondalo a smaltire la tbc ciapata nel lager... poi il rientro sospirato all’ovile
della Nord... aah... prima o in contemporanea il matrimonio... con la Pinìn...
ormai non più piscinina ma radiosa sartina con ormai dieci anni di esperienza sul gobbo... All’epoca i padri... e così l’Angelo... il padre della Pina... socia10
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lista maschilista... i tusàn di casa non le vogliono troppo a scuola... presa la
licenza elementare subito a bottega o nel laboratorio di una sartoria... ininfluente irrilevante che per la Pina i libri sono passione e aspirazione... la Pina
c’ha davanti solo la strada autonoma del tagliaecuci... e anche quella a battagliarsela col papà Angelo... il nonno Angelo per l’Andrea... Se cucito deve
essere che almeno sia a Milano... No no se ne parla minga... daghen un taj
Pina... Milano è la grande città sirena di cattive inclinazioni e occasioni maliziose per una ragazza ingenua di paese... Milano perciò no... Milano invece
sì... c’è il treno... c’è la Nord... Milano la si raggiunge in quattro e quattr’otto...
Alla fine obtortissimo collo del nonno... Milano sia... addirittura la grande
Milano... essì la Pina studia sul campo in una alta sartoria da donna... il meglio
del meglio in Montenapoleone... lì si vestono attrici e sciurone della Milano
benemerita... da servire personalmente con servitù della gugia... ci va anche la
Valentina Cortese... alle prime armi nel mondo dello spettacolo e alla prima
sfolgorante bellezza e snellezza nella vita... è coetanea della Pina... la Pina del
22 la Valentina del 23... si fanno simpatia... si affiatano... la Valentina la Pina
la esige solutamente come aiuto quando prova... oltretutto sono della stessa
taglia... i suoi vestiti si possono anche imbastire sulla Pina... la Pina raggiante
del ruolo... un po’ meno se riuscite a farle raccontare... con il rossore che
imperversa intatto... di quando a farle provare i suoi abiti era un’altra cliente...
che la lumava sbiottarsi in sottoveste... la lisciava sulle spalle e sui fianchi
davanti allo specchio... con ogni tanto una tastata più malandrina... più alta
davanti più bassa dietro... e le colleghe nell’angolo tutte risolini... Che razza
d’un’ingenua che ero... mica lo sapevo io che ci sono donne che... figurarsi la
Pina messa brutalmente faccia a faccia con la parolonaccia lesbica... Eeh Pina
quela lì ti considera davvero un bel bocconcino... ti mangia con gli occhi... ti
slinguerebbe tutta... Ma se te diset... fa no la scema... Il Primo la Pina non ha
CAPITOLO
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faticato a conoscerla in balera o a tampinarla in bici per le strade di Novate o
a aspettarla in stazione la sera quando scende dal treno da Milano... il Primo
è facilitato una tantum dal destino... sono due cuginastri... paracugini... come
chiamarli?... la Pina è la figlia acquisita della Maria Vailati... la sorella maggiore della Marina... la mamma del Primo... la nonna Marina per l’Andrea... il
nonno Angelo rimasto presto vedovo con tre figli... il Cornelio e il Carletto i
due fratelli della Pina... si risposa con la nonna Maria... Il nonno Angelo è
falegname... ha casa e bottega lungo la ferrovia... poco oltre la stazione... in
direzione di Bollate... a un passo dalla vecchia sede del municipio... la vecchia
villa con torrione e splendida altana... C’è anche una terza sorella Vailati... la
zia Dora... zia per il Primo e anche familiarmente per l’Andrea... è custode
dello stabilimento Cucirini Cantoni Coats di Novate... è la nonna
dell’Augusta... a tutti gli effetti cugina assidua non alla lontana dell’Andrea...
La coppia Pina & Primo trova casa vicino vicino alla stazione delle Fnm – la
vecchia... alla fine di via della Repubblica... dove abita la nonna Marina... l’arteria principale di Novate che dalla chiesa taglia dritta e altera come una viemilia paesana fino ai binari periferici –... in via Baranzate al 3... al pianterreno di un villino tozzo due piani... il solito cubone lombardostyle quattro spioventi che compensa la sua carenza di charme con un giardino che lévati... striminzito sul davanti... solo la lingua di terra per due roseti simmetrici... custodi corazzieri del cancello... e per qualche cespuglio di dalie a spalleggiare la
splendida oasi di Rubus idaeus... in dialetto fambros pronunciato fambrus...
dal francese framboise deformato per metatesi... al secolo il lampone... ma
dietro la casa... eeh... dietro un giardino dell’eden... tutto erba rasata e filari
bassi di frutta dove il sole s’impegna d’estate con tutt’e due i gomiti a gibigianare tra il fogliame... un’ombra magica mitica meravigliosa... un unico
neo... il punto nero nell’ombra... il pozzo nero... Il sciur Leardo... che all’anaLa chiave del Volta 1961-1966

grafe poteva essere Aleardo ma i compaesani lo aferesano volentieri... il proprietario... vedovo... alla famigliola ci concede l’usufrutto illimitato del giardino... raccolta dei fambrus inclusa e della frutta a piacere... ghe n’è tanta... specie le mele... indispensabili quando l’anno dopo i due componenti iniziali
diventano tre... l’Andrea viene su a latte e mele grattugiate e zuccherate e
limonate... e plasmon naturalmente... e presto l’Andrea gattona sull’erba e poi
sgambina sul davanti e sul retro della casa tirandosi appresso come un’ombra
il suo cavallino di legno dipinto... Un’unica draconiana avvertenza... reiterata... Sciura Pina... me racumandi... madona del signùr... quand dervi el pus sul
dedré del giardìn... l’è dumà na volta ogni dü més... l’Andrea che le tegna tacà
a la sutana o mei ancamò denter cà... a giugà cul trenìn de legn... l’è periculùs... el pus negher l’è fund... me basta na mesa giurnada... el temp de quatà
l’erba e la tera con la bunsa che la fà vegnì su i piant che l’è na belesa... e na
not ancamò per fàghela bev per ben... Se l’è la bunsa sciur Leardo?... L’è el
letàm trà giò in de l’aqua... la medesina pusé bona per ingrasà i piant... e l’insalata anca...
Il sciur Leardo non sa che qualcuno trarrà spunto dalle sue
parole... nientemeno che Dario Fo... e che gliele musicherà nientemeno che
Fiorenzo Carpi... e che gliele canterà nientemeno che Enzo Jannacci...
NARRATORE

LA LUNA È UNA LAMPADINA

La luna è una lampadina, attaccata al plafone,
e le stelle sembrano limoni tirati nell’acqua
e io son qui, Lina, sul marciapiede
che cammino avanti e indietro
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e mi fanno male i piedi, Lina!
La lüna l’è una lampadina... tacada in sul plafùn
e i stel paren limùn trà giò in de l’aqua,
e mi sunt chì, Lina, ’n sul marciapé
che camini avanti e indré
me fa mal i pè, Lina!
Terzo piano, quarta ringhiera, la luce ancora accesa
lo so che sei su, Lina, ma non guardi giù, non mi vedi,
non vedi che son qui sul marciapiede
che cammino avanti e indietro
e mi fanno male i piedi, Lina!
Ters pian, quarta ringhera, la lus l’è anmò pisada
e mi sunt chì ’n sul marciapé
che camini avanti e indré
me fa mal i pè, Lina!
Lo sanno tutti che sei su con Nino il barbiere
perché c’ha un mucchio di soldi
e io son qui sul marciapiede
che cammino avanti e indietro... eccetera...
El san tüc che te set sü cun Nin barbé
perché el gh’ha un müc de dané
e mi sunt chì che camini avanti e indré
me fa mal i pè, me fa mal i pè, Lina!
Il 31 inteso come tram è già passato
di 28 non ce n’è più
12
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mi tocca andare a casa a piedi, Lina
e mi fanno male i piedi!
El trentün l’è già pasà,
de vintòt ghe n’è già pü,
me tuca andà a ca a pè,
e mi sunt chì che camini avanti e indré
me fa mal i pè, me fa mal i pè, Lina!
Una volta ho visto un gatto, che piangeva come un matto
sotto al tuo portone, forse aveva perso [non trovava più] il padrone.
Anca mi sunt cume un gat, sunt chì sota al to purtùn
e caragni cume un mat
e giügheti... e giügheti cui butùn, Lina...
e mi sunt chì che camini avanti e indré
me fa mal i pè, Lina!

Il comandamento del sciur Leardo ottemperato scrupolosamente fino ai tre
anni di età dell’Andrea... un’età già responsabile... l’Andrea bimbo giudizioso... la Pina non ci metterà molto a fidarsi... gli mette il biglietto della spesa
nella manina... ben stretto... nell’altra i soldini... e lo guarda via via sempre
meno tremebonda imboccare il cancello e camminare in strada rasente al
muro di cinta e nel sentiero marciapiede che porta venti metri più in là al
negoziemporio salumiere-ortolano-panettiere... Attento ai carretti... attento
alle bici... attento alle moto... attento alle auto... le poche che passano...
l’Andrea procede ossequiosamente circospetto... pressoché sull’attenti... recapita la missiva... la spesa è leggera e l’Andrea aspetta... ritira e paga e ritorna
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trionfante in una mano il pacchetto nell’altra il resto... Ma viene la volta che
il sciur Leardo un po’ in là con gli anni si scorda il suo abituale Sciura Pina
gh’è minga l’Andrea in gir vera?... che stubàss gh’hu de netà el pus... È un
radioso pomeriggio di mezza estate... la Pina a cucire in giardino... sul davanti... insieme alla Rosalba... le fa da piscinina e viene su bene proprio come la
Pina un tempo nella sartoria di Montenapoleone ma senza le brutte tentazioni cittadine... L’Andrea ormai gh’è de fidàs... non si mette mica nei pericoli... la briglia sul collino la Pina gliela lascia lenta del tutto... al massimo na
sgarbelada sui genöc... na lavada na piangiuda è finito tutto... Il lavoro di cuci
e cuci... le dita inditalate... va avanti tra una chiacchiera salutare e l’altra sulle
giornate smunte di Novate... il massimo del proscenio a qualche filarino mica
tanto ortodossino... ma senza il linguino malevolo... inscì tant per savè i rob
cume l’è che van... Giorno sciura Pina... giorno Rosalba... Oh sciur Leardo
cume mai che l’è chì incö?... Il sciur Leardo viene dal dietro del giardino tutto
grondante e fetente... da qualche tempo non abita più lì al piano di sopra... s’è
trasferito in paese... pusé visìn a la gesa... più invecchia più la devozione incalza... viene alla vecchia casa solo per curare il giardino e l’orto... Oh madona
madona... l’ha minga dervì el pus vera?... Eeh sì... el dì giust el sarìa dumàn
ma hu anticipà a incö... dumàn vu a truà la mia tusa... Ma me l’ha minga dì...
Rosalba... madona... l’Andrea du’è che l’è?... Era qui un momento fa...
L’Andrea stufo di tirarsi dietro il cavallino renitente... ce le ha le rotelle ma
s’incantano... l’ha mollato per una corsetta tutta balzelli vispiteresi nell’erba
del filare principale del giardino... raccoglie un sasso qui uno là... un tiro al
cielo un tiro all’erba... il sole è meraviglioso un sole che da mai in quegli anni
radiosi e goduriosi s’è incielato così... una cascata di oro fuso tra il verde
ranocchia delle foglie... solo una puzzona di quelle... una puzzona proprio
puzzosa... più puzzosa anche di quella che strombola dal suo culetto generoLa chiave del Volta 1961-1966

so... da dove viene?... dal fondo del giardino... sembra proprio di sì... e quella
macchiona nera cos’è?... mai vista prima... un laghetto nero... sembra proprio
un laghetto... cos’è? venuto su nella notte?... magari le ranocchie ci sono...
l’Andrea la muca con i sassi e con i saltelli... prende a correre sul viottolo che
conduce al muro di cinta... eeh sì... fila fila con le sue gambette sciabalente
verso il miracolo della pozza della puzza... i bambini si sa sono coprofili... la
merda li attira come il miele le vespe... specie se è tanta tanta nell’erba... corri
che ti corri proprio a un passo dalla pozza che puzza un sasso damocle gli va
a incocciare il piedino... il topicco è tanto che il balzo dell’Andrea stavolta è
in lungo invece che in alto... un volo d’angelo nella pozza del diavolo... La
Pina le rimbomba in cuore in gola in pancia il sestosenso della leonessa...
Sciur Leardo el pus negher l’ha quatà per ben vera?... No... gh’hu de turnà
indré ancamò a tirà föra altra bunsa... Ooh madona del signùr... noo...
l’Andrea... Andrea!! Andrea!! Andrea!!... l’alzata la scattata la volata verso il
fondo del giardino... l’Andrea el gh’è minga... minga... non lo si vede nell’erba tra gli alberi... el gh’è no... no... no... l’Andrea... l’Andrea... La pozza è raggiunta... la Pina si prona nell’erba... caccia le mani nella merda... ravana ravana... gh’è quaicòs... branca... cos’è?... una stoffa... la tira... l’aggalla... L’Andrea
esce dall’acqua non certo profumato come Venere e nemmeno biancheburneo... è un involto grondante merdascuro... la vestina – il grembiulino quadrettato biancazzurro tagliacucito dalla Pina–... è quella che la Pina ha brancato nel letame liquido pescando l’Andrea come una tinca... gli scosta i capelli dalla faccia gli liscia la bocca gli pulisce gli occhi... lo stringe stringe stringe
il suo moseino salvato dallo stige... e corre corre corre verso la casa... Rosalba
il borotalco... e intanto gli scarpa via di dosso il grembiulino... a farne un altro
ci vuole niente... gli scarpa via le scarpine i calzoncini le calzine la maglietta...
lo involtola nell’asciugamano bianco candido... ci vuole niente a lavarlo... lo
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stende sul tavolo lo infrittella di roberts... il borotalco roberts è di prassi quotidiana nel dopobagnetto del dopoguerra... e così biancomugnaiato lo bacia e
lo ribacia innevandosi anche lei... Rosalba l’è un miracul... l’hu brancà propi
quand l’era adré a vegnì su per dopu andà giò per semper in quela merda
d’una merda troia... aah Leardo... Leardo... per furtüna l’ha minga bevü...
gnanca na guta... gli apre la bocca... la lingua è rosea come la fortuna... lo bacia
e lo ribacia... la Rosalba gli stringe e ristringe la manina... l’Andrea non lo sa
mica cosa gli è capitato... sa solo che non lo vuole ripetere più... mai più... eeh
no... tutto quel roberts in una volta sola... gli dà un pizzicorino al naso che è
un pizzicorone... non lo vuole più quel roberts lì dopo il bagno... ne ha fatta
un’overdose... e poi quale bagno?... mica l’ha fatto ancora il bagnetto oggi...
già... l’hanno lavato a secco... Il sciur Leardo non osa entrare... gli occhi sotto
i tacchi... come il morale... un magone che... una paura che... una vergogna
che... gira fuori della porta avantindré come un condannato che aspetta... La
Pina alla fine lo chiama... Ch’el vegna... ch’el vegna denter... lo abbraccia... l’è
andà tutcòs ben... ben... grasia d’un signùr.... ben... L’Andrea quella vicenda
da non proprio unto del signore ci riderà sopra anni dopo... al ginnasio-liceo...
a leggere nel Boccaccio l’avventura e il disdoro di un tal Andreuccio da
Perugia... chi era? un suo antenato?...
Com’è come non è la casa di via Baranzate al 3 è destino lasciarsela dietro le
spalle... La Pina si è decisa a non far più il tagliacuci in casa... l’è l’ora di metter su un negozietto suo con sartoria sul retro... la fida Rosalba sempre dietro... sempre al fianco nella guerra dell’ago e del filo... la via prescelta è la via
Garibaldi... visìn a la gesa... proprio all’inizio di via della Repubblica... come
dire agli antipodi di via Baranzate... il numero civico è il 10... è una casa ex
contadina proprietà della parrocchia... – e il campanile a ribadirlo incombe sul
14
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cortile come il pennone della nave–... un portone un androne... dove i carri
col fieno non transitano più ma le rondini il loro nido lo abitano sempre piccicato alle travone... un lungo corridoio sterrato a cielo aperto che mena nel
cortile terra e sassi con in fondo in fondo i gabbiotti che suppliscono le cantine-solai che non ci sono... La casa della Pina & Primo è su due piani... al pianoterra pena dopo l’androne una larga sala... sarà il laboratorio della Pina...
coadiuvata dalla Rosalba... con nel cantone la stufa che fa anche da cucina
economica... mangiare si mangia sul tavolo di lavoro della Pina dopo la messa
in salvo delle stoffe... sul corridoio del cortile dà una finestrella totasbarrata...
la sormonta la scala in legno che porta al piano superiore... la stanza da letto
della famiglia Pina & Primo non è lì... lì ci abitano due altre famiglie inquiline
del prevòst... una con figli una con sola vedova nerovestita e avanti eccome
negli anni... la sciura Angiuleta... alla camera da letto unica... non solo della
Pina & Primo ma pure dell’Andrea & Marian – nata due anni e mezzo dopo...
la Kitty è in arrivo–... porta... all’altro piano di sopra... una scaletta in pietra
che principia ai piedi della scala in legno e fende l’edificio come un budello
verticale... nella metà dell’edificio che penetra nel cortile ci stanno altre famiglie sopra e sotto... È una sistemazione su due livelli e in due ambienti distinti ma va benone eccome... perché c’è il negozietto che confina con il laboratorio e dà su via Garibaldi... una luce... lì ci sarà la vetrina con un espositore
in compensato accosto al vetro e le tendine sul retro tutt’attorno... e una porta
d’ingresso per le clienti ansiose di mettere le mani sulle robe cucite dalla Pina
& Rosalba e soprattutto di mettersele indosso... La Pina ha idee moderne...
alle clienti categoria abbienti ci può fare di tutto... cappotti tailleur gonne
camicette argentine... per le non abbienti... le più tante... c’è sempre il davantino... Cos’è?!... uno scheletro di camicia... non si sa bene se a darle l’idea alla
Pina è il Totò... nei suoi film di miseria e napoletana nobiltà sotto la giacca
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non si mette la camicia... troppo costosa... sporgono soltanto i polsini e il colletto con un pezzo di sparato debitamente bottoncinato... quanto basta a dar
l’idea intera platonica di camicia... la camicia tutt’intera non c’è... solo il davantino appunto – sparatino & collettino davanti elastici delle mutandine dietro
che invece che in vita corrono sulla schiena una volta infilate le braccia–... che
nel tempo è andato estendendo la sua funzione... debitamente registrata nei
migliori dizionari... da 1 “pettorina di merletto o di stoffa applicata come
ornamento decorativo sul davanti delle camicette o degli abiti femminili”... a
2a “parte anteriore della camicia da uomo che si porta staccata dal resto in
sostituzione dell’indumento completo, sotto alla giacca”... e 2b “parte del
vestito femminile corrispondente alla sola parte davanti di una camicetta, di
solito ricamata o ornata in altro modo, portata sotto una giacca o un corpetto a simulare appunto una camicetta; pettino”... Di davantini o di pettini che
dir si voglia il negozio della Pina è pronto a sfornarne un fottio... van via
meglio del pane e portano pane e companatico in casa...
La gesa novatese... capintesta per un trentennio e passa il don Arturo
Galbiati... negli anni cinquanta non tiene minchia pensieri per il decoro igienico dei suoi affittuari... la sala da bagno è l’universa esigenza in proscenio...
aiutati che il cielo ti aiuta mica il prevosto... e allora una colletta e via ai lavori fai-da-te nel cortile... in un dì tirato giù il gabbiotto che la faceva da cesso
buco fetente comune e tirato su un cubone garage in cemento... spazio ce n’è
da vendere... bondiamo buondio... con una bella turca in un angolo... il lavabo con specchio al centro e agli antipodi la doccia... da spogliatoio di stadio...
buona a docciare una famiglia alla volta con il fido il micio e il canarino al
seguito... protetta da tendone anellato scorrevole in praticissimo polipropilene... unico inconveniente quei dannati venti metri all’aperto dalla casa al neoLa chiave del Volta 1961-1966

cesso in comune... ultradannatissimi in inverno e con la pioggia... E il bagno
prima?... prima si andava classicamente con pentolone... accrescitivo femminile plurale... di acqua scaldata sulla stufa o sul gas e riversata nel bacile per i
bimbi e nel mastello per i grandi... per l’Andrea è il temuto bagnetto settimanale... con tanto di ravanata shampo e resentata finale schiumofuga... ocio agli
occhi... anche perché il roberts è diuturnamente in agguato...
Il cortile... meglio la corte.. la curt... di via Garibaldi è una giungla foresta di
Sherwood senza la minima foglia... una pampa prateria farwest senza filo
d’erba ma in compenso vi pullulano giochi e giocatori... gli amichetti che
l’Andrea subito si fa non solo nella sua corte anche nelle corti vicine... l’un
contro l’altro armati nei giochi dove non c’è da farsi male... troppo... ocio agli
occhi che sono un tallone d’Achille... sono giochi guerreschi simulati... tra
indiani e co(w)bòis pistolettate e fucilate risuonano con cartuccette a salve o
solo sparate dalla lingua... ci vorrebbe un arbitro a dirimere i morti i feriti i
catturati ma se ne fa senza... vincono i più forti perché più tanti... gli indiani
come nella realtà non ottengono troppi favori e finiscono regolarmente
male... il culo a bagno... solo quello stavolta deogratias nel Sand Creek... le
armi i cappelli i giubbetti gli stivali li si invoca e li si attende come regalo
principe a natale... ma sono meglio molto meglio le armi inventate... i guerrieri più checchi qui danno il meglio di sé... Un fucile artigianale in voga usa
come proiettili i chicchi aranciomaturi del carlùn o furmentùn... che è il mais
o granturco... ci vuole un’assetta un bell’elastico da camera d’aria di bici una
molletta e una manciata di chicchi in tasca... si fissano i due estremi dell’elastico in testa all’assetta... con lo spago o con i chiodini magari anche le puntine... all’altro capo dell’assetta si lega una molletta da panni... quelle in
legno... solo un rebbio della pinzetta perché l’altro deve essere mobile a
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inglobare e fermare l’elastico con incullato il chicco... quando si preme sul
rebbio libero della molletta l’elastico parte e catapulta rettilineo il chicco...
Non nei giochi d’indiani ma nei giochi da via Paal si usano i bussolotti – la
parola cerbottana non è in voga a Novate neppure si sa ancora cos’è... e
l’Andrea ha ancora tempo per scoprire che i bussolotti non sono ovunque
bussolotti in Italia... li chiamano cappuccetti picchiatelli piruli pirulini pirole
cartoccetti cuppetielli fusi coppetti freccette stupini scartocci pive stuppioni
–... qualsiasi tubo tubetto tubicino va bene purché di diametro non eccessivo... con l’evoluzione del gioco e del gusto guai a provvigionarsi dal cartolaio
con tubi pur accoppiati di plastica... ci ricorrono solo i novellini... gli scafati
i veterani i veri checchi ormai impugnano e soffiano solo nei tubi di ottone
portafili da cui di solito pendono i lampadari... sono lunghi sono stretti...
condizioni base per la lunga gittata... ci va infilato un bussolotto piccolo piccolo dalla punta dura dura ricavato dal solito dozzinale bussolotto grande
fatto con una striscia di carta di quaderno e rotolato attorno al dito... lo si
deve decurtare della metà al di sopra della punta per soffiarlo nella canna
d’ottone... la miglioria in gittata e potenza della canna d’ottone è paragonabile a quella dell’arco lungo inglese... il longbow... Non lo sanno ancora i
bagai della corte di via Garibaldi... non lo sanno cos’è il longbow inglese e
gli sconquassi che ha inferto alla catafratta cavalleria francese nell’interminabilmente snocciolata guerra dei cent’anni... e passa... dal 1337 al 1453... nella
battaglia di Crécy 1346 e nella battaglia di Azincourt 1415 le frecce arcolungoscagliate da lunga distanza perforano come burro le corazze di cavalli e
cavalieri... ce la farà ancora la cavalleria a avanzare sotto i nugoli mitraglia
degli arcieri?... ci sono i duri d’orecchio che difatti si ostinano a galoppare
incontro al nemico fino a Balaclava 1854... I bussolotti piccoli in canna di
ottone lunga sono micidiali... la punta va inumidita a lungo in bocca... poi
16
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lasciata indurire all’aria... quando toccano la pelle fanno male... attenti agli
occhi dunque... C’è una variante maschia... riferita proprio al genere... i bagai
a quell’età acerba le femmine non le cagano... anzi le castigano... ci sono le
coetanee che portano ancora i pedalini o semmai i gambaletti bianchi ma ci
sono le loro sorelle maggiori che azzardano i primi nylon o magari le prime
sete sulle gambe adolescenti... quando passeggiano a due a due... meglio
ancora se in gruppo... o quando girano per il paese in bicicletta è uno sballo
appostarsi negli androni e bersagliare polpacci e cosce con i bussolotti... c’è
una variante feroce nella variante di genere... i più femminofobi la pensano
bene di appesantire... meglio appuntire... l’artiglieria... prima di stringere il
bussolotto e di unimidirne la punta ci fanno passare uno spillo da sarta... non
sono così crudeli... dello spillo fanno sporgere solo la punta... la puntina... ma
sulle gambe delicate delle ragazze il segno è sempre rosso e l’urlo è di vittima ferita... sul serio... è un gioco spietato e vietato... lo si fa nascosti come
briganti... e la fuga poscia è d’obbligo... sì... è un gioco vigliacco... all’Andrea
non è mai piaciuto e nemmeno al Nando... il Nando Colombo... l’amico del
cuore dell’Andrea in via Garibaldi... abita nel cortile vicino... al numero 14...
I giochi di squadra si alternano con i giochi individuali di mira... non ci sono
avversari da colpire... ci si confronta con un bersaglio e con la precisione nel
raggiungerlo... bisogna insomma far centro... Due le armi... mutuate dalle
armi medievali e anche più vecchie... la fionda e l’arco... sono pericolosi...
scagliano come proiettili sassi e frecce puntute... non si possono usare nei
giochi di squadra avversari contro avversari... anche i bambini hanno buon
senso... in quei giochi lì semmai si usano i bussolotti... allora sì che c’è il gusto
di sentire l’impatto con la pelle del nemico... La fionda non la si chiama mica
così... la fionda a Novate e dintorni è il tirasàs... a costruirlo ci vuole perizia
e inventiva da trovarobe del cinema... materiale primo l’ipsilon di legno del
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telaio... la forcella... y per chi si contenta... i più ganzi ricercano la forma del
diapason... lo si scopre dopo guardare e guardare con occhio clinico dentro
le siepi... la costanza ha in premio sempre un diapason perfetto... le dimensioni contano... ha da essere un diapason mica tanto largo anzi stretto e alto...
il sasso passa sopra mica in mezzo... e con un manico lungo... La forcella la
si sbuccia... ma qualcuno il manico lo preferisce vestito a metà di corteccia...
e la si lascia a seccare... c’è ben altro da ricercare... prima di tutto un paio di
scarpe smesse da depredare della linguetta.. ricercatissimi i mocassini che ce
l’hanno bella larga e naturalmente predisposta a fare da borsetta incullasasso... poi gli elastici... be’ basta un giro dal ciclista... ne ha un montone di ruote
vecchie smontate con le camere d’aria belle in mostra... quelle delle bici sono
rosso arancio ma non tirano granché... premiano più come gittata quelle nere
dei camion... la ricerca è un tantino più onerosa ma vuoi mettere la resa balistica delle nere sulle rosse?... dalla camera d’aria si ritagliano con una lametta da barba... sottratta al papà o al fratello maggiore... occhio alle dita... le strisce che fanno da elastici del tirasassi... ma la tecnologia c’ha di buono o di
brutto che più la coltivi più ti inziga... quegli elastici lì piatti alla fin fine
vanno bene per le reclute... i veterani ormai ci sfagiolano solo gli elastici quadrati... sottili neri vibranti... la loro gittata è la più lunga in assoluto... assicurano un impatto del sasso schioccante... certo costano... occorre rinunciare a
qualche gazzosa con la stringa e a qualche cicca per comprarli dal cartolaio...
poi ci vuole un bel chiodone... da scaldare rossovivo sul falò... ti buca ai lati
ch’è un burropiacere la linguetta ritagliata a ovale... sono i buchi dove far passare gli elastici... il capo infilato per un centimetro due almeno va appaiato al
corpo dell’elastico esterno al buco e legato ben bene con almeno dieci giri di
spago sottile... l’altro capo dell’elastico va saldamente inforcellato... si prende il temperino... el curtelìn... indispensabile in tasca come la mancetta della
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domenica... si lavora di fino ai vertici del diapason forcella incidendo nel
legno un incavo circolare... diciamo un centimetro anche meno al di sotto
delle due punte... i due capi ancora liberi dell’elastico vanno fatti sormontare alle punte della forcella per qualcosina più di un centimetro... la parte che
ricade al di là va fatta aderire al legno e legata altrettanto ben bene con lo
spago sottile insieme al corpo dell’elastico in corrispondenza dell’incavo...
ecco a che cosa serve l’incavo... a alloggiare meglio saldamente la legatura
dell’elastico al legno... se proprio si vuole fare i checchi il resto della linguetta della scarpa la si lega... sempre con giri di spago... al manico... sicurando
un’impugnatura più calda e comoda... Un checco... il più checco in questa
tecnologia sofisticata del tirasassi a elastici quadri... ma anche piatti... è il
Nando... è indubitabilmente lui il più checco a tirasassare... è lui il robinhood
della sassata elastica... pensare che a vederlo il Nando non ci daresti cinque
lire come fromboliere principe... ma guai a farsi ingannare dal suo occhio
destro un po’ sbirolo... il Nando ti stacca di netto la testa di una lucertola sul
muro anche da venti metri... figurarsi da dieci... da dieci il Nando è buono a
staccarle i denti... si sa i giochi dei bambini sono crudeli... la loro vittima preferita è la povera lucertola... i pali della luce... che sono di legno... nei campi
periferici dove si inscena la giungla... sono costellati da collari di lucertole
inspinate e lasciate morire... la spina d’elezione è quella della robinia... che è
buona anche a fare le punte delle frecce... Ma a Novate ai tempi dell’Andrea
non si sono mai viste frecce fatte con un rametto d’albero dritto e pelato e
con infissa una spina di robinia come punta... troppo antidiluviane... roba da
cacciatori poveri... volendo ti puoi anche contentare di una freccia smerdolenta così... magari anche più primitiva... senza la spina ma appuntendo il
rametto prima con il curtelìn poi lisciandolo sulla pietra... ma volendo c’è una
tecnologia d’avanguardia peculiare degli arcieri novatesi... la tecnologia delCAPITOLO
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l’umbrela... Si va in cerca in casa o nella ruera di un ombrello scassato... lo si
decapita... facendo saltare pietra martello contro pietra incudine la punta
esterna... si sfila e si butta il resto del manico... si rimuove la tela fino a avere
nuda la raggiera delle stecche... la raggiera la si mette sulla pietra incudine e
con la pietra martello... stavolta più appuntita... si martella e si martella con
attenzione fino a staccare il doppio anello che la tiene insieme... lavorando
sempre pietra contro pietra si stacca dalle stecche il braccetto fino a liberare
la stecca nuda e cruda... uno spaghetto di ferro sottile che termina con una
capocchia a sferetta protettiva in alto e con un anellino in basso... la capocchia viene fatta saltare e così l’anellino avendo cura di salvarne almeno la
metà... serve da cocca della freccia... la punta viene sfregata e risfregata sulla
pietra fino a fusolarla in una micidiale puntità... anche il semianellino va sottoposto al trattamento di levigatura sulla pietra per non rischiare che vada a
incidere la corda... eggià... l’esperienza brutta aguzza... pardon... leviga l’ingegno... L’arco deve essere of course lungo... più lungo della tua altezza...
almeno una volta e un quarto... deve essere di legno flessibile ma resistente...
il pollone di robinia è sempre il migliore... va cercato dritto e regolare e di
buon diametro... va pelato salvo la parte centrale... la corteccia fa da impugnatura – a meno di non avere ancora cuoio da parte dalla costruzione del
tirasassi–... alle estremità si fanno due tacche nella parte esterna... o due incisioni circolari come nel tirasassi... non troppo profonde... quanto serve a
ancorare la corda con giri di legatura ben appaiati... corda intesa come spago
quando si è agli albori della propria arcierità... quando si è navigati si ricorre
a una corda sì... ma quella dei panni... che è di plastica con un’anima metallica... l’arco va incordato teso... ovvero con la corda fissata definitivamente...
La stecca d’ombrello è a dir poco pericolosa... una volta rilasciata perfora l’aria dritta come un proiettile anche per venti trenta metri... a stare nell’andro18
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ne di via Garibaldi 10 quasi in strada tirando verso i gabbiotti in fondo alla
corte la freccia stecca si infigge tanto nel legno della porta che bisogna faticare na vita a svellerla... L’Andrea con l’arco a stecca d’ombrello pareggia...
superare mai... il Nando con il tirasassi... il bersaglio disegnato in gesso sulle
porte dei gabbiotti attira la sua freccia come una calamita proprio nel centro... almeno otto volte... facciamo sette... su dieci... le altre ci va a uno
sputo... mai a una spanna... mai... I ricordi si sa sembrano veri... sembrano...
non c’è una polaroid a comprovarne sistematicamente la veridicità... ma una
punta di verosimile c’è sempre... basta appurare se è solo una punta o tutta
la freccia... Un pomeriggio l’Andrea esce di casa con l’arco... la Kitty piccolina gli sta alle costole... chissapperché non è nell’orbita delle cure della sciura Angiuleta... l’Andrea ha come una percezione e una conseguente reazione
a proteggere la Kitty... qualcuno... cazzone come pochi... ha tirato una freccia stecca in senso contrario alle regole del gioco... dai gabbiotti verso il portone di strada chiuso per metà... l’Andrea ha la perdurante sensazione mnemonica di aver sviato la freccia con il suo arco... indirizzata bassa... all’altezza della testa della Kitty... davvero l’Andrea salvatore della sorellina?... davvero la fatalità deviata fortuitamente?... perché la cosa certa è che il coglione
quella freccia anomala in direzione ostinata e contraria l’ha perdavvero scagliata... davvero il suo un provvidenziale clinamen?... L’Andrea non la conosce ancora... clinamen è una parola che gli sconfinfererà assai quando al liceo
studierà la fisica di Epicuro mediata in latino da Lucrezio... Epicuro la chiama parénklisis Lucrezio traduce clinamen... è la deviazione spontanea e
casuale e impercettibile nella traiettoria in linea retta degli atomi... alla fin fine
una caduta... che permette loro di proficuamente incontrarsi...
Dove la tecnologia ludica novatese tocca il suo culmine... approdando a un
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unicum mai visto dall’Andrea in nessun’altra parte del suo globo esistenziale almeno in quella fattispecie... è il carelòt... traducibile in carrellotto... una
specie di formula uno senza motore... l’Andrea mai azzardarsi a costruirne
uno... perché mai?... basta chiedere al Nando di fartelo da dio come lui sa e
procurargli beninteso il materiale... assi di legno cuscinetti a sfera bulloni e
dadi... le assi di legno le si chiodassembla in pianale... è un leggero piano
inclinato... serbandone due da sovrapporre per il manubrio rettilineo... i
cuscinetti a sfera sono per le ruote e uno va sotto il manubrio per le sterzate... il carelòt lo si avvia stando in piedi a novanta gradi... si spinge e poi ci si
sdraia sul pianale... se la strada è piana l’abbrivo lo si incrementa da sdraiati
con i piedi a trarre forza dalla strada... se la strada è in leggera discesa basta
la spinta iniziale e il carelòt incamera velocità ch’è una meraviglia... se la strada è in forte pendenza be’... c’è da raccomandarsi l’anima perché l’inventore
del carelòt i freni mica li ha previsti... il carelòt è un mezzo costoso e di complessa costruzione – c’è il problemino tecnico mica lieve di come imperniare le ruote e soprattutto il manubrio... il Nando da chi ha imparato?... o è
nato imparato?–... e di guida ardua ma la storia dice che da quando ha cuscinsferrato sulle strade novatesi il monopattino è andato in cantina... il carelòt
fila come e più di una lippa... la lippa... ecco un gioco mai giocato
dall’Andrea... solo sentito nominare... solo entrato nei modi di dire... un
gioco della generazione prima... se i bagai novatesi di via Garibaldi e dintorni alla fine degli anni cinquanta... la loro età dell’oro giovane... la bacchetta
proprio la devono usare è per darci la spinta al cerchione nudo della bici e
per portarlo dritto al traguardo... se prende a pencolare e altresì pendolare
sinistdest e ritorno addio vittoria...
I giochi all’oratorio sono meno pericolosi... per l’Andrea niente calcio... fa
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parte ancora dei piscinela... il calcio... il campetto di calcio in perfetto sterrato... perfetto per l’arrossamento dei ginocchi... a andar bene... è solo per i
grandi... quelli che sanno giocare a pingpong e il tavolo e il campo non te lo
mollano mai... figurarsi poi il campo vero semierbato dell’Osal... che fuori
d’acronimo vuol dire Oratorio San Luigi... quello è solo per il campionato
ufficiale... per l’Andrea e i suoi pari età rimangono le biglie... il gioco più in
auge è miciàsis... è questo il suono rimasto negli orecchi dell’Andrea... una
parola che la lingua del Porta non contempla... è da pensare a un idioletto oratoriale novatese... un gergo da adepti... il suo significato probabile... colpirsele... è il nocciolo del gioco... parte come un duello all’okcorral... i due contendenti si schierano ai canonici dieci passi... muovono la biglia con l’obiettivo di colpire l’avversaria... si fa un anello con il pollice e con il dito propulsore preferito... indice medio o anulare... occorre tener conto del terreno accidentato... arduo un tiro rettilineo da lontano... ci si avvicina senza esporsi...
cercando di sorprendere in défaillance il nemico... fino a scoccare la bigliata
decisiva... chi colpisce la biglia nemica ne fa bottino... se uno a miciàsis non
fa sconquassi c’è sempre a busa... non è napoletano... è l’aferesi di giochiamo
a buca... obiettivo mandare in buca la biglia da una distanza iniziale fissata e
uguale per tutti... è una minivariante del minigolf... se non s’imbocca la buca
al primo tiro si ricorre a un secondo terzo quarto tiro... a oltranza se proprio
si è scarsi... finché la maledetta biglia religiosamente non s’imbuca... l’Andrea
non è un checco in nessuno dei due giochi ma si sa tenere a galla quanto basta
a raggranellare un sacchetto di biglie... pesantuccio quell’anno lì... cos’è? il
1958?... perché ritorna dall’Africa Sudan Khartum il cugino della Pina...
l’Angelo Missaglia missionario comboniano con diritto di ritorno patrio ogni
dieci anni... fortuna vuole dice la leggenda che l’è venuto fuori illeso da un
massacro... il don Missaglia reitalianato si fa il pellegrinaggio dei parenti... da
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Venegono Superiore sede del rientro a Concorezzo... casa dei suoi... a tutti i
paesi della Lombardia disseminati dei suoi parenti... Il don Missaglia ha avvisato la Pina per tempo del suo arrivo... la Pina avverte l’Andrea... Fagli un
regalo... tuo... Che cosa?... C’hai un sacco di biglie... danne un po’ al cugino
missionario... così farà contenti i suoi negretti... sono come figli per lui...
l’Andrea è generoso... non s’accontenta di un po’... tutte... tutte le biglie che
riuscirà a vincere prima dell’arrivo del missionario... gioca oculato... gioca a
colpo sicuro... gioca spietato... insacchetta biglia su biglia... finché il sacchetto
non ha una rotondità soddisfacente... Le biglie il don Missaglia non le ha
riportate con lui in Africa... le ha date a un collega... perché è tornato in Italia
con un brutto colore giallo sulla faccia e gli occhi liquidi e torbidi... è cirrosi
dice la Pina... è morto non troppo dopo...
Meno male che la domenica all’oratorio si va tutti con le scarpe... se no
l’Andrea con i coetanei rischia di finire ogni volta la mosca bianca... la Pina
perentoria... Guai se vai per strada a piedi nudi... a pè ’n tera nel gergo... la
Pina però ci si mette proprio di buzzo buono a far dell’Andrea quello che lui
aborre... il piccolo lord è un ruolo costoso in una masnada di sciuscià nordisti... gli confeziona all’Andrea un cappottino che pare fosforescente tanto gli
altri tutti lo guardano tra l’invidia e lo scherno... quadrettonato martingalato
con revers abbondante... lo guardano in chiesa alla messa... lo guardano al
baretto dell’oratorio quando ritira la gazzosa domenicale con la stringa d’obbligo lo guardano fuori a giocare alle biglie... il cappottino fa pendant... un
ultrapendant... con quel fioccone blu a pois bianchi che paiono meloni non
piselli che gli strangola il collo sotto il collettino bianco il primo giorno di
scuola... della prima ma anche delle future classi elementari... l’Andrea quel
che proprio non vorrebbe è fare il sciurètt tra i compagni strepenati... se pro20
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prio uno ha a distinguersi è per il tocco di dito fatato nelle biglie per l’occhio
micidiale con la fionda per la mira perfetta con l’arco e massì... passi... per la
memoria nel catechismo... tanta memoria da giudicarsi il primo premio della
diocesi di Milano per la sua categoria d’età... unico maschio novatese tra tutte
femmine... non è un onore è una quasi vergogna...
Vergogna marcia l’Andrea la subisce... imporporato più che un cardinale... la
volta che la Pina nel prepararsi al bucato gli scova nella tasca dei calzoncini
un mazzo di carte non proprio per la scopa... oddio un adulto ci battuterebbe sopra sconcio... i barbieri sono come i tabaccai – lo si capirà poi –... non
si fanno troppi scrupoli con l’età della loro clientela... un giorno che approssima al natale l’Andrea si vede proporre un cadeau... un mazzo profumato di
carte senza fanti o re... solo regine... quaranta carta di tutte regine scollacciate sgambate sculate... l’occhio dell’Andrea la prima vera volta a contatto di
mano con l’effetto pelle viva... sono belle sono forti sono donne nude... non
vanno sbandierate vanno religiosamente inquattate... nel senso proprio proprio di ben nascoste prima che altri le vedano.... e quando portate alla luce è
solo nella cerchia ristretta degli amici amici... La Pina non può esibirsi dalla
maternale... Ma chi l’è che te le ha date quelle robe lì sconce... ma sotto sotto
c’è una punta di orgoglio... l’Andrea l’è adré a tiras föra... fuori di che?... delle
pastoie prima o poi secche della bambinezza...
La nonna Marina... la mamma del Primo... abita in via della Repubblica al 92...
vicino alla farmacia... la sua casa è in fondo alla corte sulla destra... a far da
guardiano alla porta un cactus malandato e incerottato e accanito a attaccarsi alla vita che sta in piedi ancora e solo grazie a una bacchetta di quelle che
si piantano negli orti a tener su i tumatis... bacucco ma gagliardo il cactus... il
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suo fiore rosso annuale è come un sole... La nonna Marina è vedova... il
nonno Andrea è morto a Treviglio... per le febbri portate indietro dalla guerra dicono... la guerra di Libia... l’unica cosa che l’Andrea sa del nonno è che
faceva il contadino... aveva un’ortaglia a monocoltura dicono... tutta a tumatis solo tumatis... il che dicono non è mica certo un bene a tirà a cà i dané se
sole e acqua congiurano a tener magra la crescita e stitica la raccolta... il
nonno Andrea... dicono sempre... i pochi o tanti dané messi via se li è mangiati tutti tutti a curarsi le sue febbriciattole... era un po’ fissato con gli ospedali... non ci voleva mettere piede... secondo lui per non uscirne con i piedi
in avanti... si faceva curare a casa e tutti i consulti con i dottori... uno diverso
ogni volta... non si fidava gnanca di quelli... gli sono costati dicono un
occhio... tutt’e due gli occhi... e forse forse anche la terra... quando il nonno
muore la nonna deve mettere il figlio maggiore... il Primo... orfanello dai
preti... la nonna va a servizio e tira su in casa il fratellino ancora piccolo del
Primo... lo zio Davide... sei anni più giovane... La nonna viene a Novate... perché Novate? – la storia-leggenda come l’Andrea la conosce lo tiene nella nebbia... almeno finché il Primo nelle sue lettere non gliela dirada –... perché a
Novate le sue due sorelle Maria e Dora possono darle una mano generosa nel
tirar su da sola i due figli – ma nella nebbia tenace e scura come pece dei si
dice s’annidano e s’aggirano... veramente? o perché qualche malalingua ce le
vuol burattinare?... ombre che è difficile decifrare e portare nitide alla luce del
giorno... qualche Eeh criptico dello zio Davide... Eeh bisogna savei tuc i rob...
ombre che ardiscono lambire il nonno Angelo... ombre di nonni vedovi che
s’intorcinano malandrine fra loro... ombre di grandi che i bambini non li
riguardano... vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare... è così che l’intendono i grandi? –... e si porta naturalmente anche il
Primo e il Davide... i due fratelli si può dire che davvero si conoscono lì... a
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Treviglio si sono solo usmati e poi separati... La nonna Marina a Novate lavora in fabbrica... al Cucirini (maschile perché sottinteso stabilimento) che la fa
da cerniera lampo fra le sorelle Vailati riunite... oltre alla zia Dora ci lavora
anche la nonna Maria... la mamma acquisita della Pina... è piccola come un
prugnetta ma si tira dietro la fama di capo reparto kapò... è la nonna Maria
l’avanguardia della spedizione che da Treviglio invade Novate... è lei che tira
al Cucirini la zia Dora rimasta vedova a Treviglio con due figli – l’Alfredo e
la Lina –... il marito Buratti disperso nella guerra grande figlia di puttana da
grandissime macellerie riunite... le più immense nella storia finora dell’umanità... il Cucirini per la zia Dora lavoro e casa... portineria e alloggio... anche
la nonna Maria abita in fabbrica... un appartamentino propi dedré alla portineria della zia Dora... in fabbrica abita anche il direttore... un appartamentone si presume al primo piano della villa interna alla cinta della fabbrica... al
piano sotto c’è la mensa dei dipendenti... chevvicredete?... Novate era all’avanguardia del movimento operaio o del filantropismo industriale... vedetela
dall’angolo che volete... La nonna Marina fa poi anche la cuoca... fa di tutto
per tirar su al meglio la famiglia... quando il Primo andrà in guerra la nonna
cucinerà alla mensa delle Ferrovie Nord... La corte in via della Repubblica è
un regno rifugio per l’Andrea e la Marian – la Kitty è ancora piccola... lei è
nelle mani dell’Angiuleta –... di regola sono dalla nonna dopo l’asilo e poi
dopo la scuola... per forza... mamma assorbita dal tagliacuci papà dal limasega... ci passano tutti i pomeriggi a casa della nonna... è come la loro seconda
casa... ci vive con lo zio Davide... ormai giovanotto... l’Andrea e la Marian giocano in cortile giocano dentro le stanze... sono solo due... cucina e camera per
due... esplorate palmo per palmo... dalla nonna soprattutto fanno merenda...
la crostata di mele della nonna è una bontà unica... ma non è poi una crostata è una frittellona fatta in padella...
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Quando all’oratorio maschile di Novate si forma la colonia estiva la nonna
Marina ci va a fare la capocuoca... alta matronale... non per niente chiamata
la Regiura... è un sergente maggiore di ferro... dna sororale si direbbe ma la
nonna Marina ha dalla sua anche la stazza... comanda a bacchetta cuoche e
inservienti e tutti i bambini mangiano ottimo e bondante... veeero?... Dopo i
pomeriggi nel cortile di via Repubblica... il cielo azzurro per bersò infinito...
per l’Andrea le estati alla colonia dell’oratorio non sono che una dilatazione
all’infinito della stessa azzurra prateria con in più una masnada di amici da
imbastirci a perdifiato storie di argento vivo e di anarchia – lo stesso per
Paolo Conte?... è sua Azzurro di Celentano... da piccolo anche lui a sandalare all’oratorio?... proprio vero che di pomeriggio i preti si fanno la loro bella
pennichella e i ragazzini alla chetichella s’ingegnano trasgressioni e pericoli
dove non ci sono –... La colonia è un parcheggio salvifico per tenere via dai
pericoli della strada dei campi dei fossi la ciurma di bagai e bagaietti che i
genitori non possono mandare nelle colonie vere al mare o ai monti... e
nemmeno ai laghi... per tutta intera l’estate poi... la lira non gira in saccoccia...
manco ci sono le tasche nei calzoncini dei fratelli riciclati ai fratelli con le
toppe a rimediare ai sette... solo quando le toppe superano la stoffa un salto
al mercato in piassetta... guai a comprare i vestiti in negozio... te pelen... le
scarpe poi... scarpe... sandali di primavera polacchine rustiche d’inverno...
non è più il tempo né degli alberi né degli zoccoli di Treviglio come per il
Primo e il Davide – Olmi anche lui è di lì però il film lo gira nei dintorni –...
e d’estate per non limare troppo le suole tuc a pé in tera... tanti piccoli carmelitani con la boccuccia già maliziosa da farla piangere davvero la madonna
del carmelo... I cancelli inflessibili dell’oratorio-colonia si aprono alle nove di
mattina si richiudono rigorosamente e si riaprono alle cinque della sera... tra
i due orari alfa omega ci si straccia ci si impolvera ci si sbuccia ginocchi e
22

La chiave del Volta 1961-1966

gomiti... con la pausa della mensa e della merendina... Si entra da sudditi nel
regno della nonna... non contenta di irregiurarsi nella cucina piazzadarmi a
taylorare i compiti delle sue povere collaboratrici ai fornelli e ai tavoli la
nonna a un certo punto si mette anche al banco a minestrare... un’eccezione...
in genere... il mestolone inerte in mano... si limita a stare appollaiata... scura
figura incombente... dietro e sopra di una spanna le minestranti ufficiali...
vigilando che l’ordine regni sovrano... che tutti abbiano di che tacitar la pancia senza muovere bocca... guai... guai osare reclamare un po’ di più... l’unico
aumento uno scappellotto... magari una mestolata... sono le forche nonnine...
La mensa per l’Andrea ha un che di agrodolce... la fame è una cosa la vergogna un’altra... l’Andrea teme le attenzioni smaccate della nonna... il suo
Andrea è per la nonna Marina come i due cornelini messi insieme... altro che
gioielli... l’Andrea è un’intera parure... diadema anello bracciale collana orecchini... l’intero portagioie... la nonna stravede per il suo Andrea... è proprio
quando l’Andrea si profila nella fila che processiona speranzosa con il gabaré davanti ai pentoloni fumanti che la nonna in persona lo vuole servire lei
direttamente il nipotino suo... solo allora il suo mestolo entra in azione...
pesca con attenzione i pezzi migliori dello spezzatino... magri magrissimi...
mica cartilagini nervi tendini più casomai la polpa come al resto della truppa... all’Andrea non ci piace il grasso... la nonna lo sa bene... e ne esce nel piatto una dose ipertrofica che l’Andrea non riesce regolarmente a smaltire mai...
e tutti lo guardano... T’he vist?... è il preferito... è il cocchino... è il lordino...
per forsa... l’è il ne(v)ud della sciura Marina... è un po’ come fare la comunione sotto l’occhio di bue che ti segue inesorabile perdipiù compagnato dall’organo che suona solo per te il te deum... per un timido timido come
l’Andrea non è il massimo... Eeh... se gh’hu de fà... la nonna c’ha le sue ragioni... l’Andrea è schizzinoso col mangiare... l’Andrea è il primogenito figlio del
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suo primogenito... tanto per ribadirlo non l’ha chiamato Primo?... Tutto per
dire che la nonna Marina all’Andrea gli vuole un bene dell’anima... se peccato di nonna c’è è eccesso d’affetto... Eppure in famiglia la nonna è come
mayavelata... la nonna epicentro di latenti diatribe familiari e interfamiliari...
al centro di trame scabrose di recriminazioni e risentimenti che non devono
arrivare mai all’orecchio innocente dei nipoti ma forse sono i nipoti a carpirle senza capirci... quanto vere? quanto leggende?... la nonna per i nipoti rimane amatissima... la nonna colonna della famiglia... la nonna sempre presente...
la nonna vista imbianchire... ma non cedere di statura... nel suo scusaròt –
mica si chiama parannanza la parannanza a Milano–... monoscuro o a quadrettoni... che sia ai fornelli di casa o della mensa o accadregata fuori dell’uscio vicino al suo cactus...
La nonna Marina non gli offre all’Andrea e alla Marian solo il suo cortile...
un’estate li porta in una casetta che ha affittato a Vilminore... territorio della
patria Bergamo... e l’anno dopo in un’altra sul lago di Como... a Corenno
Plinio... ci sono boschi ma soprattutto c’è l’acqua del lago... è la prima volta
che l’Andrea sente l’attrazione fatale della pesca... ci prova con una canna di
bambù nodososghemba... se poi è davvero bambù... una corda un turacciolo
da vino e un chiodo stortato... capisce da subito che i pesci non sono coglioni... In via della Repubblica al 92 l’Andrea per un certo tempo... non lungo...
è di casa per una seconda ragione... una ragione dolce nelle intenzioni della
Pina ma agra agrissima per l’Andrea... al 92 abita... nelle case belle... salite le
scale nell’androne... che danno sulla facciata in strada... la Mariangela
Torriani... l’amica del cuore della Pina... sorella del Vincenzo... quello proprio
del giro d’Italia... è uno dei due figli illustri di Novate... l’altro è il Giovanni
Testori... Le sorelle Torriani sono due... la Mariangela e l’Antonia.. diplomata
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maestra di pianoforte... Dice la Mariangela alla Pina... Perché l’Andrea non lo
mandi a lezione dall’Antonia?... lei lo fa volentieri... Sì ma come fa poi per
esercitarsi?... non abbiamo lo spazio a casa per un pianoforte... e nemmeno i
danée se è per quello... Può andare all’asilo delle suore... hanno un piano vecchio come il cucco ma funzionante... è là in un cantone e nessuno lo suona...
saranno contente di tirargli vie le ragnatele... vedrai che non ti fanno neanche
pagare... al massimo fai un’offerta... Al piano l’Andrea non ci pensa proprio...
se un piano entra nel suo ordine di idee e di voglie è il piano del carelòt... di
passione o predisposizione alla musica non ha dato il minimo segno... ma la
Pina sente che un figlio che sa mettere le dita sulla tastiera ha uno status
distintivo in più... perdipiù è gratis... perché non tentare?... L’Andrea un dispiacere alla mamma non lo vuole dare... uno o due pomeriggi la settimana
pellegrina in casa dell’Antoniatorriani... la Pina le nomina sempre così le due
sorelle... nomecognome... l’Antonia fa del suo meglio... crede nell’esercizio
per maieuticare l’anima del pianista che s’annida nell’allievo... non può non
annidarsi... è la speranza di ogni maestra... Esercizio?!... è esercizio quello
dell’Andrea sul pianoforte delle suore?... fin da quando solleva il coperchio e
rimuove la stola protettiva di velluto il suo pensiero è di far passare in fretta
quell’ora... da lui subito autoridotta a mezza... per raggiungere poi i compagni nella corte o all’oratorio... i tasti li tocca... li batte per far sentire alle suore
che qualcuno davvero si sta esercitando al piano... alle scale non ci arriva mai
in cima... se c’arriva è una via crucis... e di sicuro le ridiscende in fretta e
furia... a gradini bellamente saltati... e storpiati... Dura minga... non dura...
non può durare... una passione così secca è destinata a dissolversi... tempo
due mesi forse tre di finto trentren sulla tastiera e la Pina si convince che è
meglio desistere... è la dura diagnosi ma diagnosi dell’Antonia... vincitore da
sconfitto l’Andrea è libero di tornare ai suoi veri divertimenti... La Pina il
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Vincenzo Torriani lo conosce di persona anche se ormai le vie di Novate lui
non le bazzica più... preferisce le vie d’Italia... la Pina conosce anche il
Giovanni Testori... un anno più giovane di lei... lo conosce di vista... ciao ciao
quando s’incrociano niente di più... la Pina dice in casa che era un giovane
alto e distinto con due occhi azzurri penetranti... riservato riservatissimo... la
sua confidenza la concede a pochi forse a nessuno... chissà se il Giovanni giovane un occhio l’ha buttato sulla Pina che è una bellezza di ragazza o se fin
da allora ha capito per il suo bene che se un occhio di riguardo proprio lo
deve buttare è sul Primo?...
La nonna Maria lo si sa è la seconda mamma della Pina... la prima si chiamava anche lei Maria... di cognome Cantù... l’Andrea non ricorda per quale ma
è per una brutta malattia che se n’è andata giovane giovane... il nonno Angelo
sposa allora la nonna Maria... ci vuole una donna pratica per aiutarlo a tirare
su i tre figli – la Pina è la minore dei tre fratelli... il Cornelio il maggiore il
Carletto quello di mezzo –... aiutarlo è il solito eufemismo maschile per ovattare che è la nuova mamma a tirarli su lei... la nonna Maria in famiglia si comporta come in fabbrica... chì cumandi mi... affettuosa premurosa ma comanda lei... non sarà un sergente maggiore autorevole e imponente come la
nonna Marina... è un donnino... se la sorella è una carruba lei può essere al
massimo una prugna... s’è detto... ma quanto a regiura di ferro le sta tranquillamente alla pari... Anche il nonno Angelo non la scampa molto... muore
quando l’Andrea ha tre anni... è l’unico nipote che s’è tenuto sulle ginocchia...
per forza... l’Andrea è il maggiore di tutto il cuginame e per quasi tre anni è
stato senza rivali neonati... i tre anni che la Pina racconta che il nonno Angelo
ce l’ha messa tutta a godersi il nipotino... l’Andrea smemorato dalla retrovista
corta non le ricorda le carezze i sorrisi del nonno... i suoi capelli brizzolati alti
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e folti... è davvero il nonno Angelo quello che compare nella fotografia che
la Pina tiene sulla mensola?... davvero l’Andrea non potrebbe giurare d’essergli stato in braccio... peccato... Quanto quota alla borsa degli affetti l’amore di
un nonno?... tanto... e molto tanto per chi non l’ha vissuto a pieno... e moltissimo tanto per chi non l’ha del tutto provato... la prova?... testate gli occhi
ridenti dei nipoti quando i nonni sono nei paraggi...
La nonna Maria va a vivere in casa dello zio Carletto... dopo i figli tira su i
nipoti... l’Angelo – il nome del nonno... come per l’Andrea – la Daniela e il
Flavio... l’Angelo è un diavolo buono... ha l’argento vivo in corpo... è un
gatto... paura di niente... il pericolo?!... ’se l’è?... lui e l’Andrea legano come
amici più che come cugini... in casa della nonna Maria l’Andrea è di casa... la
sua terza casa... gli piace vederla preparare la merenda all’Angelo... la rusümada... prende il nome dal rosso dell’uovo... l’Andrea no non la vuole... c’è il
vino dentro... rosso naturalmente... la nonna monta il bianco dell’uovo...
aggiunge zucchero al tuorlo e lo frusta fino a schiarirlo a crema... poi riaccoppia delicatamente il bianco montato e il rosso incremato... alla fine
aggiunge mezzo bicchiere di vino... l’Angelo ci puccia una michetta intera e il
resto se lo beve di gusto... L’Andrea lo fascina la falegnameria dello zio
Carletto... l’ha ereditata dal nonno Angelo... la prima falegnameria si sa era
taccata proprio alla stazione... la nuova è adesso in fondo a via Monte
Grappa... è una bella scarpinata rivarci... lo zio Carletto è specializzato in
infissi... porte e finestre... legno d’elezione il douglas... la nuova falegnameria
è un parallelepipedo di cemento... tetto piatto... ma come la vecchia mantiene un camino nerofumato dove gorgoglia perenne il calderino con la colla...
lo zio Carletto rispetta la tradizione... incastri a regola d’arte... di preferenza a
coda di rondine... e colla a temperatura doc... La mamma dell’Angelo è la zia
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Fernanda... prima di sposarsi lavora al Testori (stabilimento)... che si snoda
lungo la ferrovia in direzione di Quarto Oggiaro... con la nonna Maria sulla
predella domestica le tocca in famiglia giocoforza un ruolo di deuteragonista... di aiutoregiura... Con lo zio Carletto l’Andrea ci riprova a pescare... seriamente stavolta... lo zio è un pescatore incallito... di fiume però non di lago...
la sua sponda preferita è sul Ticino... mette in mano all’Andrea una cannetta
fissa tre pezzi... gli lega lui la lenza con galleggiantino di sughero biancorosso e amino del 18 piombata a dovere... la prima volta il cagnottino glielo infila lui sull’amo... l’Andrea capisce impara e la prossima fa da sé... l’Angelo è
più bravo... pesca da più tempo con lo zio Carletto... l’Angelo di alborelle ne
allama quasi il triplo se non di più dell’Andrea... ma per il suo battesimo
all’Andrea va bene così... metterà a frutto sul lago quella salutare iniziazione...
Lo zio Cornelio... in famiglia Neglio... la g si sente eccome... è l’unico dei fratelli che studia... così vuole la regola del nonno Angelo... il maggiore studia i
alter van a laurà... la Pina a studiare è portata... leggere si sa le piace... le è sempre piaciuto... ma ha il torto di essere femmina... el Carletu è un po’ uno scavezzacollo... tutto scatti e furori di gioco... e di ormoni... più morosine che
libri in mano... l’Angelo ha preso da lui... ma l’Angelo è argentovivo di curiosità e quel che gli piace lo immagazzina subito... anche se la scuola non è certo
l’acqua dove ama nuotare... Lo zio Neglio è ragioniere... lavora in banca... alla
Popolare Milano... è abile nel lavoro... riverà a fare il direttore... non solo di
filiale... direttore centrale... Il Neglio e il Carletto hanno fatto anche loro la
guerra... il Neglio nei granatieri di Sardegna... ferito in Iugoslavia durante
un’imboscata... tirato su dai suoi sul camion in moto appena in tempo... gli
resta in ricordo la mano destra un cicinìn offesa dalla pallottola... il Carletto
è in cavalleria... quella che cavalca i carri armati... teatro di guerra l’Africa...
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dopo l’8 settembre insieme a tre quattro si fa il deserto a piedi fino alla costa...
passano in Spagna poi in Francia poi in Svizzera... l’Andrea non sa bene se
rientra prima della fine della guerra... quasi sicuramente no... con i partigiani
non è di certo andato... lo zio Carletto se mai una simpatia ce l’ha è per i neri
– anche se li preferirebbe bianconeri –... non in linea con le tradizioni paterne... il nonno Angelo era socialista... della corrente più tiepida che nel 1947
segue Saragat all’uscita da palazzo Barberini a formare il partito novello dei
socialdemocratici... La Pina ha sempre raccontato in casa un episodio della
vita del nonno Angelo... A Novate si conoscono tutti... venuti su da piccoli
insieme... il fascismo scava un solco nella vita sociale e politica ma non incrina le amicizie di lunga data... il nonno Angelo è amico del segretario politico
fascista Luigi Cova... un giorno il Cova gli dice... Perché te vegnet minga a
Milàn cun mi?... c’è una grossa manifestazione con un pezzo grosso del partito... il nonno Angelo si lascia convincere... ci sono due ali di folla imponenti a aspettare il passaggio del papavero nero... il nonno e il Cova si mettono a
parlare... non si accorgono dell’arrivo dell’avanguardia del corteo... sono quasi
di spalle... e sono come s’usa tutt’e due con il cappello... d’improvviso un tremendo manrovescio fra capo e collo... soprattutto collo... fa volar via il cappello al nonno e pure al Cova... uno della milizia li ha colti a non ottemperare l’obbligo dello scappellamento al pezzo da novanta del partito... un’offesa
al partito... il milite li rampogna duramente anche a male parole... il nonno
raccoglie il cappello... pazienza ci vuole pazienza con sti materialotti qui... è il
Cova che ci rimane proprio di merda... non tanto per il collo... quello basta
massaggiarlo... per il fegato e il cuore... A me?!... a me che sono il segretario
politico di Novate... a me?!... a me che il duce l’ho conosciuto di persona... il
nonno Angelo lo prende sottobraccio e se lo porta via prima che gli succeda
di peggio... Legato al Cova nella memoria sbrindellata dell’Andrea c’è un altro
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ricordo... se poi è il Cova il protagonista e non un altro suo collega in stivaloni e fez... i nomi importano poco... il fatto quello c’è indubbiamente stato...
Per il Cova e i caporioni di paese come lui il redde rationem la storia lo impone il venticinque aprile... La Pina racconta... lei l’ha visto... di un corteo inferocito di novatesi che accompagna – il verbo è ambiguo... gli stanno dietro e
a fianco sì ma dalle ali scalmanate della folla gli piovono... gli grandinano
addosso sputi e calci e botte – il Cova sulla strada che porta al cimitero... e al
cimitero il Cova ci rimane... fucilato?... arrivato in fin di vita?... l’Andrea non
chiedeteglielo... Un altro segretario politico del fascio... Giuseppino Cantoni...
abita in via della Repubblica al numero 92... la stessa casa della nonna Marina
– è la moglie del Cantoni che interviene a salvare il Primo dalla purga con l’olio di ricino alla casa del fascio come il Primo racconta nelle sue lettere? –...
in un bell’appartamento al secondo piano... appena l’aria brutta tira lui e la
signora s’involano – che fine avranno fatto? quella del Cova?... la nonna o lo
zio Davide l’avranno di certo raccontato ma l’Andrea non l’ha registrato mica
–... la loro casa viene invasa depredata vandalata senza che vi sopravviva uno
spillo... un viavai di gente con in spalla una poltrona una sedia un tavolo un
comò una vetrinetta... via via tutto... quadri porcellane abat-jour perfino i
pitali i cifoni gli attaccapanni... fanno casa bruciata... come a non lasciarne
traccia del padrone di casa e della sua roba cumulata da satrapo fascista... vendetta da uomini?... o cupidigia da sciacalli?...
L’Andrea solo avanti negli anni farà un collegamento...
sentendo un po’ di brucio al fondostomaco... Ma allora... la vetrinetta della
nonna... con il tavolino pendant... la vetrinetta in legno verde turchesato
splendido tarlato come un puntaspilli... e il tavolino pure... si salva solo il pianale perché di marmo spesso due dita... che ci stanno a fare in casa della
NARRATORE
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nonna?... lo zio Davide non la finisce mai di vantarli come due mobili preziosi... forse del sei... forse del settecento... che ci stanno a fare? chi mai ce li
ha portati?... in casa della nonna ci stanno solo mobili da poveretti neanche
da quattro soldi... da due... ma allora... la razzia è dilagata finanche alla casa
della nonna?... anche la nonna a scovare un reperto nella casa scorribandata
del Cantoni?...
Lo zio Carletto è un pezzo di pane... basta saperlo prendere... non è che per
la politica del dopoguerra si sfegati più di tanto... se una passione prometea
ce l’ha è per la Juve... come la nonna Marina l’Andrea ce l’ha anche lui nel
cuore... e l’Andrea a casa dello zio Carletto ci va... s’è visto... più che volentieri... anche a casa dello zio Cornelio... la zia Carla è sempre gentile e ospitale... con il Luciano e l’Alberto... i loro due figli... l’Andrea ci va più che d’accordo... anche se per vicinanza d’età è con l’Angelo che si compagna di più...
Lo zio Cornelio l’Andrea lo porta in palmo di mano... è il primo per età di
tutti i nipoti... è bravo a scuola e buono con tutti... quando l’Andrea va a salutare gli zii al bar Morandi... il ritrovo laico di Novate... lo zio Cornelio e lo zio
Carletto gli brillano gli occhi... l’orgoglio gli trasuda... non è certo la scena di
Gesù nel tempio ma poco ci manca... Andreù nel bar... Se lo zio Carletto
l’Andrea l’ha svezzato pescatore lo zio Cornelio ha il merito di averlo iniziato milanista... è lo zio Cornelio che lo porta la prima volta a San Siro... è un
derby... lo zio c’ha il portafoglio giustamente gonfio... vanno nei distinti...
sono proprio dietro la porta... diosanto l’effetto di vedere il pallone due volte
che t’arriva quasi in faccia... hanno scelto la porta fortunata... entrano lì i due
gol del Milan...
NARRATORE

Quando ci pensa più in là negli anni... quando suo padre
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finalmente lo conosce... quando con suo padre ci parla e si confessa e suo
padre altrettanto... l’Andrea ha qualcosa di grosso da chiedersi... Maccome?!...
il Primo è interista!!... andava a vedere l’Inter all’Arena... senza pagare... rampegava all’esterno fino a raggiungere il colmo dell’ultima gradinata... mapperché allora non gli ha mai parlato di calcio?... perché non l’ha mai portato
allo stadio?... perché non gli ha trasmesso il tifo per l’Inter?... perché??!!...
L’Andrea mastica amaro... tocca con mano che qualcosa in famiglia non
andava fin d’allora... da quando?... si accorge che il Primo non era considerato... che in famiglia ha preso un posto defilato... che... che qualcosa non girava più bene... da quando?... fra la Pina e il Primo... la famiglia era divisa... la
Pina e i figli su una riva... il Primo esiliato sull’altra... il Primo non padre in
patria...
A casa dello zio Cornelio il natale è uno spettacolo... ci sono regali per tutti i
nipoti... i figli della Pina e i figli del Carletto... ma lo spettacolo sono i regali
per la famiglia dello zio Cornelio... regali mica da ridere... una pelliccia di visone per la zia Carla... un televisore nuovo un frigo nuovo bottiglie di liquori a
non finire... per varietà e per quantità... è semplice... i clienti dello zio... industrialotti e commercianti... che dallo zio ricevono il sospirato benestare di un
finanziamento... lo zio lo ringraziano e lo tengono buono per successivi prestiti... il natale è la loro occasione per sdebitarsi e per ingraziarselo a futura
impresa...
Ma il lavoro nuovo del Primo?... è ora di riallacciarlo il filo primario del racconto... La sua quota economica di capofamiglia il Primo la porta a casa con
il suo trantran di operaio specializzato alla Nord... apprezzato... anche nella
busta paga... perché la vera stima sul lavoro la si vede da lì... anche lui è ansioLa chiave del Volta 1961-1966

so di futuro migliore ma intanto saggia che la sfiga il suo dna se la porta ben
in pancia... verrebbe da dire in culo... La strada per l’officina da via Garibaldi
è un cicinìn più lunga che da via Baranzate che l’è propi tacada al deposito
Fnm... è venuto il momento di dar lustro a uno status sociale un tantino più
decoroso... non solo il salario c’ha la famiglia ma anche i proventini del negozietto... il Primo & la Pina non sono più una famiglia salariata ma una famiglia di prestatore d’opera & commerciante... ciusca!... l’è el mumént de lasà a
cà la bicicleta e di prendersi il motorino che tanto fa il vanto degli operai specializzati... un motorino non qualunque... i dindini iniziali ci sono... poi una
sequela di rate più lunga di un rosario... spaventa solo a guardarla... il Primo
ha messo gli occhi su un motom... chi se lo ricorda più il motom?... a malapena si ricordano la guzzi l’emmevi la morini la gilera... ma il motom?... quale
motom?... 48? 50? 51?... c’è anche di cilidrata superiore ma è nato per spazzare via i pesi leggeri dell’epoca... quale motom allora?... eeh... a chiederlo
anche al Primo la risposta tarda... lui l’ha avuto sotto gli occhi per così poco...
e il cuore in brucio ha rimosso il ricordo... un motom pittbull tracagnotto
quasi sgraziato ruote più larghe a mordere l’asfalto soprattutto in salita... sicuro in pianura... non ruggisce a non farlo ruggire ma a casa ti porta meglio di
chiunque e prima... Un motom fiammante... gli sfiammano gli occhi al Primo
a rimirare il dépliant... gli sfagiola anche alla Pina... versione grigia e rossa?...
rosso no... è un po’ volgare... è comune... Ghe l’han tüc rus... bianco... guarda Primo come è bello bianco... il bianco dona sempre... parola di sarta... E
bianco il motom sarà... c’ha anche i borsoni per la schiscetta e altri generi di
conforto ma non ha il parabrezza... non è nella dotazione standard... il Primo
risparmia sugli accessori... è o non è un attrezzista specializzato con il feeling
per il metallo specie l’alluminio?... il parabrezza mica c’ha bisogno di comprarselo... se lo farà nelle ore libere da solo... come Michelangelo la sua capCAPITOLO
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pella... Se ghe vör... e se lo farà anche con il tettuccio... un parabrezza a elle...
ci sono già in giro o se l’è inventato il Primo?... Il motom lo ritira il sabato...
lo sfoggia una settimana... e il sabato dopo e la domenica il Primo è al lavoro col parabrezza... è ormai a buon punto... è domenica tardo pomeriggio... le
prime ombre a ovattare il cortile... il Primo lavora dentro casa sotto la finestra a sbarre che dà sul cortile... il motom è fuori nel sottoscala... l’ha parcheggiato tutta la settimana nel sottoscala lucchettato bene all’inferriata della
finestra... ma la domenica sera andivenendo di continuo dal sottoscala al tavolo della cucina sotto la finestra dove il parabrezza va prendendo misura e
forma che bisogno c’è di lucchettarlo il motom?... deve stare sul cavalletto
staccato dal muro perché ci sono le prove di imbastitura... le misure il Primo
le prende fuori poi rientra a tagliare e cucire insieme i pezzi... c’ha appeso una
lampadina smerigliata nel sottoscala... no... all’inferriata della finestra... l’è
mei... una di quelle lampade da meccanico col gancio e la gabbietta... il
motom è sotto i riflettori... il Primo sta dentro gnanca cinque minuti... avvita
lima riduce stringe... silhouette nera indaffarata alla finestra... poi se ne esce a
verificare il manufatto... se ne sta fuori manco un minuto... monta controlla
rimisura... poi rientra per le migliorie... è un dentrofuori continuo... da quant’è che ci lavora quel pomeriggio?... ormai un bel tre quattro ore... il parabrezza è ormai pronto... solo quel tubo che non vuole... magari con la
morsa... quella è la sosta interna più lunga... oltre i cinque minuti... La finestra
ha le tendine... da dentro con lo sfolgorio della lampadina nel sottoscala non
è che si vede fuori granché... giusto un’ombra... a vederla l’ombra... L’ombra
c’è... il Primo non la vede tutt’infolarmato a rifinire le aste di alluminio del
parabrezza... è la fase finale... ne dipende l’esito... occorre andarci di fino con
la lima... l’ombra si acquatta nell’androne... tende l’orecchio... il frenfren del
Primo continua... l’ombra aguzza l’occhio... scale cortile strada nessun cristia28
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no... la sera cala velocemente... ogni viandante ha raggiunto la sua casa... l’ombra prende il respiro... un balzo... è in sella... il motom rugge... Cristodundio
Primo... c’hai lasciato la chiave dentro?!... Essì... pena finito il parabrezza... e
uramai ghe vör poc... un giretto di prova nel cortile no?... Il giretto l’ombra
se lo fa per strada... divora l’androne aggredisce via Garibaldi col pepe al culo
in direzione del Circulìn poi la strada di Bollate... chi la vede?... chi la prende
più?... il Primo al suono inconfondibile del motore gli si gela il sangue... si
spara fuori indemoniato... il cacciavite ancora in mano i capelli sudati e tutti
in avanti... come mai Rodolfo Valentino – perché vi pettinate tutti così allora
vero Primo?... indietro tutta e a tutta pomata –... solo il tempo di vedere il
fanalino di coda guizzare in strada... di sentire morte in cuore la sgommata a
razzo e la scia scatarrosa del motore... il motom se n’è ghiuto... se n’è ghiuto
il motom... Non se andrà il chilo di cambiali... diodiodio Primo quante ne hai
pagate? una?... pesanti e brucianti come sale su ferita... mese per mese rinnovellando il dolore scorno rabbia vergogna rimpianto smacco... un motom
nuovo novento goduto na sola settimana e da pagare na vita... Per un mesetto buono il Primo tiene gli occhi bassi e la lingua in secco... un gran magone
gli implode dentro basta un niente a esondarlo... diodiodio... Anche a averci
la lira il Primo non ne vuole più sapere di cinquantini... solo la bici... la provvidenza esiste?... la provvidenza lo risarcirà di lì a poco con una multipla...
Forse ancora non è lì che il Primo la propria vita e la vita della famiglia pensa
di cambiarla radicalmente... La famiglia ha messo su numero... sono nate e
sono cresciute la Marian e la Kitty... la Pina non è anglofila... se qualche parola foresta la mastica è in francese... ma le figlie prende a chiamarle come due
coetanee di Robin Hood... e tutti la seguono... in famiglia e fuori... anche alle
nonne ci tocca digerire quej nom lì... La Marian lo si sa nasce quasi tre anni
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dopo l’Andrea... non se la gode la casa paradiso di via Baranzate... lei non lo
sfiora nemmeno il tuffo nella pozza della puzza... va anche lei come l’Andrea
alla scuola elementare in via Roma... pena svoltato l’angolo di via Garibaldi...
l’Andrea però in quinta lo trasferiscono nella succursale dell’ex casa del
fascio... a fianco del nuovo municipio... ospita già una scuola professionale
serale e di giorno può alloggiare le classi delle elementari che la scuola di via
Roma proprio non ce la fa più... la cuccagna è che alla casa del fascio... la chiamano tutti così la nuova scuola... le abitudini linguistiche dure a morire... i
banchi non sono mica i banchetti a due posti con il buco del calamaio ciascuno... sono tavoli singoli grandi con il pianale ribaltabile per disegnare
meglio e sotto c’è il vano per la cartella... una vera figata... qualcuno ci prende gusto a alzare abbassare il pianale... e allora il maestro Rivolta conia una
canzoncina di canzonamento a far desistere il rumorista tractrac... Gioco
scemo per bambini scemi... la si canta in coro anche quando qualcuno per
distrarsi non trova di meglio che aprire e chiudere trictric la serratura della
cartella... è capitato anche all’Andrea... una volta sola sia chiaro... La Kitty è la
piscinina... nasce quattro anni dopo la Marian... a tenerla a bada mentre la
Pina tagliacuce ci pensa la sciura Angiuleta... costa sempre meno dell’asilo e i
bambini le piacciono... tanto da fargli anche scuola di lingua... oltre che di
vita... la sciura Angiuleta è del contado... della bassa... si è sposata a Novate e
non si è più mossa da vedova... non parla italiano... solo dialetto... In casa la
sera la Pina comincia a sgranare gli occhi... oddio... la Kitty passa più tempo
con l’Angiuleta che con lei... e come l’Angiuleta parla... La Pina non vuole che
in casa i bambini parlino dialetto... il dialetto è malvisto a scuola... in casa si
parla solo italiano... anche fra la Pina e il Primo... il dialetto solo in privato...
La Kitty si adegua e si sforza... il suo è giocoforza un lavorio di traduzione e
adattamento... Mamma mi dai il cugiale?... Mamma lo sai che dal balcone
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dell’Angiuleta i pivioni sgolano via?... nel dialetto arioso dell’Angiuleta è sgulen... svolano... i piviùn sono naturalmente i piccioni... Da quel momento la
vita della Kitty patisce un tantino di schizofrenia linguistica... quel che impara di giorno nel suo soggiorno dall’Angiuleta viene puntualmente smentito la
sera in famiglia... pressappoco come lavare e resentare i panni nel Lambro...
una vera e propria e tosta cura di disintossicazione... la Kitty bombardata da
iniezioni lessicali d’italiano appena apre bocca... se potesse la Pina gliela laverebbe anche la lingua... il punctum dolens è che dell’Angiuleta durante il giorno non può fare a meno... Se la Kitty patisce la sua scottante questione della
lingua in via Garibaldi la Marian patisce meno metaforicamente il suo scottamento del culetto... La stufa non basta a riscaldare il vasto locale del laboratorio che fa anche da cucina della famiglia... il Primo porta a casa una stufetta a gas... di certo della Fargas di Novate... bianchenera bassa come uno sgabello dell’asilo ha la griglia in alto... La Pina e la Rosalba se la tengono vicina
quando cuciono... la sera la si spegne... il suo dovere l’ha fatto... ci sono in giro
i bambini... quella sera lo spegnimento è ritardato... il lavoro della Pina è andato un po’ più in là del solito... c’è da recuperare per la cena... la Pina è ai fornelli... c’è ancora la tavola da preparare... la Marian curiosa in giro come fanno
i gatti... la stufetta... ma che bella la stufetta... la mamma ha detto guai a avvicinarsi... ma adesso la lucina azzurra sotto non c’è... adesso è spenta... è piccola come una sediolina... posso mettermi a sedere... la Pina il sestosenso
della mamma ce l’ha in funzione al massimo della potenza ventiquattro ore
su ventiquattro dotato anche di occhi dietro la schiena... come già per
l’Andrea nel pozzo nero si produce in uno scatto da mamma pantera... solleva la Marian che già urla... ha messo le chiappine sulla griglia ancora bollente
della stufetta... un attimo appena... deogratias... non si sa quali impacchi
debba sopportare il suo culetto... non certo borotalco roberts... fortunata lei...
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acqua? patata?... di certo quando arriva il dottor Cotti dice alla Pina... Hai
fatto proprio bene... non si è fatta niente di grave... però ci vorrà qualche
tempo... pomate... creme... e tanta pazienza... L’è andada propi ben... sei una
bambina fortunata Marianina...
Il Primo lo sa che l’Andrea c’ha una passione sfrenata per i cavalli... dai tempi
del cavallino di legno dipinto di via Baranzate... tanto li adora che ha preso
anche a nitrire... non è un nitrito tanto per dire... una copia sbiadita tanto per
far capire che è cavallo... iiiiiiii e basta... è una vera imitazione camaleontica...
il nitrito è lungo e possente... gli squassa lo sterno e gli cavalca l’ugola... quel
che ne esce è da mandare in confusione cavallina anche un cavallo... è successo difatti... Un pomeriggio andando all’oratorio con il Nando ti vedono un
cavallo con carretto posteggiato davanti all’osteria in via Roma quasi all’angolo di via Cascina del Sole dove c’è l’oratorio... non corre ancora il tempo
malo delle macchine... sono rare a Novate... il paesano può tranquillamente
lasciare il cavallo&carretto fuori dell’osteria per farsi un cicchetto... la bestia
c’è bituata ai gargarismi eventuali delle quattroruote... come è bituata del tutto
alle bici che scampanellano e ai motorini che sgasano... quel che non rientra
assolutamente nel suo trantran è sentirsi nelle orecchie il nitrito disumano di
un collega... o un rivale... il nitrito disumano dell’Andrea che gli damocla
addosso alla pora bestia gli mette una sgaggia de l’ostrega... si impenna contronitrisce di difesa e parte al galoppo tirandosi dietro il carretto... il fieno va
all’aria come una valanga di coriandoli e copre mezza via... L’Andrea l’ha sperimentata eccome la potenza del suo nitrito... meno male che l’oratorio lo si
raggiunge in quattro salti prima che il paesano esca in strada con il calice
ancora in mano... o forse la frusta... Un sabato il Primo propone all’Andrea...
Mi hanno dato due biglietti... domani vieni con me all’ippodromo di San Siro
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a vedere le corse?... L’Andrea fuori di sé dalla gioia... le corse... le corse...
soprattutto la prima volta che il Primo lo coinvolge da solo... solo lui... niente Marian niente Kitty... loro a casa a aiutare la mamma a spignattare... sììì... è
tanto se apparecchiano la tavola senza rompere qualcosa... Come ci arrivano
a San Siro l’Andrea non se lo ricorda... figuremes... la macchina non ce l’hanno... c’è il treno delle Nord... c’è il tram... all’ippodromo una goduria...
l’Andrea si scioglie appena messo dentro il piede... i cavalli i fantini le giubbe
le selle i colori... l’Andrea va matto per tutti gli animali neri... la pantera nera
l’orso nero il cavallo nero... si può andare al tondino dell’insellaggio...
l’Andrea i nomi tecnici se li imprime per bene nel vocabolario... i cavalli ti sfilano vicino vicino... li guardi... te ne fai un’idea di qual è il più bello... il più
veloce senz’altro... l’Andrea pena ne vede uno nero è il suo favorito... il bello
è che il Primo – che non gli ha mai dato una mancetta... le cinquanta lire la
domenica per l’oratorio gliele dà sempre la Pina... venticinque vanno via subito per la gazzosa con la stringa buca di liquirizia... ne rimane per un bis... o
per delle cicche... quelle succulente a cilindro... in carta colorata... colorate
pure loro... durano un casino e ti riempiono le mascelle... l’Andrea stravede
per quelle blu... no... niente paura... non te la macchiano mica la lingua... se
però è una domenica alla grande si parte allora con l’agretta con la stringa
invece che con la solita gazzosa... l’agretta è gialla e sa vagamente di cedro...
ma costa un occhio... quaranta lire... cinque la stringa... ne rimangono solo
cinque –... quella domenica lì il Primo gliene mette in mano all’Andrea cento
di lire... Per me??!!... tutte??!!... Siamo all’ippodromo... qui si scommette... vedi
quel botteghino con la fila davanti?... scegli un cavallo al tondino... guarda
bene il numero... poi vai in fila al botteghino e quando arriva il tuo turno gli
dici il numero e poi piazzato... ricordati bene... devi dire piazzato... vuol dire
che vinci anche se il cavallo non vince ma arriva secondo o terzo... così i soldi
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ti durano di più... se dici vincente e poi non vince li perdi tutti subito... io vado
lì su quelle gradinate... proprio il primo gradino... tu quando hai scommesso
fatti vedere sempre intorno... se vuoi puoi andare a vedere l’arrivo vicino alla
staccionata... chiedi permesso e ti metti davanti... L’Andrea all’avventura... il
suo cavallo l’ha visto... subito... d’acchito... è quello nero... il fantino ha la
giubba verde e bianca... il numero è il 9... al botteghino c’è la lista della corsa...
il numero 9 è My dear... Midéar nella testa e sulla lingua dell’Andrea... a scuola l’inglese non lo studiano mica... L’Andrea punta... quanto?... la quota minima per lui... dieci-venti lire su Midéar piazzato... Maidiar lo corregge scocciato il coglione saputone allo sportello... l’Andrea incassa la lezione di pronuncia ma soprattutto incassa la vincita... My dear è dato 19 a 1... Accipicchia –
cazzo non è ancora l’età – se puntavo vincente chissà cosa prendevo... Le
banconote che fiero stringe in mano sono comunque il bottino del vincitore... le sventola beatissimo sotto il naso del Primo... sta in compagnia di due
signori e di una signora bionda... l’Andrea non sa notare né dire di più... bionda... e che altro?... che gli frega a lui se è benvestita come una cliente sciura
della Pina... se il tailleur la fascia come un guanto... se ha le calze di seta con
la riga... se ha un decolté da brividi... se profuma francese... se è truccata... se
ha il cappello... se è bella... molto bella... all’Andrea gli importa solo dei complimenti per la vincita e della proposta di scommettere anche per loro... i tre
signori... visto che c’azzecca... i signori gli danno cento lire a testa la signora
addirittura duecento!!... l’Andrea è all’ottavo cielo... passa il pomeriggio tra il
tondino e il botteghino ma la scelta azzeccata non gli riviene più... a furia di
piazzato piazzato piazzato ma al traguardo sempre fuori piazza il gruzzolo gli
si assottiglia fino a sparire... le orecchie gli calano ai calcagni... sta calando
anche la sera... il Primo saluta i due signori... saluta più a lungo la signora
bionda... Forse ci sarà una seconda capatina alle corse... magari una terza...
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l’Andrea non lo ricorda... poi basta... La novità grossa è che il Primo la vincita l’ha fatta lui... non alle corse... oddio... a dire il vero grazie alle corse... e alle
conoscenze alle corse... la vincita è il nuovo lavoro... Il Primo deciso a rischiare... a mettersi in gioco... basta con le Ferrovie Nord... basta con l’officina...
un lavoro con le mani pulite... non dicono tutti alla radio e anche alla televisione adesso che l’Italia è nel miracolo economico?... qualcuno dice addirittura boom... come una bomba che scoppia di felicità... non si può perdere il
treno giusto... passa una sola volta... e non è il treno delle Nord... Il natale del
55 il Primo fa trovare sotto l’albero una scatolona incartata con un bigliettone a titoli proprio di scatola... nella bellissima calligrafia inclinata del Primo
anche nel maiuscolo... PER TUTTA LA FAMIGLIA... scrive con nessun pennello speciale... il pennello se lo costruisce lui in barba a tutte le barbe dei
pennelli... prende una cassetta della frutta... ne tira via un’assicella... col coltello ne taglia una listella e poi l’appuntisce... con la cura la punta di farla a
scalpello... da usare piatta per i tratti grossi e di taglio per i tratti fini... intinta
nella china nera... Un televisore??!!... la televisione è nata nel 1954... nel 1955
nessuno a Novate ce l’ha ancora... o quasi... nessuno di quelli che si conoscono... nemmeno al Circulìn ce l’hanno... il bar sociale cooperativa delle Acli
in via Garibaldi... poco più in là della casa della Pina & Primo... ritrovo di pensionati e non solo... un’istituzione novatese... el circul di paulòt lo chiamano
gli avversari non timorati di dio... La televisione se la vuoi vedere devi fare la
fila il giovedì sera al cinema Corso... il giovedì è la sera di Lascia o raddoppia?... a nessuno ce n’importa un fico secco di che film proiettano al Corso...
al Corso ci si va in massa perché il padrone c’ha avuto la pensata di abbinare
la proiezione del film con la trasmissione in diretta sullo schermo della puntata di Lascia o raddoppia? al prezzo solo lievemente maggiorato del solo
film... ma si pagherebbe ben volentieri il doppio o il triplo pur di non perdersi
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il Mike... una trovata geniale per un pienone da via col vento... lascia in braghe di tela il cinema dell’oratorio che il giovedì può anche chiudere cassa e
battenti... anche se proietta L’avventuriero di Hong Kong col Clark Gable –
che la Pina e il novantanove percento dei novatesi pronunciano come si scrive –... e il prevost a smangiàss el fidigh per quella marea che popola il cinema laico concorrente sleale... non si fa scrupoli con tutti quei decolté osé e
tutte quelle giarrettiere in vista... i film di certo li va a raccattare fino in
Francia a Parigi al Moulin Rouge...

quei bellimbusti purosanguissimo altolocati... alti e alteri... quante lunghezze?... sei? nove?... arrivano in gruppo all’ingresso della dirittura d’arrivo...
sullo schermo un cavallino si stacca... si stacca sempre di più... l’Andrea fa
salti sulla sedia... c’è una prateria sempre più vuota dietro di lui... una progressione da mito... l’Andrea salta risalta la sedia pure lei... Enrico Camici
addirittura si gira... non crede ai suoi occhi... gli altri sono a distanza siderale
e il suo Ribot taglia il traguardo... L’Arc de Triomphe si corre la prima domenica di ottobre ma è il botto anticipato di capodanno... doppio... ribotto...

Come si fa a sintonizzare lo schermo del televisore con il
telone del cinema?... l’Andrea anni dopo crede che usassero l’eidophor... del
tipo di quello del maestro Manzi di Non è mai troppo tardi... ha fatto più la
sua trasmissione televisiva per l’alfabetizzazione dell’Italia che cento campagne di cento ministroni inconcludenti... italiani e esteri messi insieme... Lascia
o raddoppia? va in onda dal 26 novembre 1955 al sabato sera in prima serata... passa al giovedì sera il 16 febbraio 1956 per la pressione stracciavesti... e
capelli... dei gestori dei cinema... eccaspita... c’è minaccia certa di sciagura...
stitichezza cronica negli incassi... il sabato giorno tradizionale di maggior
affluenza i cinema sono desolatamente deserti...

Anche la novità del Primo è doppia... prima ancora che con il televisore ti
arriva a casa con la macchina!!... una seicento multipla bicolore grigio blu –
ma forse forse è più prosaicamente grigio su grigio a giudicare dalla foto
nell’Album –... di seconda mano ma chi se n’importa... è la prima volta di una
macchina in famiglia... e i cavalli della multipla pure loro venuti fuori dai
cavalli miracolosi di San Siro...

NARRATORE

Adesso... grazie al televisore del Primo... la famiglia non deve più sgomitare
per entrare al cinema Corso... il Mike se lo godono a casa... e l’Andrea ha la
fortuna... che dico?... il destino di assistere... la retina eternamente impressionata... chiedeteglielo anche oggi... alla seconda vittoria di Ribot nell’Arc de
Triomphe... 1956... alla sua volata leggenda sulla pista di Longchamp... l’anno
prima la vittoria l’Andrea se l’è persa ma la seconda lo ricompensa con gli
interessi... Ribot il piccoletto... Ribot il brutto anatroccolo... Ribot rifila a tutti
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La seicento multipla... la vera... l’unica... le hanno usurpato solo il nome cinquant’anni dopo non la classe e la popolarità... ce l’avevano tutti i tassisti... verde e nera... Chi non se la ricorda... ma è impossibile...
meglio chi non l’ha mai vista tenga presente una mégane con il muso appuntito verso il basso e la coda bombata come il cassero di una nave... ecco... la
stessa... solo giratela... la coda bombata diventa il muso e la coda si assottiglia
verso terra... questa era la seicento multipla rivoluzionaria... grande spazio
interno... motore posteriore... postazione di guida il massimo avanzata... quindi altrettanta massima cautela nel mantenere la distanza di sicurezza perché
in caso di tamponamento le gambe sono a livello del paraurti e vi tocca di
passare le ferie su una sedia a rotelle...
NARRATORE
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Ma che diavolo di lavoro s’è inventato il Primo?... e com’è che da subito s’è
trovato i soldi della multipla se la liquidazione delle Nord è andata tutta quanta in casa e nel negozietto?... L’è una storia che i bambini come l’Andrea non
possono né devono capire... occorre un po’ più di anni e di maturità e soprattutto d’amore intriso d’indulgenza trattandosi come protagonisti della propria
mamma e del proprio papà... l’Andrea bambino no... solo l’Andrea liceale la
verrà a sapere e capire a denti stretti... Per l’inizio della storia bisogna ritornare alle corse... Non si sa bene se proprio alle corse o in una precedente occasione il Primo t’incontra la bionda signora... bisogna continuare a chiamarla
così perché l’Andrea non ne ha mai acclarato il nome... né bisogna che sia il
Primo a dircelo... non conta la peccatrice... semmai il peccato... se peccato poi
c’è... almeno formalmente c’è... il codice lo chiama adulterio... la moglie tradimento... La signora il Primo l’aiuta economicamente... lei fornisce i dané per
la multipla e per l’inizio dell’attività... una trovata venuta a chi?... al Primo da
solo no di certo... che ne sa il metalmeccanico Primo di grossisti della lana di
macchine da maglieria di bobinatoi di matasse di magliaie a domicilio?... La
trovata è geniale... griffata miracolo economico... per giunta è bifronte... c’è
utile per l’ideatore e per il beneficato... la beneficata meglio... la magliaia... guadagno legittimo per entrambi... Le magliaie per confezionare alla cliente un
capo... un cardigan un’argentina uno chemisier... bisognano di un tot di lana...
mettiamo tre etti... ma la lana il grossista gliela vende inflessibilmente a chili...
meno di un chilo nisba... prendere o lasciare... la magliaia non può non prendere... ma per smaltire gli altri sette etti deve magari spettare un anno... I costi
sono alti... il tempo... la mezza giornata persa per andare e venire da Milano in
treno... il biglietto andata e ritorno del treno e del tram... i soldi sborsati per il
chilo di lana e ripagati solo dai tre etti magliati per la confezione del capo... il
costo degli altri sette un macigno sullo stomaco... il rovello delle clienti buone
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da appiopparci l’eccedenza dei sette etti abbriva in mente e pancia della
magliaia fin dal tragitto di ritorno in tram col paccone da un chilo sotto il braccio... Potrei proporci un’argentina alla Luigina Carughi... e magari uno scialle
all’Eugenia Fumagalli... lo scialle no meglio berretta sciarpa e guanti... la va
semper in muntagna quela lì... e se no... a chi?... a chi?... Perché qualcuno non
va dal grossista... compra la lana a chili... tutte le tinte classiche e di moda... se
ne fa un bel magazzino... con la macchina gira la Brianza in cerca delle
magliaie casalinghe con una proposta a dir poco allettante?... Signora io le
vendo la lana nel quantitativo che le occorre e lei me la può pagare anche a
rate... certo con un giusto ricarico ma un enorme vantaggio per lei... ha la lana
che le serve pesata al grammo... e io devo pur rifarmi delle spese di tempo e
benzina per venirgliela a portare a domicilio... oltre che accollarmela io la
rimanenza famosa dei sette etti... E così... individuato il grossista di riferimento... Lanar Milano... con una carta geografica della Brianza con un’agenda con
indirizzario alfabetico in appendice con una buona dose di entusiasmo e con
una caparbia non da ridere il Primo si costruisce grado a grado il suo giro settimanale... tante fette di Brianza con alfa centrato in Novate... il termine giro
l’ha coniato lui... Che lavoro fai?... Il giro... sottinteso delle magliaie...
il lunedì
il martedì
il mercoledì
il giovedì
il venerdì
il sabato

la zona di Paderno Dugnano - Varedo
Bovisio Masciago - Cesano Maderno
Seveso - Barlassina - Lentate sul Seveso
Lissone - Desio
Seregno - Meda
Carate Brianza - Verano Brianza - Giussano

Iniziando poco a poco l’invasione dei territori magliari più addentro nel
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comasco la carta del Primo si locupleta di nuove bandierine... con relativa
riconfigurazione del giro giornaliero e settimanale...
Albavilla Alzate Brianza Albese con Cassano Alserio Anzano del Parco
Arosio Cabiate Cantù Carimate Carugo Caslino d’Erba Cucciago Erba
Eupilio Figino Serenza Capiago Intimiano Inverigo Longone al Segrino...

ra e lo scala dal conto... il Primo incassa il conquibus della rata o dell’intero
importo... magari inblocca un nuovo ordine direttamente... la lana sarà recapitata immancabilmente la settimana entrante... be’ se c’è un’urgenza... corposa o meno... il Primo commesso viaggiatore infaticabile se la fa una scappata
immediata a domicilio... la magliaia ha sempre ragione... la magliaia über alles...
Il deposito del Primo a Milano... il telefono di lavoro del
Primo a Milano... anche l’amorazzo del Primo a Milano... un amore come lo
direbbe Buzzati?... un accordo di lavoro con il sesso di mezzo?... un amore a
offrire disinteressatamente un aiuto?... il Primo a farsi aiutare interessatamente con l’amore?... la bionda signora... qualche anno di più... l’ha preteso
dal giovane socio in affari dagli occhi verdi e dai capelli in ordine?... o la scintilla sbocciata dal Primo?... o dalla signora comunque prima ancora della consocietà?... il Primo cerca un amore prima che un lavoro?... il destino vuole che
trovi entrambi?... la signora bionda le tiene lei maliarda le redini e mette il
morso commerciale al Primo per tenerselo vicino?... Chissenefrega... quisquilie pinzillacchere bazzecole tutto sommato sciocchezzuole a fronte della vera
domanda che vale per l’Andrea maturo ormai da capire... Come stavano le
cose fra sua madre e suo padre?... eeh... cose da non volerdoverci mettere il
dito per un figlio... i genitori su un pari gradino... la loro vita in simbiosi un
quid unicum... una coppia è un binomio irripetibile... un’equazione di loro
unica soluzione... anche un figlio perché metterci lingua?... torti... ragioni...
lasciano il tempo che trovano... quelli che aggallano... e quelli che rimangono
barbicati al fondo?... quelli ineffabili inconoscibili perdavvero?... La morale
sola che distilla per un figlio è dolore... la mia famiglia non c’è più... è a un
polo solo... il binomio scorciato a monomio... la causa non mi interessa... solo
l’effetto... E se proprio una parvenza di causa la si intravede l’Andrea non ne
NARRATORE

Il Primo non può saperlo... l’Andrea lo saprà a tempo
debito... che la magliaia Noseda abita a un tiro di schioppo anche meno dalla
villona dei Gadda a Longone... ormai passata di proprietà dopo la morte di
Adele Lehr la mamma del Carlemilio il Grande... il Gran Lombardo...
NARRATORE

...Lurago d’Erba Lambrugo Mariano Comense Merone Montorfano
Novedrate Orsenigo Proserpio Pusiano... il lecchese al momento ancora inesplorato... con l’eccezione di Montevecchia... una ragione c’è... da
Montevecchia il Primo ritorna immancabilmente con un bottino di pere in
cassette... pere butirro?...
Il meccanismo del giro va perfezionandosi via telefono... non più il Primo fra
Galdino a far la questua laniera magliaia per magliaia paese per paese... le
magliaie telefonano... lasciano l’ordine... a chi?... c’è una segretaria a Milano?...
perché sono a Milano l’ufficio e il magazzino... a Novate non c’è traccia di
lana... da Milano il Primo parte con la macchina carica già di pacconi e pacchetti e a Novate torna la sera scarica la macchina e scarico lui... Il Primo li
prepara i pacchi nominativo per nominativo e nel giorno assegnato del giro li
consegna... la magliaia se ha un reso... tecnicamente il residuo della confezione di un capo... previsti 300 grammi macchinati 250 reso 50... il Primo lo riti34
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va a fondo... come si può scandagliare la simbiosi sentimentale sessuale tra
tua madre e tuo padre?... la mamma tiepida il padre caldo?... la mamma stanca... stanca delle fatiche quotidiane e stanca di quel trantran amoroso vecchio
di dieci anni?... sono cose sensazioni barlumi di indizi emersi o estorti al gutticidio degli anni... diagnosi inconfessa e inconfessabile di un figlio ormai
uomo... Il Primo come ogni uomo cacciatore?... il Primo bisognoso di
svago?... o di affetto?... il Primo qui... il Primo là... l’Andrea del dopo capisce
capirebbe anche questo... e allora?... che cambia tutto questo sherlockholmesare l’universo del plausibile?... la Pina resta la Pina... la Pina una madre coraggio... i figli a farle un monumento... il Primo resta il Primo... mezzo sognatore mezzo incomunicatore... padre che c’è ma più non c’è... quanto dipende
che la Pina coi figli c’è sempre e di più?... il Primo relegato in disparte?... i figli
bituarsi via via a sentire e vedere il Primo padre in dissolvenza per demeriti
acquisiti?... Difetti ne hanno entrambi... sono umani... che ne pensano loro
due... solo loro due... Pina & Primo... dei difetti dell’altro è roba loro... come
hanno incrinato la loro coppia scoppiandola solo loro lo sanno... ma la conseguenza riguarda tutti... tutti loro... figli in primo piano... è l’unica colpa dei
genitori a ricadere sui figli... la loro divisione li porta a non essere più simbioticamente genitori...

na... rimuovono latte e biscotti... la Pina sistema i regali il Primo impila le
pentole e fa passare tra i manici una corda legata alla pentola più bassa... poi
escono pollicinandosi dietro il gomitolo di corda sotto la scala in legno e su
su per la scaletta in pietra che porta alla camera da letto... un’occhiata ai bambini nei loro lettini... calma piatta... e si mettono a letto anche loro... il residuo del gomitolo sul comodino del Primo... la mattina alle sei in punto il
Primo strattona il capo della corda... le pentole in cucina fracassano ch’è un
piacere... i bambini orecchio desto aspettano solo quello... È arrivato!!... è
arrivato!!... si mettono in piedi sul lettone tutti a saltare... infilate le ciabattine uno scialle sulle spalle scendono in processione furiosa curiosa verso la
cucina... la Pina apre con la chiave... Come avrà fatto a entrare?!... dentro
tutti... Ooh Aah Uuh... tutti sui pacchi dei regali... alla Kitty glielo danno i
fratelli il suo... lei ancora non sa leggere... Quant’è durato il babbonatale pentolboato della Pina & Primo?... mah... un bel po’... l’Andrea l’ultimo della sua
classe a difendere a spada tratta anche all’oratorio la reale esistenza di babbonatale... come smentire alla luce della fisica l’effetto pentole?... forse solo
in quarta o addirittura in quinta l’Andrea arrendersi al cogito ergo nego dei
più sgamati... anche nel linguaggio... Mavalà ciulone... sono i genitori a portare i regali... i genitori... pirla...

Il natale del televisore è un natalone ma non è che i precedenti sono natalini... sono tutti natali magici... natali veri... con babbonatalate da far cadere la
lingua agli scettici... Chi se non babbonatale le fa cadere le pentole in cucina?... un rumorone lancinante nel silenzio premattutino da svegliare anche i
sordi... chi se non le sue renne si pappano latte biscotti lasciati sotto l’albero?... La Pina & il Primo mettono i bambini a letto... non prima di aver preparato insieme a loro il cibo per le renne... poi scendono ombre ladre in cuci-

La Pina lo viene a sapere dell’inghippo alla fonte della loro fortuna economica... la sua faccia la sua voce nel faccia a faccia col Primo l’Andrea non la vede
non la sente... come se la passino fra loro la Pina e il Primo nell’immediato
day after l’Andrea non lo ricorda... nemmeno come stiano a galla fra scilla e
cariddi loro tre figli... non ricorda mareggiate né risacche minacciose contro
gli scogli... si medicano le cose tra la Pina e il Primo?... il fuoco brucio rimane a covare sotto la cenere pace?... rimane... rancorosamente rimane...

La chiave del Volta 1961-1966

CAPITOLO

1 Ruote vele ali

35

l’Andrea a posteriori lo sa... lo sa bene... Un anno passa quasi due... il Primo
si è ripreso la sua autonomia commercialsentimentale... la signora bionda si è
ingrigita... silhouette in soffitta... Il giro gira bene molto più nel comasco... la
famiglia di fronte a una decisione... Molliamo tutto a Novate... casa e negozietto... ci trasferiamo a Como... in periferia... a Monte Olimpino... c’è una
casa grande in una villa... con giardino e locale per magazzino... Andiamo a
vederla?... ci facciamo una gita al lago... Addio Novate... addio corte... addio
oratorio... addio campi sorgenti dalle acque dei fontanili... la mitica
Garbögiula... in idioma italico Garboggiola o Garbogera se errati non andiamo... è un torrentello... gli occhi dell’Andrea tornano lì... la sua memoria tuffata in quel rigagnolo... forse non è direttamente la Garbögiula... forse è uno
dei fontanili derivati... ma è lì che si pescano le rane con il retino... si pescano
ancora in fasce... quando sono bagotul... girini e magari gironi prossimi alle
quattro zampe... pesca un poco criminale con esito macabro... perlopiù i
bagotul si lasciano nei tolloni – quelli cinque meglio dieci chili dei pelati...
basta prenotarli dal cervelé... il salumiere... all’incrocio di via Garibaldi con via
della Repubblica... il mitico Pansciùn... per via della sua abbondante equatorialità... lui si chiama Angelo ma chi se ne ricorda a Novate?... nemmeno lui
forse... Pansciùn gli piace... lui non si offende mica... Pansciùn è unico... di
angeli senza le ali della pubblicità ce n’è lastricato un coro a Novate... il negozio del Pansciùn è come un luogo pubblico... soppianta addirittura il nome
delle vie... Du’è che te stet de cà?... Visìn al Pansciùn... Se vedum al bar... a la
Traturia növa tacada al Pansciùn... Pasavi in bici e hu vist la Gineta che la
ciciarava davanti al Pansciùn –... finché qualcuno non se li dimentica lì e se ne
ricorda solo per il fetore del loro brodo funebre oppure si tenta di farli saltare prematuramente da rane... che c’è di meglio del pianerottolo dell’Angiuleta
per toglierli dall’acqua metterli in riga sulla ringhiera di legno e farli volare di
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sotto come bagotul di Icaro?... C’è un ricordo prezioso che lega l’Andrea alla
Garbögiula... in verità i suoi primi pesci li ha pescati lì... pescati non con filo
e amo come la prima volta sul Ticino con lo zio Carletto... pescati con la bottiglia... meglio il bottiglione verdescuro ex contenitore di barbacarlo... una
genialata pari a quella del carelòt... Si fora con un chiodo... tictictic con
pazienza e cura da orafo... il culo rientrato del bottiglione... si tappa per bene
con un turacciolo il collo... si lega il collo con i dovuti giri di corda... si fa un
nodo... si porta la corda verso il basso del bottiglione... anche qui i dovuti giri
con nodo finale... il bottiglione tenuto per la corda è a testa in giù... lo si riempie d’acqua e dentro ci si infila dal foro rettale artificiale dei pezzi di pane
posso... poi si lancia il bottiglione nel fontanile... il fondo è melmoso e erbato non c’è pericolo per il vetro... lo si lascia lì per tutta la notte ancorando la
corda a un albero o un sasso... i pesci gli viene l’acquolina in bocca per tutto
quel pan di dio... becchettano lungo il vetro finché non s’infilano nell’imbuto
del culo e entrano dal foro... una volta dentro s’ingozzano di pane posso a più
non posso ma quando viene il momento di uscire l’uscita non la trovano più...
solo un pesce sgamato si metterebbe sulla direttrice centrale dal collo al foro...
ma i pesci pesci tornano a ribeccare il vetro finché non si trovano imbottigliati nell’angolo di fondo del bottiglione... insormontabile per loro il periplo
del cono istmo culo rientrante... i pesci non hanno la malizia di costeggiarlo
fino al foro centrale... ennò... s’imbancano... se la pesca è miracolosa... sconsolati nell’angolo... vorrebbero andare oltre le vitree colonne d’ercole riguadagnare il libero fontanile e invece... e invece la mattina quando si ripesca la
bottiglia si ritrovano prede... sono pescettini... chissà di che specie... anche più
piccoli di un’alborella di lago... basta togliere il turacciolo e scorrono fuori dal
collo insieme con l’acqua finendo nella solita tolla... quella dei bagotul... forse
qualcuno le prime volte la Pina l’ha anche fritto... ma dopo il gioco declina
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verso l’esito fatale dei bagotul... qualcuno si invasa i pescetti della Garbögiula
fingendo che sono rossi... per un po’ li rimira dietro il vetro... poi inevitabilmente smette di cambiargli l’acqua e soprattutto di sbriciolargli il pane...
La casa di Monte Olimpino è una villa... è in via fratelli Bronzetti 17... in zona
periferica defilata... costeggia parallela l’ultimo tratto della via Nino Bixio che
viene su da Como... è una stradina mica del tutto asfaltata ancora che va a perdersi nel bosco... La villa offre alla famiglia Pina & Primo tutto il primo
piano... una meraviglia la vista su tutto il primo bacino del Lario... si sta
dirimpetto a Brunate... le stanze d’angolo verso il bosco hanno finestroni tapparellati a tutto sesto... un’inondazione di sole... c’è spazio per dieci non per
cinque... il restante per cinque sarà a beneficio della lana... nello stanzone
meno luminato... ovvio... le scaffalature in legno il Primo se le fa lui... riovvio... la lana in pacchi da cinque chili adagiata religiosamente per tipo...
mohair shetland lambswool... melange bouclé lamé... e titolazione... il titolo
più gettonato è il 2/48 insieme con il 2/32... il 2/48 va a mille nei gusti delle
magliaie e delle loro clienti... di ogni pacco va ritagliata l’etichetta del grossista e messa in bella vista puntinata sul legno dello scaffale... la naftalina si
spreca... guai a far tarmare le matasse... anche se il loro soggiorno sullo scaffale è limitato ai limiti del record... le magliaie le reclamano... il Primo ha il suo
bel daffare avantindré dal grossista... Ha deciso... decurta il giro settimanale
del sabato... il sabato è dedicato a Milano... rifornimento da Lanar...
Monte Olimpino... Mundrumpìn in idioma indigeno... alto in vetta precede
Ponte Chiasso sulla strada che porta all’agognata Svizzera... per gli stipendi e
per la benzina le sigarette il ciculàt el sucher e i dadi per la minestra... tutti a
prezzi da favola... La Svizzera meta quotidiana di tutti i comaschi limitrofi a
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fare il pieno... non solo di benzina... semel in die vuole la draconiana disposizione di legge e a quote contingentate merce per merce con il sottocomma di
non più di tre merci... – pro capite due pacchetti di bionde duecentocinquantagrammi di caffè una tavoletta di toblerone oppure due sigarette... irrinunciabili... un chilo di zucchero una confezione di dadi knorr... gli svizzeri
le confezionano le merci in pacchetti individuali a giorno... con la parte superiore ben aperta alla vista inquisitoria dei doganieri italiani –... sennò gli italiani laghé bravagente ti crompano l’iraddiddio e ti mettono su un commercio sleale... invece con quel pochino goccia giornaliero le scorte ti alimentano solo un traffichino trantran con i milanesi avidi che non gli basta mica
quello che accattano direttamente loro al limite consentito oltre frontiera... la
benzina per forza costretti a cromparsela da soli ma come maiali in cerca di
ghiande sbavano di tornarsene alla metropoli con un sovrappiù di beni coloniali svizzeri a prezzo vantaggioso... pur modicamente rinforzato dai comaschi frontalieri... l’anima del commercio vuole i suoi dazi e ultradazi... ma c’è
sempre meneghinamente da guadagnarci... e allora non gli resta che far la fila
discreta semiclandestina davanti casa... poco oltre la frontiera... dei comaschi
frontalieri professionali che il bocca a bocca segnala discreto e che le merci le
incasano giorno per giorno... come brave formichine... è un lavoro anche
quello... L’occasione fa il comasco ladro e come a Napoli la prospettiva della
lira facile lima l’ingegno... eccosì tutto un fiorire di mezzi e mezzucci per succhiare dalla Svizzera oltre il consentito... se prosperano industrialmente gli
spalloni... bricolle di sigarette e caffè e quant’altro... non sono da meno gli
artigiani del piccolo cabotaggio... nello shopping svizzero quotidiano sotto la
gonna nella camisa nelle mutande nei pedalini sotto la coppola il baschetto il
foulard i frontalieri pedoni si annidano overdose di caffè sucher marlboro e
affini... il ciculàt d’estate occhio che si spantega e macchia... ma è la macchiCAPITOLO
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na il nascondiglio più sicuro per un bottino più congruo... invece di due
meschini pacchetti di sigarette sotto il cruscotto sotto la gomma di scorta
sotto i sedili sotto i cuscini ci finiscono stecche e stecche di bionde americane sottocosto che condannano le omologhe italiane di monopolio a seccare
sugli scaffali delle tabaccherie... oltretutto gli svizzeri hanno una marcia in
più... rifanno migliorandole anche le marche italiane scadenti o andanti...
quelle che si deve sorbire il popolino ma la classe media non più... la classe
media ha in animo... lei crede in dna... di elevarsi perennemente e aspira... il
verbo è pertinente e palindromo... funziona nei due sensi letterale e metaforico... a tabacchi pregiati... marlboro kent muratti peterstuyvesant dunhill turmac astor peer rothmans philip morris winston lucky strike... le gloriose
lucky... camel l&m players chesterfield parisiennes hb e chi più ne ha più ne
metta... in bocca... ullallà una tabaccheria svizzera è due trevolte una collega
italiana... un bancone chilometrico bengodi... dove per l’appunto i marchi italiani popolari con filtro e senza fanno pure loro bella mostra di sé per prezzo e aroma decisamente meno fetente... alfa nazionali semplici esportazione...
lo zio Carletto fuma quelle con filtro nel pacchetto bianco... super stop sax
n.e. lunga... n.e. sta per nazionale esportazione... ecco... la n.e. lunga una vera
sorpresa... da stopposa che è in Italia da farti passar la voglia di una tirata in
Svizzera si metamorfosa come cenerentola al ballo in una bionda mozzafiato
da far concorrenza alle più celebrate americane... e a un prezzo la metà... da
gonfiarti i polmoni e lasciarti gonfio... meno sgonfio... il portafoglio...
l’Andrea non ricorda bene... al solito... se gli svizzeri il lifting ce lo fanno
anche alle marche storiche italiane... le giubek... le fuma lo zio Cornelio... le
macedonia le serraglio le tre stelle... pure qua chi più ne ha... Sta voglia di
commercio clandestino a foraggiare i milanesi che s’infrottano a Como a far
extraincetta di beni a prezzo scontato di supermercato il Primo non gliene
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frega niente... lui il suo commercio ce l’ha in lana... altro che sigarette... oltretutto non fuma... mai fumato... neanche da soldato – oddio una volta sì... intesa come una tantum non come olim... lo dice lui nelle sue lettere che imbocca una macedonia –... le sigarette il Primo soldato le baratta per patate o
pane... lui in Svizzera la capatina la fa solo a impienire il serbatoio... Nella
trappola del minicontrabbando frontaliero il Primo ci cade solo una volta...
una tantum... e dagli... ma pesantemente... da buon perdente... In visita a
Monte Olimpino da Genova il suo amico Nicola e la sua moglie Rita... con il
figlio unico Nanni... rosso buonpelo... è l’occasione per omaggiarli di doni
elvetici e per ringraziarli delle due estati che hanno ospitato... rimborsati del
vitto naturalmente... l’Andrea e la Marian al mare... una volta tanto un’estate
come si deve anche se senza i genitori e la Kitty... che sconta dio come la
sconta la sua troppo tenera età... Perché intanto che le donne spignattano –
la Rita una cuoca eccezionale... non sta certo con le mani in mano anche
quand’è ospite –... perché noi uomini non facciamo una capatina a Chiasso a
far rifornimento?... di benzina certo... ma con qualche sottinteso... La multipla ha fatto il suo tempo... il sostituto è un nuovo modello... nuovo nel senso
di altro mica nuovo di pacca pena uscito dal concessionario... nuovo modello d’usato... un cicinìn pusé sü nella gerarchia sociautomobilistica... l’auto fa
il monaco... denota che i rob van ben... è sempre una fiat ma è una millecento familiare... la capienza è preziosa per il giro... con tanto di portapacchi
gigante... davanti il Primo e il Nicola... dietro il Nanni e l’Andrea... No... non
entriamo da Ponte Chiasso... da Maslianico è meglio... c’è meno gente... e
meno controllo... e invece che in un bazar subito dopo la frontiera andiamo
un pelino in là che è meno sorvegliato... Il Primo accatta la sua scorta consentita di comasco residente... caffè zucchero due pacchetti di boston... le
fuma il Nicola... fumava lui anche in prigionia... fumava quel che trovava... si
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sono conosciuti così... nella sfiga del campo di lavoro in Germania – campi...
sono due... le lettere del Primo dicono precise le due località –... e sono rimasti vincolati amici tutta la vita... Nicola la sua scorta più ricca ma non troppo... una stecca intera?... spettante a un italiano residente fuori Lombardia
ergo visitante occasionale non dedito alla quotidiana incetta di beni come l’universo dei comaschi... l’Andrea e il Nanni il loro pacchettino atabagico da
bambini... cioccolato dadi e ancora cioccolato... Ma il Nicola fuma tutto l’anno... quanto gli dura sta scorta misera?... una settimana... bisogna allungargli
un cicinìn la fumata no?... e allora una stecca spezzata... forse due... va a finire sotto il cruscotto in un vano dello sterzo che il Primo ha scovato e stimato il luogo più sicuro del mondo... chi mai di finanziere pidocchioso va a pensare di ficcare il naso proprio lì... e invece... invece l’armeggiare nella millecento prima di ripartire verso il confine qualcuno lo luma e di conseguenza
spia... rivati in dogana in fila indiana il gesto inequivocabile del finanziere
invece del solito Dichiara?... aah sì... va bene passi... l’intimazione larga perentoria della mano... Accosti qui... scendete tutti... la millecento mandata in sala
ispezione anale... mandata in buca... da sotto da sopra da dentro quattro
finanzieri a vivisezionarla... palpandola brutali tutta come una battona da
quattro soldi... scovati subito i dieci-venti pacchetti sottocruscottati... evidente... c’è stata la soffiata... ma non contenti quelli ti vanno a smontare sportelli sedili tutto il smontabile... morale quattro se non cinque ore a aspettare il
nullaosta a rivarcare la frontiera... confiscati i dieci-venti pacchetti... quello è
il meno... c’è la multa c’è lo scorno... rivati a casa chi c’ha voglia di mangiare
come merenda il pranzo succoso della Pina & Rita ormai freddo e posso?...
Il Primo mazziato e scornato... il Nicola a dir poco imbarazzato... la Pina
delusa... la Rita sconcertata... solo i bambini sentirlo il languore e fare onore
alla tavola... soprattutto al dessert al cioccolato...
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Quando l’Andrea e la Marian sono ancora alle elementari a Novate Pina &
Primo li mandano per due estati di fila a Genova da Rita & Nicola invece che
in colonia... non quella amata dell’oratorio quella odiata temuta dall’Andrea...
quella solitaria lontana da casa dai genitori dalla Marian dalla Kitty dagli
amici... più dagli amici che dalle sorelle... Con la colonia l’Andrea c’ha un
conto in sospeso... diciamola giusta... è un conto chiuso... Pina & Primo la
tentano la prima volta di mandarlo con la colonia allestita dall’oratorio a
Gressoney... a Novate non arrivano notizie rassicuranti... l’Andrea non è mica
che si diverte... no no no... caragna come una fontana... il sabato Pina &
Primo arrivano in Val d’Aosta... l’Andrea apriti cielo... apriti è il verbo giusto
per le cataratte... una caragnata di quelle... disperata disperatissima... taccato
alle gambe della Pina... una sola parola in gola... un monosillabo giaculatoriato... no no no no no... se lo devono riportare a valle con loro... colonia montana finita... La seconda volta tentano di rincoloniarlo con la Marian al seguito e non più in montagna... al mare a Varigotti... Pina & Primo stavolta lo
dicono loro Mai più... gli basta il racconto dell’Andrea... suffragato a gesti del
capo dalla Marian e decisi sì sì sì... della minestrina con le farfalline... la colonia è gestita dalle suore... le suore si sa pregano e pregano... è la loro unica
preoccupazione... alla suora cuciniera si vede che quella sera lì la minestra le
viene di fretta... in tavola le mancano solo le bolle perché il sapore è proprio
quello delle bolle di sapone... qualcuno le pentole non le ha risciacquate a
dovere... forse per niente... si vede che il rosario la novena o sa la madonna
quale altra preghiera chiamava più dei fornelli... L’Andrea è fra i più grandi...
appena saggia il brodo s’impunta... non tocca più cibo... le suore a sgridarlo a
minacciarlo a costringerlo... l’Andrea nisba... non fa un plisé... sta come torre
ferma che non crolla già mai la cima per soffiar di venti di minaccia suorale...
la minestra sa di sapone è orribile è immangiabile... l’Andrea no ma gli altri
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piccolini... forse la Marian dentro anche lei... le suore li costringono a fare i
gargarismi con le farfalline insaponate... A Genova è un paradiso... ci stanno
per tre settimane... forse un mese... vanno al mare con la signora Rita ai bagni
vicini... passeggiano sul molo fino in cima a guardare i pescatori... l’Andrea è
fascinato dai vecchietti che agguatano in seno agli scogli i granchi con la fiocina e i polipi con la zampa di gallina o lo straccio bianco taccato alla corda...
ogni tanto un regalino è consentito... ci penseranno mamma & papà a saldare tutte le spesucce extra... a fine vacanza... L’Andrea se la ricorda quella mattina al mercato in via Gramsci sul lungomare... in mano il sospirato coltellino con la catenella da infilare nell’asola dei calzoncini... il Primo si fida
dell’Andrea... non gli ha regalato il natale prima un coltello da boyscout con
tanto di fodero in cuoio?... l’Andrea ha la giusta cautela e fiducia nelle lame...
sa come tenerlo il coltello quando pela e incide le bacchette di robinia per il
tirasassi o l’arco... e si ricorda... eccome... è un flash inalienabile... di quando
la signora Rita... per l’Andrea e la Marian sono e lo saranno sempre la signora Rita e il signor Nicola... quasi cognome e nome... gli compra un cestello e
un retino... l’Andrea salti di gioia... può anche lui cacciare i granchi... e uno te
lo riesce a irretinare e incestellare... è tutto orgoglioso... è anche bello grossello... quando arrivano in via del Campo alla bottega di savattin... ciabattino...
del signor Nicola... in realtà è un antro adattato a bugigattolo... lo mostra il
suo granchio al signor Nicola che sta ciciarando con un vecchietto... il signor
Nicola che ti fa?... come fosse la cosa più spontanea del mondo... grazie non
lo dice... ma è certo che lo sottintende... quasi che il granchio fosse un dono
per lui... te lo prende zac dal cestello... gli stacca le chele trac trac e te lo succhia slurp slurp o suss suss che süssà in zenese vuol dire succhiare... succhia
proprio il corpo mutilato del granchio... l’Andrea lo sente ancora l’orribile
risucchio... chiude gli occhi davanti allo schifo... e mica è finita lì... il Nicola...
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che per un attimo perde l’epiteto signor... ti lecca succhia anche le chelette...
e tutto soddisfatto... come dopo un bel pranzetto... meglio un aperitivo... ti
ributta nel cestello il cadaverino... l’Andrea gelato d’orrore... no proprio no
non se l’aspettava mica dal signor Nicola... il suo granchio... suo... s’è pappato... Già... Rita & Nicola abitano nella via di Fabrizio de André... al 10/10
sesto piano... una casa grande grande con tante camere da letto... la signora
Rita le affitta ai ferrovieri che fanno i turni... nello stesso letto uno dorme di
giorno l’altro di notte... e tutti sbafano i pranzetti da leccarsi i baffi della
signora Rita... è famosa in tutto il sestiere di Prè e anche oltre per i suoi
pomodori e peperoni ripieni... e mica solo quelli... fa una pasta al forno che
le suore se la sognano e invocano invano il dio dei cuochi di fargliela imparare a fare... i ferrovieri di giorno mica fanno colazione a caffellatte dalla
signora Rita... fanno colazione-pranzo... mica li lasciano i pomodori e soci
solo ai famelici del turno di notte... Innescati forse dalla morte del granchio
a las cinco de la tarde l’Andrea si trascina da Genova ricordi favolosi di mare
e sole e sabbia ma anche brandelli di incubi... Il palazzone della signora Rita
dentro dalla strada confina di spigolo con altri due palazzoni e ne ha un terzo
dirimpettaio... tutt’e quattro rinserrano nel mezzo una colonna squadrata di
vuoto... gli inquilini di via del Campo e limitrofe hanno una gran brutta abitudine... due anzi... come buttano l’acqua sporca a secchiate sul selciato del
caruggio così gettano la rumenta direttamente fuori dalla finestra del cucinino... in basso in basso nella terra di nessuno la rumenta si stratifica in un fermento di odoracci... l’Andrea dal sesto piano è mesmerizzato da quella città
di immondizia... ooh... ma... cos’è?... qualcosa serpeggia nel fondo... qualcosa
di grosso grosso... anche a guardarlo da così in alto... cos’è?... l’Andrea incuriosito con una punta di timore... guarda fissa scopre... scopre che è un topone più grosso di un gatto... sì... li ha visti bene dal sesto piano i gatti in via del
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Campo... non sono così grossi... quello lì è una... una pantegana... e mica è
sola... ne arrivano altre... si vede che qualcuno ha appena rumentato giù un
pranzetto panteganodelizioso... l’Andrea si ritrae inorridito dalla finestra...
Una sera l’Andrea aspetta sulla soglia del 10/10... aspetta che scendano la
signora Rita e il signor Nicola per andare con la Marian e il Nanni a fare una
passeggiata sul lungomare... è già buio... hanno mangiato tardi si vede... la via
del Campo brulica... signore con le sottane corte qualcuna guarda un po’ pure
spaccata sulla coscia... chi in piedi poggiata al muro chi stravaccata gambaperte sulla cadrega davanti all’uscio... parlano e parlano e li tirano per la manica della divisa marinai alti alti come più alti non si può... uno nero dondola e
rischia davvero di finirci addosso all’Andrea che si ritrae nel portoncino... è
ciucco santocielo come è ciucco... per fortuna la signora riesce a tenerlo su e
a non fargli picchiare la crapa nel muro o magari sul selciato... e quello lì irriconoscente ti fa una fontana di vomito che ruscella per tutta la larghezza di
via del Campo... di certo quel marinaio lì non mangia bene come i ferrovieri
della signora Rita... dalla porta di fronte esce una vecchia... ma l’Andrea la
chiama sempre vecchiaccia... con qualche aggiunta di schifosa... lancia una
sidelata d’acqua sul vomito e la bissa... la strada luccica tutta... è scivolosa ma
è pulita... Ogni volta che l’Andrea e la Marian tornano dal mare... e una volta
passati sotto l’arco biturrito di Porta dei Vacca precedono in via del Campo
la signora Rita che da buona cuoca è un po’ massiccia e lenta di piede... la vecchiaccia... laida malmessa scarmigliata un po’ lercia anche... mica la si può
chiamare vecchia come una nonna – l’Andrea e la Marian la chiamano anche
strega –... gli offre delle caramelle... ma loro no... si stringono ai muri dall’altra parte della strada... si tengono bene per mano... la Marian soprattutto ha
una paura del diavolo... meglio della strega... si sentono al sicuro solo quando
infilano il portoncino del 10/10... in salvo... ma riusciranno a scamparla anche
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il giorno dopo alle lusinghe melliflue della strega che li vuole di certo hanselgretelare nel suo forno?...
A Monte Olimpino gli ordini telefonici del giro al mattino li prende la Pina...
che con la Rosalba rimasta a Novate si trova a fare tutto da sola il tagliocucito per le sue ora saltuarie clienti... hanno saputo in via Bronzetti e dintorni
che è una sarta e la premono premono per farsi fare un capo su misura... al
pomeriggio gli ordini li prende l’Andrea... frequenta le medie a Monte
Olimpino... una bella scarpinata la mattina da via Bronzetti fino al centro del
paese e poi giù per la discesa verso Ponte Chiasso... non c’è più la biciclettina... è rimasta a Novate – data a chi? –... regalata da bimbino l’Andrea se l’è
portata tolte le rotelle fino in quinta elementare ogni anno il Primo slungandogli il cannone del sellino... alla fine è un connubio di graziella ante litteram
e monociclo ipertrofico da circo... L’Andrea ha un ruolo anche nella confezione dei pacchi per il giro del giorno dopo... il Primo abbina gli ordini telefonici a quelli staccati dal suo blocchetto... l’Andrea prende le matasse richieste ordine per ordine... conosce ormai tutti i tipi di lana e tutti i titoli... le confeziona con la carta da pacco inquintalata per bene nell’angolo della stanza
magazzino e ritagliata secondo la dimensione dell’ordine... chiude il pacco
con la corda incrociata e sotto la croce infila l’ordine con ben in vista il nome
e l’indirizzo della magliaia... ormai il Primo li conosce a menadito... con l’andar del tempo basta solo il cognome e il paese... Butti Giussano...
Le incombenze monteolimpinesi dell’Andrea non finiscono lì... il Primo ha
sempre avuto il pallino degli allevamenti... galline e soprattutto conigli... diodiodio la volta che ti arriva a casa con due conigli giganti francesi... a vederli
sul tavolo della cucina i due mangiacarote non sono conigli sono cocker... Nel
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giardino c’è un vestigio di vecchio pollaio proprio a ridosso del basamento in
pietra della villa... il Primo lo riesuma e estende tirando su una nuova ramata
e un gabbiotto per il ricovero notturno e la posa della uova... all’Andrea ci
tocca il rifornimento quotidiano di granaglie e pastone e acqua... Il Primo ha
anche da sempre il pallino delle invenzioni... gli vengono fuori come l’aria che
espira... è un retaggio della sua indole e dell’esperienza di attrezzista alla Nord
corroborata dal disegno tecnico ben digerito alla poca scuola che ha fatto...
Siccome i pulcini presi al consorzio appena sgusciati sono delicati e d’inverno patiscono il freddo fino a morirne lui ti prende un vecchio valigione... ne
stacca il coperchio e lo sostituisce con una lastra di vetro... ne taglia un angolino con il diamante... di lì passa il filo di una lampadina collegato con una
prolunga chilometrica alla corrente di casa... i pulcini si intruppano la notte
vicino alla lampadina accesa e così si tirano fuori caldi caldi sani e salvi dall’inverno... La smania mania inventiva del Primo è valsa all’Andrea la sua
prima visita alla Fiera campionaria di Milano... la XXXIII del 1955 o la XXXVI
del 1958?... Il Primo... l’Andrea dietro gli occhi sbarrati dalla meraviglia... visita tutti i metri quadrati del padiglione che diremmo oggi dei casalinghi... ha
in borsa un progettino di un bollitore da latte autospegnente... essì... è una
meraviglia... stoppa da solo la fiamma grazie a una biglia di ferro messa in circolo dalla stessa montata del latte a rotolare in un tubo fino a cadere sulla
manopola orizzontalata del gas verticalizzandola in salutare posizione di
chiusura... chissà che non trovi un mecenate... trova un’obiezione insormontabile... troppo arzigogolato e altresì troppo rudimentale...
Lo saprà anni dopo l’Andrea che la Fiera campionaria l’ha
bazzicata volentieri e cronacata altrettanto il suo amatissimo Gadda... l’edizione XVII del 1936... l’Andrea lo leggerà il reportage di CEG non certo sulNARRATORE
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l’originale Ambrosiano del 24 aprile 1936... titolo “Casi ed uomini in un
mondo che dura quindici giorni” ma nel riversamento in volume... “Alla Fiera
di Milano” in Le meraviglie d’Italia / Gli anni... Einaudi 1964... pp 174-182...
La Pina tornata sarta a pieno tempo necessita di un aiuto domestico... in ca
la pö minga fa tutcòs lé... in soccorso arriva la sciura Marelli... è un soccorso
smilzo e allampanato... somiglia tanto ma tanto all’Olivia di Bracciodiferro...
non sarà un portento con la polvere non sarà un fulmine con la cucina ma
una mano la dà... peccato che una mano la metta anche alla bottiglia di
Veiturin... marca principe di vermut d’antan... rimasta pressoché integra dopo
il lieve prelievo in occasione della visita della signora Rita e del signor
Nicola... la Pina gli occhi talvolta... be’ ben più di una volta... spesso lucidi
della sciura Marelli la mettono sul chivalà... il sospetto cade talmente in basso
da farle tirare con la matita un segno di livello sulla bottiglia... al controllo il
veiturin è sceso di un bel dito... al ricontrollo di un altro dito... il Primo non
beve... i figli figurarsi... la Pina il veiturin non lo mette di certo nel risotto...
Non è il solo veiturin l’oggetto del desiderio della sciura Marelli... la sciura
Marelli è una gola profonda e una mente sagace... meglio distribuire il peccato su altre bottiglie... meglio confondere le acque con una discesa contemporanea dei livelli... ce n’è una cavagna di bottiglie sul carrello in legno vetro
sancta sanctorum dei liquori – dono di certo dello zio Cornelio... a lui gliene
regalano una cantina ogni natale –... la sua bocchina suggente come e più di
una spirotromba di falena assetata la sciura Marelli l’incolla ai colli del marsala Sperone... un marsalìn al matìn l’è mei d’un öv in cereghìn e a la fin de la
giurnada un bel vov el te rimèt a növ... del cinzano del cynar dello strega dello
stock 84 dello zucca del gambarotta del mandarinetto isolabella del vecchia
romagna del bianco sarti del ferro-china bisleri del braulio del fernet branca
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del punt e mes del rosso antico della china martini del ramazzotti... ma è il
veiturin il grande amore della sciura Marelli... la discesa di livello del veiturin
è irrefrenabilmente la più consistente... La Pina furtiva pedina una mattina le
mosse casalinghe della sciura Marelli... dalla cucina la osserva di spalle... è nel
salotto... vicino alla portafinestra... vicino al carrello... la Pina vede il veiturin
levarsi in alto sopra la testa dell’alcolladra come l’ostia nel miracolo di
Bolsena... anche il cuore della Pina sanguina... Beve a canna!!... e stracanna!!...
la sorsata è prolungata... la sciura Marelli si forbisce con il grembiule... si passa
sul labbro il linguino soddisfatto... quasi si sente l’aah del peana della prosciugatrice... La sciura Marelli non arriverà a saggiare il fondo del veiturin...
neanche a metà...
Il giardino è ampio pullulante di piante e cespugli ma scosceso... terribilmente scosceso... accidenti è tutto una discesa da via Bronzetti fino alla sottostante via Nino Bixio... che qualcuno lo sa sale da Como e va a raccordarsi
con la via Bellinzona a Monte Olimpino... be’ la discesa ogni tanto... quanto
quandoque bonus dormitat Homerus... si mitiga in un’oasi di spiazzo in
piano... nel più esteso proprio al centro del giardino c’è un vascone in cemento con tanto di grotta canonica... è l’eden di pescioni rossi e bianchi... carassi
invecchiati e ingrassati lì dentro a diventare ormai carpe colorate... L’Andrea
non è che ci fa pratica facile di pesca... tutt’altro... anzi in un’occasione il parco
animali l’ingrossa non l’assottiglia... L’Andrea e la Marian sono grandi...
godono di considerazione e conseguente libertà... vanno da soli al Lido di
Villa Olmo d’estate... a nuotare hanno imparato a Genova nei soggiorni dalla
signora Rita e dal (tornato) signor Nicola... c’è la piscina rettilinea per i piccoli... la Marian lì è al sicuro ma l’Andrea non le toglie mai gli occhi di dosso...
lui ogni tanto si avventura anche fuori della recinzione... il lago aperto non gli
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fa paura... ma mai troppo in là... Dopo il bagno il gelato... a far meno sofferente la salita – è un’erta che t’allerta la seconda volta che l’affronti la prima
ormai l’hai digerita –... della temutissima via Leonardo da Vinci... povero
Leonardo lui tanto gigante dedicargli una stradina tanto striminzita e fuori
mano... un gelato ai fratelli gli fa golissima... quando soldini ne residuano
snobbano il mottarello e si gettano sul... eeh il nome a ricordarlo... forse è
stecco... la sostanza comunque rimane... uno spesso blocco parallelepipedo...
il nome l’Andrea l’ha appena imparato... di gelato tutto tutto cioccolato tutt’attorno allo stecchino... dura una vita... quasi tutta la salita... rivati in cima
alla Leonardo traversano la Nino Bixio... occhio che le macchine qui sfrecciano... e imboccano il cancelletto della villa che dà sulla strada... risalgono il
giardino gradone per gradone... sono gli ultimi i più pesanti... e sono a casa...
Una volta l’Andrea la Leonardo da Vinci se la fa tutta di corsa tutta d’un
fiato... non per stabilire un record... per salvare il pesce... Giocano lui e la
Marian nella piscina dei bambini del lido... a un tratto dal lago aperto varca la
recinzione un pescione e si mette a saltoschizzare nella piscina... tutti a tentare di prenderlo... tutti ma uno solo riesce a brancarlo... l’Andrea tutto trionfante... tentando di stringerlo gli ha messo le mani proprio sulle branchie... il
pesce s’è di colpo immobilizzato... è un cavedanone... è lievemente ferito
verso la coda... c’è fuori del lido un motoscafo per lo sci nautico... uno degli
sci deve aver urtato il cavedano che per il dolore accoppiato allo spavento è
schizzato alla Gagarin oltre la recinzione... è vivo e vegeto nelle mani
dell’Andrea... lo sente il guizzo trattenuto nelle mani... Dice alla Marian... Stai
qui brava... torno a prenderti... e in costume infilati i sandali e la maglietta il
cavedano in un sacchetto si mette a correre fuori del lido... imbocca la
Leonardo... rampega rampega a più non posso... quanto dura un cavedano
fuori dell’acqua?... speriamo un bel po’... gli ci vogliono buoni cinque minuti
CAPITOLO

1 Ruote vele ali

43

all’Andrea... anche qualcosa di più... per arrivare alla Nino Bixio imboccare il
cancelletto di strada risalire il giardino fino alla vascona e... splash... il cavedano è un po’ rinco ma morto non è... si sta riprendendo... difatti guizza...
eccome se guizza... i carassi rossi e bianchi hanno un nuovo coinquilino...
Alle medie a Monte Olimpino l’Andrea al primo banco... non è un onore è
una necessità... l’Andrea è un piscinela... è anche un po’ spaesato... i compagni amici delle elementari novatesi ancora nel cuore... il Pietro Picozzi...
l’Andrea Capizzi... il Cesare Frigerio... il Conti... il Missaglia... il Somaschi
gigante buono... gli altri lo chiamano ciccione ma non davanti all’Andrea...
L’Andrea memoriacorta le facce non le dismentica... i
nomi sì... Il Conti è un gatto... da stare alla pari con il cugino Angelo... non
ha paura di niente... rampega su alberi e cancelli come camminasse nell’erba...
una volta finisce male... a scavalcare la cancellata chiusa dell’oratorio il piede
scarliga e la gamba va a infilzarsi sotto il ginocchio nella punta a zagaglia...
spiedato come un pollo... è il solo barlume di scena che l’Andrea si ricorda...
è andata davvero così?... il Conti è rimasto davvero appeso come un quarto
di bue mentre qualcuno corre a chiamare aiuto in oratorio?... la morale sicura è che il Conti non se la cava bene... Il Somaschi è un colosso buono più
del pane... più lardo che muscoli ma intatta bontà... lo prendono in giro perché nei giochi è tardo... non corre non salta non scatta non guizza come i diavoli dei suoi compagni... ma la presa in giro più cruda è per quello che fa
dopo la scuola... lo si vede in giro per il paese a una certa ora del pomeriggio
con un borsone di vimini buono per la spesa di un plotone... carico di bottiglioni... quanti?... quattro sei almeno... L’è la pisa di don... la pisa di don... per
chi la raccoglie il Somaschi e dove la porta l’urina delle donne l’Andrea non
NARRATORE
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lo sa... né ha mai saputo se è davvero urina... fatto sta che l’Andrea che tifa
sempre per i deboli – è un vizio che si strascina da sempre e per sempre...
difatti ha finito per perseverarsi comunista anche nel terzo millennio –... del
Somaschi diviene l’amico del cuore... il Somaschi lui lo rispetta e trova il
modo di riscattarlo anche nei giochi... c’è un gioco che si fa dopo la scuola...
una specie di cavallina intrisa d’orlando furioso... una tenzone tra cavalli e
cavalieri... chi fa da cavallo si prende in groppa... in spaguleta nel gergo novatese... un compagno cavaliere e in coppia si carica un’altra coppia fino a farla
rotolare nell’erba... di tutti i torneanti vince chi sopravvive in piedi con sopra
il cavaliere... il Somaschi e l’Andrea formano coppia fissa... chi fa il cavallo
non c’è bisogno di dirlo... più che il cavallo fa l’elefante tanta è la mole del
Somaschi felicissimo di tenersi in spalla il peso piuma dell’Andrea... una volta
tanto nei giochi anche il Somaschi se la merita la sua medaglia d’oro... è un
cavallo invincibile... Che fine ha fatto il Somascone?... mah... mai più rivisto...
come il Conti del resto... la fine del Conti è stata una sorpresa ma non tanto...
una fine d’avventura come nel suo spirito da bambino... lui sempre per terra
e nella terra che alla sua mamma gli ci volevano due lavatrici a scarimerarlo
sarebbe diventato il capitano Conti... con una carriera aperta in marina... se la
fonte dell’Andrea non è tarocca... Il Capizzi si chiama anche lui Andrea... è
timidissimo come dieci timidi siamesati... è esile... trema... non guarda negli
occhi... staccato dalla sottana della mamma è perso... ha i riccioli neri... è un
barboncino indifeso... non partecipa ai giochi non viene all’oratorio... è una
statuetta diafana di capodimonte... è delicato e l’Andrea vuole che tutti con
delicatezza lo trattino... Che fine ha fatto il Capizzi una volta senza mamma?...
Il Missaglia l’Andrea lo rivede casualmente a Novate... quanti?... trent’anni
dopo?... è rimasto piccolo ha sempre i capelli nero corvo ma un cicinìn infoltiti e cotonati... un fularino rosa al collo... fuoriesce dalla camicia... sotto il
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maglioncino blu... la voce pur roca ha una cantilena che sa di rosa anche lei...
chi alle elementari poteva corgersene?... alle elementari mica si sapevano
ancora certe cose della vita... un po’ come la Pinìn in sartoria in
Montenapoleone... L’Andrea rivede anche il Cesare Frigerio... lui pure rimasto un piscinela... è lo zio Davide a far da tramite al ricongiungimento... l’occasione è automobilistica... lo zio Davide sa che l’Andrea gli piacciono due
auto... la ds squalo citroën e la fiat 124 sport coupé... la ds quella a trovarla a
buon prezzo!... la 124 più abbordabile... il Frigerio ne ha una prima serie color
verde incerto classico... se ne disfa... l’Andrea molla la 850... generosa dotazione del Luciano... il suocero... e si accasa con la 124 sport coupé... un amore
favola di macchina... ringrazia il Frigerio lo saluta e non lo rivede più... sarà di
nuovo fra trent’anni?... c’è da temere di no... se una prossima auto ha da esserci che sia stavolta una ds... vecchia finché vuoi ma una ds... La fine del Pietro
Picozzi è nota... una fine segnata dalla nascita... il Pietro ha la testa che va e
viene... è sgraziato... è un brutto anatroccolo mai incignato... è impacciato...
anche a parlare... somiglia... come imparerà crescendo l’Andrea... a Ligabue...
non il cantante il pittore... a scuola lo scherzano fuori di scuola lo scherzano
all’oratorio lo scherzano... ma non in presenza dell’Andrea... guai... l’Andrea
il Pietro lo difende a spada tratta e l’Andrea è protetto dal Somaschi... il
Somaschi gigante tutti temono di averlo contro... soprattutto addosso... Qual
è la fine del Picozzi?... povero Picozzi... povero... L’Andrea ormai ventenne
fatto ormai ex correttore di bozze in casa editrice a Milano promosso sul
campo redattore ha una visita indigesta da fare... all’ospedale di Limbiate...
l’Angelo... il suo amato cugino... sta scendendo al fondo di una brutta china...
s’è messo a fumare... e non marlboro... a buttar giù di tutto... quel che capita... soldi non gliene girano in tasca... non troppi... d’elezione si sballa con
l’optalidon mandato giù con l’alcol o dirittura con la cocacola... se l’erba non
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la trova s’invena qualcosa di più forte... se la rimedia o se la ruba... ma
l’Angelo è sempre l’Angelo... se canaglia è... con quattro virgolette... è una
simpatica canaglia... non si può non volergli bene... l’Andrea lo vede poco
ormai... qualche volta è l’Angelo che si fa vivo... quando l’Andrea è ancora a
Como l’Angelo lo raggiunge e passa una domenica in compagnia del cugino
e dei suoi amici... non è un bisogno di compagnia è una scusa per scampare
all’assiduo controllo dei suoi a Novate... difatti appena può si assenta... va nel
bagno del bar e quando ne esce ha gli occhi lucidi e opachi allo stesso tempo...
gli occhi persi... l’Andrea dopo le prime volte ci ha fatto l’occhio... l’Andrea
soffre... ingoia... finché sbotta... lo prende da parte... Cazzo Angelo ma perché?... perché?... Cosa?!... io?!... niente... non ho preso niente e sorride... è un
simpatico contagioso... ce l’ha di natura... ma l’Andrea non la beve più la sua
simpatia... la pena è troppa di vederlo sbattersi via... L’Angelo ha una mente
sveglia che fa pendant con l’argento vivo che ha in corpo... un esempio?... il
suo esame di ammissione alle medie... gli scritti li avrà passati per il rotto più
rotto della cuffia ma il suo orale è da spettacolo... brillante... da palcoscenico
con standing ovation... il professore di storia saggia l’attualità... Fidel Castro
Cuba... l’Angelo il telegiornale non se ne perde uno se non altro per avere in
fondo notizie delle sua Juve... l’Angelo è una carta assorbente... al professore
gli snocciola per filo e per segno il pedigree di Fidel e il conflitto con gli yankee... morale lui che alle elementari ha fatto sempre le fatiche di ercole perché studiare era il supplizio di tantalosisifo passa di pieno diritto alle medie...
l’Andrea invece no... essì... l’Andrea il primo della classe incappa in un’ovvietà insormontabile... da applicazione conformistica e non creativa delle regole... insomma carenza di sagacia... il maestro Rivolta quando ha spiegato l’angolo retto ha disegnato alla lavagna una croce sormontata da un cerchio e poi
ha colorato con il gesso il quarto di quel cerchio... eccolo l’angolo retto...
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quello che è delimitato da questi due lati uno perpendicolare all’altro... trasportato sul quaderno l’angolo retto ha un lato rettilineo lungo la linea orizzontale dei quadretti e l’altro... il perpendicolare... rettilineo sempre lungo la
linea ascendente o discendente dei quadretti... all’esame di ammissione il professore di matematica ha l’idea subdola di ruotare l’angolo retto... lo disegna
lungo le diagonali dei quadratini... Cos’è?... Un angolo acuto... l’angolo acuto
il maestro Rivolta l’ha sempre disegnato così... di sbieco... Sicuro?... Sì... morale l’Andrea rimandato a settembre... l’unica volta della sua vita scolastica...
Nelle sue sporadiche frequentazioni comensi l’Angelo anche si confessa...
non bleffa più ormai... lo sa che l’Andrea sa e lo copre... l’Andrea non fa la
spia... Sai ieri sono stato a Milano... a casa di uno per un po’ di roba... in casa
non ce n’ha e allora lui esce a cercarla... e intanto che lui fa il giro io gli faccio la donna... L’Angelo è un cuor leggero... la sua filosofia di vita è spremerne tutto e subito il poco succo che ha in destino di dargli... fino a restare
in secca... Se non è l’Angelo a parlarne all’Andrea ne parlano i giornali...
Piantagione di erba lungo i binari delle Nord... le solite enfasi col pantografo
della stampa bigotta e falsotitolara a effetto... piantagione?!... quattro filarini
di cannabis piantati come innocenti tumatis lungo la ferrovia tra Novate e
Quarto Oggiaro... in sé la notizia è divertente... sa di presa per il culo dell’autorità becera... chissà da quanto dura l’estrosa coltivazione dell’Angelo...
L’altra comparsata sui giornali è un po’ più da rodifegato... il Giorno... proprio il quotidiano preferito dello zio Carletto... megafona una distorta sghemba stiracchiata verità... il fatto è da ragazzata dell’oratorio... l’Andrea la ricorda per sommi capi... quanto gli resta in fegato dalla lettura frettolosa del giornale proprio a casa dello zio Carletto seduto al tavolo della cucina gli occhi
bassi la faccia da funerale... L’Angelo entra nottetempo nel baretto dell’oratorio dalla finestrella di strada... forse in compagnia di altri... sbevazzano quel
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che c’è... alcol no... sgazzosano cedratano spumano semmai... al massimo sgavazzano con il punch al rum... ramazzano dalla cassa gli spiccioli... l’accusa è
effrazione con scasso manco fossero entrati nella bancaditalia... l’episodio è
giornalisticamente ingigantito dalla malanomea che l’Angelo s’è fatto nel giro
della cronaca locale... lo chiamano l’infermiere della morte o qualcosa del
genere... lo sparano in fotografia con nome e cognome e qualifica di spacciatore drogatore... hanno spulciato nella sua fedina penale si vede... hanno sbirciato la righina che dice di lui che una volta ha... a quanto altri dicono... iniettato l’eroina agli altri forse per il compenso di una dose per sé... una robaccia
del genere... e quei professionisti della notizia dall’etica specchiata come un
vetro da saldatore te la vanno a impiccicare come didascalia alla ragazzata
della razzia di gazzose con tanto di vetro rotto... tutto per titolonare metà
pagina della cronaca milanese... DillingerDiabolikLutringVallanzasca rapina
l’oratorio... Dell’Angelo l’Andrea serba un ricordo bello... un vero ritratto a
tutto schermo... perché l’Angelo è morto una notte camminando in mezzo
alle traversine delle Ferrovie Nord... una notte di buio cupo... la testa china
rintanata nel bavero alto del giubbotto... insensibile alla sirena angosciata del
manovratore che intravede ex abrupto quell’ombra nel raggio dei fari... non
c’è tempo neanche di frenare... era fatto?... era stufo di fare quella vita?...
l’Angelo ha davvero voluto deporre le sue corte ali?... l’Andrea all’obitorio
non entra... l’Angelo è sfigurato... l’Andrea lo vuole ricordare com’era sullo
schermo nel film Saxofone... così gli sembra all’Andrea... comunque un film
di Pozzetto... Andrea lo sai che ho fatto la comparsa?... insieme al Dick... mi
hanno anche pagato... l’Andrea non ci fa troppo caso... se lo ritrova davanti
in televisione anni dopo... nella scena del palazzetto dello sport... l’Angelo da
solo nella gradinata vuota con accanto il suo fido Dick... a pieno schermo... i
capelli lunghi il suo solito sorriso clarkgable... sorride anche Dick quasi...
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un’inquadratura totale primissimo piano alla Altman... Be’ quella volta nell’ospedale di Limbiate l’Angelo è ricoverato d’ufficio... magari proprio come
conseguenza punizione della ragazzata dell’oratorio... una sorta di domiciliari ospedalieri... non sta né male né bene... sta... sta lì perché ce lo coattano...
È una scena dantesca... mentre l’Angelo e l’Andrea parlano dallo sfondo degli
altri pazienti piantati come alberi nell’ampio giardino parco cortile dell’aria...
quel che l’è... si staglia e si stacca una figura macilenta dolorante e dondolante... la testa rasata e il profilo aguzzo e lo sguardo che sguardo non è più...
Limbiate è sostanzialmente un manicomio... ma può anche gemellarsi con
Auschwitz per la bruttezza indotta dei suoi inquilini... Nooo... cazzo... nooo...
l’Andrea è a bocca aperta... la pancia in subbuglio... l’anima che non sa più a
che santo appendersi... il Pietro... il Pietro Picozzi... l’Andrea non ha la forza
coraggio di abbracciarlo... lo saluta più che altro con gli occhi... forse non lo
tocca nemmeno... il Pietro si vede si tocca che è felice... felice... sorride... non
sta fermo con i piedi... saltella quasi... felice di aver ritrovato l’Andrea... quanto è che non lo vede?... il Picozzi di conto non ha mai saputo fare ma sa sulla
pelle che dodici forse quindici anni sono una vita... l’Andrea esce da Limbiate
sottosopra... si trascinerà per sempre un rimorso... non aver fatto festa all’amico ritrovato... aver subito il colpo della sua disgrazia senza reagire... senza
abbracciare senza baciare senza stringere senza... senza... senza dargli quell’ultimo saluto... non lo rivedrà più il Pietro Picozzi... più... sarà ancora vivo?...
se quella era vita... se quello era un uomo... ciao Pietro...
A Monte Olimpino ci sono nuovi compagni e... la grande novità... compagne... la prima assoluta per l’Andrea in una classe mista... i compagni se li
ricorda tutti di nome... meglio di cognome... il Porta il Barilli il Pontiggia il
Minella il Romanò il Zani... il anche per lui... le compagne tre sole per esteLa chiave del Volta 1961-1966

so... la Francesca Ostinelli... l’Alfreda Vischiani... che nome strano... la
Giovanna Piccardo... è la figlia dicono di uno importante... uno che fa la televisione...
Sarà internet a rendicontare all’Andrea chi è Marcello
Piccardo il papà della Giovanna... http://nuke.monteolimpino.it/marcellopiccardo/tabid/473/Default.aspx...
NARRATORE

...altre solo il cognome... l’Avogadro... la Butti.. la Castelli.... la Galli... i compagni li ha sempre fra i piedi... le compagne non le bazzica fuori di scuola...
non è un intraprendente l’Andrea... nemmeno un insensibile all’attrazione
magnetica del genere complementare... solo che.. ecco... prende l’abbrivo da
qui una sua peculiarità... l’Andrea matura in ritardo le tappe... la timidezza a
far da inciampo o la troppa riflessività dnata dal suo segno zodiacale... vergine ascendente vergine... terribile... che fa avanzare cauti in punta di piedi
prima di conquistare la posizione e quando la si conquista è tre anni buoni
dopo la conquista standard degli altri... A Monte Olimpino inizia anche l’amicizia ininterrotta col Franco... all’anagrafe Francesco... Porta... in verità
anche con la Francesca Ostinelli il contatto dalle medie non s’interrompe...
faranno tutt’e tre il liceo Volta insieme e si ritroveranno trent’anni e passa
dopo nei raduni ecumenici di tutti i membri della terza B usciti dalla maturità 1966... Il Franco abita in via Interlegno al 7... il padre... il signor Primo...
toh come il papà dell’Andrea... ha occhi celesti celesti e un fare gentile gentile... è direttore alla Cesare Nani... una tipografia editrice nomata e importante... la madre la sciura Emma è dolce dolce... sono cristiani veri i sciuri Porta...
di nome e di fatto... rarae aves... serbano in cuore tanto bene per il prossimo
e una tragedia... il Franco aveva un fratello più grande... Arturo... inghiottito
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a quattordici anni dalle acque del lago un pomeriggio... una ragazzata?... una
fatale cretinata?... una gita in barca un salto in acqua... Ma dai vieni anche tu...
Non far la signorina... una spinta magari... chissà... una scivolata... chissà... e
nessuno a voler credere che uno non sappia nuotare...
Un suo compagno di classe lo ricorda così l’Arturo online
cinquanta e passa anni dopo “...ecco, continuando a scorrere le foto, quella
della V ginnasio, al Volta, 1955. Accuditi dalle professoresse De Col, Saladino
e Caizzi, siamo tutti lì, i 13 (tredici!) gatti della sezione B. E uno sarebbe addirittura scomparso tragicamente poco dopo, travolto dalla barca rovesciata nel
lago. Il Porta, intelligente, bravo a scuola, spiritoso, ottimo amico: lasciò in
tutti noi un vuoto terribile.”...
NARRATORE

Il signor Porta è un’istituzione più che ufficiale a Monte Olimpino... vale più
del sindaco e del prevosto messinsieme... ha una mano per tutti... anima la
filarmonica... è l’assistente sociale e fiscale di ogni vecchina... è il patrono di
ognuno in ogni bega con la tirannica burocrazia comunale e statale...
È anche lo storico... la scrive lui la prima storia di Monte
Olimpino... Il Comune di Monte Olimpino 1818-1884... Associazione artistico-culturale Felice Spindler... Tipografia Editrice Cesare Nani... Como 1986...
NARRATORE

Il Franco è iuventino... l’Andrea milanista... il pallone li cementa amici... al pallone l’Andrea comincia a giocare... dopo il digiuno coatto e protratto a
Novate... nel campo a undici nella Monte Olimpino alta... un pianoro in
mezzo ai boschi... Alle medie l’Andrea prende confidenza con un rospo... le
materie non gli dispiacciono... ha una certa predisposizione a cavarsela media48
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mente bene in tutto... anche in italiano... ma il tema... quella prova lì non la
digerisce... non sa cosa vogliano da lui con il tema... non ha mai tenuto un diario... non scrive lettere... la pagina da scrivere è qualcosa di innaturale... facessero domande risponderebbe... ma nel tema è lui che deve prendere l’iniziativa e non sa che pesci pigliare... se sono poi pesci... difatti sono rospi... un tema
poi lo sconcerta nella fattispecie... Davanti a una casa in costruzione. Osservo
e rifletto... rifletto... ecco... quella parola lì non sa che contenuto dargli... passi
l’osservo... è facile... ma il rifletto... è una parola sghemba e fuorviante... fosse
uno specchio rifletterebbe quello che osserva... rifletto che cosa? su che
cosa?... il rifletto gli viene di applicarlo a una cosa sola... gli viene di inserirlo
nel tema in un modo solo bislacco... per non dire coglione... l’Andrea non ha
fatto tesoro della trappola dell’angolo retto ruotato... si pone una domanda
tirata per i capelli del buonsenso... Perché iniziano dal basso e non dal tetto?...
Rifletto: perché il tetto da solo mica starebbe in piedi... madonna... apriti
cielo... non so che voto si tiri a casa l’Andrea ma l’impressione nella prof sarà
stata certo di scombussolo... Ma come caspita mi ragiona sto qua?!... E quando ci viene a qualcuno... qualcuno dei genitori beninteso... qualcuna delle
madri... l’idea di fare il giornalino di classe viene fuori il problema dell’editoriale... chissà che cosa sarà mai... certo è il cugino cattivo del tema... l’Andrea
è il primo della classe... fra i maschietti beninteso... così dicono... la prima in
assoluto è senza discussione l’Alfreda... l’Andrea non vuole nessuna medaglia... fa solo il suo dovere... quello che deve e può... be’ gli tocca a lui di dare
il tono al giornalino con l’editoriale... una delle madri tira fuori l’altra idea
grama del crocchio... l’Andrea non sa nemmeno che cos’è un crocchio... non
certo quello di Cenerentola... Il crocchio è il gruppo di ragazzi felici e entusiasti che si ritrovano fuori di scuola a progettare il giornalino... Cosa?! ma se
nessuno di noi ci ha mai pensato!!... è un pensiero che l’Andrea si tiene denCAPITOLO
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tro... le madri gli paiono minacciose a mettere in forse la loro trovata... l’editoriale crocchiante all’Andrea gli deve riuscire come un’o di giotto quadrata...
con le buone... scuse... gli tolgono l’incombenza... l’editoriale lo farà la... la
mamma della... In un tema meno ostico di stimolo alla sincerità all’Andrea gli
viene spontanea una confessione... siamo in camera caritatis no?... l’Andrea
non sa ancora cos’è... lui pensa siamo io e il foglio... non sente nessuno... gli
viene di scrivere che l’Alfreda gli sta tanto simpatica... l’esito è indolore... nessuno difatti dice o maligna niente... allora nei temi vogliono la sincerità...
buono a sapersi... All’Alfreda l’Andrea non sa come esternare la sua simpatia... la ricerca sui mezzi di locomozione è un’occasione... L’Andrea le raccolte di figurine gli sono sempre piaciute... di calciatori ma non solo... è orgogliosissimo della sua completata Ruote vele ali... non sbandierare in pubblico
il regalo all’Alfreda gli costa lo smembramento dell’intera raccolta... stacca le
figurine le suddivide in buste... una busta per ogni compagna/compagno... la
busta più succosa per l’Alfreda certo... dentro fra le altre le figurone lenzuolo
della raccolta... il galeone spagnolo il vascello Victory di Nelson e la portaerei... l’equivalente di quattro e addirittura sei figurine singole... l’Alfreda accusa ricevuta dell’omaggio con un grazie e forse un sorriso... forse... La cosa si
complica quando la prof di lettere Arianna Bertani di lì a qualche settimana
gli viene l’idea malsanissima di dividere la classe in coppie miste e con chi ti
abbina l’Andrea?... naturalmente con l’Alfreda... c’è qualcosa di più rosso vergogna del rosso porpora?... è il colore dentro e fuori dell’Andrea... d’ora in
avanti le ricerche e soprattutto i compiti in classe si fanno in coppia e il voto
va a entrambi gli accoppiati... ooh... il coro sotterraneo mica tanto dell’intera
classe... con quei due lì insieme il voto massimo è assicurato... giocano facile...
Sarà stato così in geografia o in storia o in matematica... dell’italiano non si
hanno notizie ma se tema è stato è opinione plausibile che l’Andrea ha fatto
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scena... scrittura muta... andando a rimorchio completo dell’Alfreda... vivendo passivamente di rendita... Il voto di coppia sfolgora... fino alla prova di latino... l’Alfreda ha l’influenza... all’Andrea gli tocca di fare da solo il compito in
classe di coppia... il latino all’Andrea gli ha sempre fatto brutti scherzi...
l’Andrea con il latino funziona come le lampadine dell’albero di natale... a
intermittenza... in una fase l’imbrocca in un’altra lo canna... il senso della traduzione per lui diventa un’anguilla optional... le volte ne esce alla grande... il
senso l’acchiappa subito... le volte il senso lo stecca... una parola trappola all’inizio lo fuorvia e alla fine la traduzione è un’ecatombe... una tomba dove l’eco
rimbomba a morto... stiracchiata fuori da un travisamento via l’altro... come
le ciliegie... quando l’Alfreda torna si vede assegnare un’insufficienza... La
classe... uuh... l’Alfreda è la prima volta che topicca... l’Alfreda lei è brava davvero... mai sgarrata una traduzione... eeh... risolino generale sommerso... è
l’Andrea che zoppica... l’Alfreda l’hanno accoppiata male... L’Andrea rimesso
da solo alla fine dell’esperimento prende a ricavarsela benino... non è che a
casa scoppi di studio... sta attento in classe... la memoria l’aiuta... le interrogazioni se la cava... negli scritti non va malaccio... alla fine dell’anno non fatica
certo a passare con brillantezza... Chi negli scrutini ha un problema perenne
è il Franco Porta... non in una materia basilare... in disegno... il Franco non sa
tenere in mano la matita... neanche a piccicargliela con la coccoina... anche
con la riga va storto o va sporco... la prof con lui c’ha il dente avvelenato...
nello scrutinio di seconda media s’impunta... quello lì la mia materia gliela do
a settembre... no no non recedo... lo voglio mandare a settembre... gli faccio
passare un’estate a allenare quella mano sghemba... tanto fa tanto disfa tanto
sbraita tanto s’immula che alla fine il compromesso il consiglio di classe lo
trova... un compromesso grasso... mica si può dare a settembre solo disegno...
nelle altre materie va sufficiente?... be’ gli abbiniamo inglese tanto la prof
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mica se la prende vero?... La prof d’inglese forse nemmeno sa di che o chi
parlano... la faccia del Porta non se la ricorda di certo... lei è la prof Nelle
nuvole... non c’è altro modo di definirla... è gentile quando la saluti ti risponde e sorride ma non sa nemmeno chi sei... in classe saluta va alla cattedra si
toglie la giacca del tailleur... immancabilmente blu... e via alla lavagna... parla
e gessa senza mai voltarsi verso la classe... lo sa almeno in che classe è?... è per
così dire svagata... lei insegna ma a chi non lo sa... perché insegna?... l’unica
risposta che lei può dare è Perché l’inglese l’ho studiato e lo parlo... c’ho la
laurea... chi ha la laurea insegna... la classe non la riguarda né lei la guarda... se
la seguono bene se no ciccia... nelle sue lenti dalla montatura fantasiosa rossa
non entrano volti e storie e anime di ragazzi solo banchi e numeri da rintracciare per assegnargli un numero nel registro e un segno di presenza assenza...
mica è cattiva... no... mica è stronza... no... mica è volgare... no... è fuori del
mondo... non cammina coi piedi per terra... lei è un hovercraft... lei è una torta
fragole e panna da guardare e non toccare... una torta per sé... durante la lezione d’inglese si può fare di tutto... leggere la gazzetta lavorare all’uncinetto fare
il compito di matematica o di latino che volutamente non lo si fa a casa tanto
avanza tempo domani... Non è colpa sua se è fatta così... forse starebbe più a
suo agio in una biblioteca... la colpa è di chi la manda in classe... Domanda...
al ministero della pubblica istruzione lo sanno chi è com’è?... lo sanno in
provveditorato?... lo sanno in consiglio di istituto?... lo sa il preside?... sono lì
le teste matte da tagliare... non da legare... la prof Testamatta... la chiama stupidamente così l’universo degli alunni d’inglese in tutte le classi... lei che colpe
ha?...
La Signora Tilmont... con la maiuscola di rispetto perché pur se la scherzano
la signora Tilmont alla fin fine incute il massimo rispetto nella testolina di tutti
50
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i bambini... la signora Tilmont è una vita che abita in Italia anche se parla sempre come un’esule russa dei tempi d’oro dello zar... forse è davvero scampata
alla rivoluzione... forse era di casa alla corte dei Romanov... perché di lei tutto
si può dire tranne che non sia una nobile... la signora Tilmont è vedova... il
marito un diplomatico belga morto da tempo... l’Andrea non l’ha mai visto in
via Bronzetti... la signora Tilmont veste come una duchessa che si reca a una
festa... è sempre vestita della festa... cappellino con veletta... l’abito lungo... la
mantelletta... la volpe al collo... cammina sbilenca... novantagradata quasi
poverina... è una figura dolcemente comica... i ragazzi nell’età cretina prendono il comico e buttano il dolce... la canzonano dietro le spalle... lei se lo sa fa
finta di nulla... lei sorride a tutti... il cagnone solo fido amico eternamente al
fianco come la sua seconda ombra... di certo è più vecchio di lei... che pastore è?... belga no di sicuro... fiammingo?... un bobtail delle Ardenne?... ma poi
perché un cane belga?... forse è indigeno... un pastore bergamasco più sporco che grigio di suo... magari ecco ha doppia nazionalità... birghem-fiamminga... Quel natale dalla Pina una proposta... Perché non invitiamo la signora
Tilmont?... è sempre sola... L’Andrea e la Marian... la Kitty è innocentemente
piccola... un tantino di sconcerto... Maccome?! quella vecchia storta e stramba?!... non lo dicono... lo pensano... il Primo è d’accordo... Forse è il momento di riparare... per l’Andrea e gli altri bronzettiani... di finirla di scherzarla la
signora Tilmont... di considerarla una signora com’è... anche se ha l’abito in
disordine anche se cammina sciabalenta anche se... anche se... La signora
Tilmont la Pina la vuole ospite... all’Andrea lo colpisce la parola sola... la
signora Tilmont è sola... non ha figli non ha nipoti... almeno nessuno l’ha mai
visitata in via Bronzetti... sola come sono tante persone povere a natale...
all’Andrea gli s’accende una luce diversa per la signora Tilmont... anche lei
appartiene all’universo dei deboli che tanto gli stanno a cuore... la signora
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Tilmont va oltremodo rispettata... è il buon proposito da fare a natale e rispettare durante l’anno che verrà... Al pranzo di natale dei vicini gentili la signora
Tilmont non può non andare in ghingheri... spalanca l’armadio... toglie la naftalina... mette sul letto... abbina le scarpe... il cappellino... quello nero... la veletta immancabile... la stola di volpe... aah... la spilla... quella che le ha regalato
senz’altro un duca... adesso in bagno... deve essere profumata come la rosa di
gioventù che è stata... La Pina manda l’Andrea incontro alla signora Tilmont...
Prendila sottobraccio e aiutala che da casa sua la strada è piena di buche... La
signora Tilmont è accolta dalla famiglia schierata... finalmente delle vere
feste... la Pina l’abbraccia... la bacia... le dice piano piano... Venga signora
Tilmont... venga di qui... in bagno... le è rimasta una traccia... La signora
Tilmont a natale deve avere una cera speciale... l’incarnato liscio e irrugato dei
tempi che andarono... serve una crema di bellezza... la nobiltà sa mille trucchi
per apparire... l’uovo è una ricetta segreta... la signora Tilmont si è fatta una
maschera di tuorlo d’uovo... la mano non è più quella di una volta... l’ovatta
trema nel levare... l’occhio non è più quello di una volta... l’occhio lascia una
scia di giallo oro sullo zigomo... Cara signora Tilmont... benvenuta...
Della vita scolastica a Monte Olimpino all’Andrea restano in tasca due episodi vividi... Quella del 15 febbraio 1961 è l’ultima eclissi totale di sole visibile in Italia nel ventesimo secolo... va vista assolutamente e convenientemente... la prof... quale?... di lettere o di matematica?... consiglia di procurarsi una lente da saldatore... quella nera pece che ne visiera la maschera protettiva professionale... chi davvero fa da trovalenti l’Andrea non lo ricorda...
forse lui stesso scendendo a Como nel negozio consigliato dalla prof... la mattina fatidica la classe si raduna al campo di calcio di Monte Olimpino alta... le
poche lenti nere nere... cinque o sei... fanno generosamente la spola di occhio
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in occhio... all’Alfreda chi gliela passa la lente?... il disco giallarancio del sole
campeggia nitido come un’arancia in uno still life d’autore innamorato del
fondo notte... la visione dell’evento è un successone... La fase scolastica delle
medie porta dei bambini a farsi giovani... l’ingresso nel mondo adulto è fumoso... la sigaretta ha la nomea di una forca caudina che rilascia un lasciapassare... alle elementari l’Andrea e i suoi amici novatesi l’hanno tentata con le
fumate collettive a base di barba di pannocchia del carlùn... il granturco...
involtolate nelle pagine della gazzetta... veri calumet... e se la barba non c’è
fanno da surrogato le foglie secche – brattee direbbe propriamente il Primo...
vedi le sue lettere –... tanto nessuno aspira... almeno non dovrebbe... alle
medie ci si evolve... si va sfacciatamente dal fornitore ufficiale... il tabaccaio
cartolaio lui non soffre di nessun ma proprio nessun problema deontologico
di approvvigionamento tabagico a minorenni discoli... 5 nazionali... le alfa no
spusen trop... infilate nelle bustine con pubblicità gillette... anche le lamette si
vendono sciolte... ci si raduna poi sempre al campo di calcio di Monte
Olimpino alta... magari un po’ imboscati... letteralmente... a consumare il rito
del fumo... c’è chi sbauscia e addirittura aspira... se ne pente subito...
L’iniziazione del tabacco non si sa se precede o segue l’iniziazione improrogabile della parolaccia... La Pina chiede all’Andrea Cos’hai detto?! cazzo o
razzo?... filava come un... Il Primo dà una mano all’Andrea... Razzo... ha detto
razzo... cazzo per razzo all’Andrea gli è evaso di bocca per la prima volta... il
prezzo di conviverci ormai quotidianamente a scuola... pardon nel doposcuola... nel fuoriscuola... chi non cazza moresina è...
Il giro del Primo si sdoppia... Telefona la nonna Marina... è una richiesta di
soccorso familiare... il Davide l’hanno lasciato a casa... è operaio specializzato in una fabbrica novatese... forse forse il calzificio Errera... sfoltimento del
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personale... la solita clausola di sfogo del sistema capitalistico... pur dandosi
da fare... la nonna Marina lascia intendere Ma pö minga trop... un altro posto
il Davide non riesce mica a trovarlo... la casa è tutta sulle spalle della nonna...
Primo pensaci tu... Il Primo ci pensa sì... sente la Pina... la Pina mugugna ma
acconsente... il Primo cede allo zio Davide la metà milanobrianzola del giro e
si tiene la metà comascobrianzola... lo porta in giro lo presenta alle magliaie...
gli procura una giardinetta fiat di seconda mano... l’accordo è che una percentuale... l’Andrea non sa proprio quale... del ricavato va al Primo... che ha
anche a carico le spese di manutenzione e assicurazione della giardinetta... e
l’organizzazione del giro rimane intera nelle mani del Primo... lo zio Davide
ne ha di che tirar fuori non più un salario come in fabbrica ma uno stipendio... quanto grosso dipende da lui e dalla sua iniziativa nel cooptare nuove
magliaie nel giro... per queste nuove il Primo gli corrisponderà una percentuale maggiore... se non intera...
I due fratelli sono diversi come l’acqua piovana e l’acqua
che ristagna... il Primo sognatore diretto sincero con un fondo di ingenuità...
il Davide bauscia... l’Andrea ha sentito in casa il termine sciansciùn... no non
è cinese... va interpretato come smargiasso con un fondo di mellifluità...
opportunista calcolatore pro domo sua... si conoscono poco come fratelli...
non fosse per quei pochi anni novatesi prima che il Primo lo rapisse via troia
la guerra... si usmano poco come uomini... Il giro assegnato al Davide prende a girare innaturalmente e va in buca... il Primo si accorge per tempo che
non gira più come prima... il Primo è indulgente e non pensa mai male... eeh...
l’inesperienza... il Davide ci deve ancora prendere bene la mano... trovare la
via giusta per conquistare e mantenere la fiducia delle magliaie... diamogli
tempo... il Primo viene a sapere... forse una magliaia che parla o sparla di
NARRATORE
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un’altra... che il Davide il giro di sua assegnazione lo incrementa ma non lo
dichiara... quella nuova magliaia non è mai entrata nei suoi rendiconti... il
Primo va a fondo... prima di tutto nel morale... va sulle orme del Davide...
rivisita le sue antiche magliaie... dio d’una madonna... il Davide le trascura...
più d’una medita di trovare un altro fornitore... ecco perché i conti non
migliorano anzi vanno sotto il vecchio standard... il Primo va più a fondo...
dalle sue vecchie magliaie si fa dire di altre loro colleghe in paese o nelle vicinanze... le visita proponendosi come fornitore di lana... e viene a sapere che
sono tutte bell’accasate... fanno anche il nome del loro fornitore... il sciur
Davide... che bel om... il Primo fa un’improvvisata a Novate in via della
Repubblica 92... prende di petto il Davide davanti alla nonna Marina... le carte
vengono messe in tavola... il Davide si fornisce da un altro grossista... il suo
giro occulto è addirittura più ampio di quello avuto dal Primo... il Primo se
ne va da Novate con la delusione pari alla rabbia... la nonna qualcosa sapeva... niente glielo toglie dalla testa al Primo... sapeva ma ha coperto il figlio
prediletto... ha sempre avuto un debole per il Davide... il Primo se ne va
riprendendosi la sua vecchia metà del giro... il Davide non ne ha certo bisogno... che si tenga pure la macchina... poco a poco il Primo seleziona le sue
vecchie magliaie di maggior peso... lo rivedono e ritrovano al minimo con
gioia... reingloba solo quelle nel suo giro comasco... incrementerà questo semmai... vuole stare il più possibile alla larga da Novate... non parlategli più al
Primo di Novate... i due fratelli tornano ai loro originari rapporti conflittuali
di Treviglio – quali?... non si ha che da leggere le lettere del Primo –... ne fa
le spese anche la nonna Marina... è scaduta agli occhi del Primo irreparabilmente... c’è un precedente... il rancore esacerbazione risentimento... chiamatelo come volete... di natura economica tra madre e figlio data dalla guerra...
fanno fede sempre le lettere del Primo... la lettera 48... i pacchi e i soldi inviaCAPITOLO
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ti dal fronte a casa per essere custoditi e fruttificati nel dopoguerra sono
incomprensibilmente spariti... il perché materno difensivo... La vita costa un
figlio giovane costa... la testa del Primo la illumina come una torcia bagnata
nel buio... e lui adesso la sua vita come se la costruirà?... Quando lo zio
Davide deciderà di sposarsi finalmente dopo una vita farfallonante e la nonna
in casa è come un bastone spinato tra i piedi... deve andare all’ospizio... deve...
il Primo risponde qualcosa come Ranges... che equivale a sono cazzi tuoi... il
Primo non ha mai detto parolacce... Sei stato in casa sua tutta la vita t’ha fatto
da serva e allora è affare solo tuo dove metterla... Il Primo il Davide lo ritroverà... in verità sarà il contrario... il Davide recuperà il Primo in un momento
di grande bisogno del Primo... ma il Primo sua madre la ripudia anche alla
morte... non verrà al funerale... nemmeno lo zio Davide... a quanto l’Andrea
ricorda... forse è in ospedale... forse è nelle spire della depressione...
La nonna Marina... i capelli a treccia perenne cercinata... la nonna... cristosanto... la nonna l’ha portata anzitempo alla tomba l’Andrea – nessuno glielo
può togliere dalla testa –... la nonna divenuta ingombrante come una cassapanca sesquipedale... la nonna da sempre identificata con la casa... la casa
serve ora allo zio scapolo per starci con la futura sposa... la nonna che al suo
posto in cantonino non ci starà perché regiura è per indole e mandato divino
e regiura morirà... la nonna a incarnare la luciferità della suocera... la suocera
deputata a fagocitare la nuora... il futuro marito della nuora a non poter
immaginare neanche di dover vivere ancora così da figlio sottomesso... anche
ai giganti viene il tempo che gli acciacchi e le battaglie li rendono nani in forza
e volontà... la nonna vecchia e destituita di diritti... la nonna scevra di scelta...
la nonna monile mobile... ovunque purché non nella casa della famiglia nuova
dello zio Davide... la nonna vivendola lo zio come Gonzalo la sua mamma e
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come Gadda forse... senza forse?... la sua... la maestra ungherese tutta d’un
pezzo e tradizione che sul pianerottolo tira su per il cravattino l’ammiratore...
è Giancarlo Vigorelli... futuro amico... che suona chiedendo Abita qui lo scrittore C.E. Gadda?... Cosa?! Come osa?! Non se lo permetta mai più!! Mio
figlio è ingegnere... laureato al Regio Politecnico!!... lo zio incapace del coraggio della ribellione... lo zio abdicante all’empietà del matricidio... lo zio niagarato dalla depressione... lo zio bambino... lo zio questuante ai limiti del supplicante lo mette l’affaire mamma-nonna nelle mani del nipote... e l’Andrea
ormai maturo all’anagrafe ma non alla realpolitik della vita... candido ingenuo
ignavo imbelle conformista crudele nipote... pensando di far chissà da tramite paciere tra il vecchio mondo nonna e il futuro mondo zio e zia... pensando come i pieni a torto di sé di far l’adulto pratico e sensato... ma quale senso?
controsenso semmai... non s’è sempre lodimbrodato che lui mai i suoi mai al
ricovero?... lui il nipote tanto amato trovarlo lui alla nonna... misero nipote
cerbero... trovarlo quel... posto... Castelleone dintorni di Cremona... la
Baggina costa un occhio... a Novate posto non ce n’è all’ospizio dei vegiuni...
a Bollate nemmeno... i dintorni di Milano tutti intasati tutti di vecchi che già
allora gonfiano le statistiche sulla proliferazione infestante della terza età...
Castelleone può andare... la retta giusta – il Primo non partecipa alla retta... il
Primo non fa un plissè di fronte al confino della mamma-nonna –... solo un
po’ lontanino... Ma andremo tutti a trovarla vero?... lo zio potrà alla fine uscire dalla sua depressione... potrà vivere la sua vita perché la vita continua... e
poi la soluzione è provvisoria vero?... si deve fare nonna... si deve... nonna
scusami perdonami... perdonami!... cristo... l’Andrea non si rende conto che
non è provvisorio?... Andrea disedes... Andrea disciules... Andrea è per sempre... sempre vuol dire fino alla morte... fino alla fine della vita... è tutta una
tragica messinscena... una bugia pelosa... l’Andrea frescone se l’ingoia senza
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un conato di vomito... senza puntare i piedi almeno all’ultimo... tutto ma non
così... zio papà mettiamoci attorno a un tavolo e troviamo la soluzione... non
può essere che la nonna resta nella sua casa?... l’affitto glielo paghiamo in tre...
e lo zio nella sua nuova casa... cristo... semplice e limpido come un bicchier
d’acqua... eppure... allora... semplice e limpido come buttarla via l’acqua... la
morale tragica è che solo l’Andrea l’andrà a trovare... una volta ogni due settimane... la mattina della domenica... lo zio Davide persistendo a bagnomaria
nella depressione e nella rimozione della madre una volta sviata dalla vista...
e il Primo perdurando a inalberare il suo crudo crudele ostracismo... per lui
finiti i tempi della madre... la vecchia squaw volente nolente andata a morire
fra i bisonti... Papà mai una volta sei andato a trovarla... quante parole... se
parole ci sono state... hai scambiato con lei prima che morisse?... che buco
nero c’era una volta tra madri e figli?... una faida naturale?... quali colpe inenarrabili e incancellabili?... residui di crudeltà da brefotrofio di preti?... non
può uno sgarro da poche lirette ascendere a ergastolo alla Caienna... La morale gretta è che l’Andrea materialmente ha confinato la nonna... l’Andrea ha
accolto alla leggera la supplica dello zio Davide con il laconico assenso del
Primo... l’Andrea ventenne immaturo... l’Andrea fa alla nonna quello che
sempre ha esorcizzato per la Pina... mai allontanarla da casa sua mai... costi
quel che costi... mai per una sporca faccenda di fottuti soldi... eppure sì...
anche agli occhi e alla coscienza dell’Andrea è lui a intombare la nonna in quel
nosomanicomio... perché è un luogo dei matti prima di tutto... di tutto il circondario Crema-Cremona e magari più in là... la retta dei matti non gli basta
e allora si spalancano le porte anche ai vecchi tanto non sono matti anche
loro a continuare a vivere quando la vita ha spento la candela?... Papà... non
ti ho mai detto com’era quella camerata... quella sala comune... quella cella
comune... un quadratone scialbo con le seggiole a far da cornice su tutti e
54
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quattro i lati... gli ospiti paccati lì inerti e invisti a passare la vita... senza parole fra loro... salvifici la colazione la mattina e i due pasti a smuoverli da quelle sedie tagliole... tre mezzore d’aria... e le grida... papà... le grida... non solo
quelle facce spente storte ghigliottinate offese... dove un sorriso viene dagli
occhi solo a posargli da ospite esterno gli occhi sopra... facce che vivono subiscono patiscono il rifiuto delle famiglie... facce che forse la famiglia manco
l’hanno mai vista... facce cresciute all’ospizio... facce inebetite dal restringimento del loro spazio vitale di diritto... facce che la gente da sempre bolla
matte... e matti i loro corpi... e matti i loro gesti... e matti i loro sentimenti...
papà le grida... le grida... le ho scoperte quella volta andando di pomeriggio e
passando per le altre scale... una barriera a losanghe strette... una tenda... lo
scoppio di un urlo immane... un barrito... e dalla tenda... un volto? un muso?
un grugno?... un grugno peloso sfalsato nelle direttrici della fisionomia... i
capelli a criniera da iena la tunicaccia chiara a non contenere la nudità e la
voce... me la ricordo papà... una voce urlo atroce mugghio di spavento... o
rabbia?... io un salto indietro... l’infermiere pronto intervento a ringlobare e a
rassicurare... la tenda ritirata... ho capito solo allora che era anche un cottolengo... diocristo... un cottolengo... io ho confinato la nonna in un cottolengo... avevo voglia a pettinarla di persona nella sua stanza camerata sotto gli
occhi ebetiti delle altre ospiti... S’el fa ch’el sciur lì?... s’el fà?... a mi mai... mai
nisùn ch’el me petena... avevo voglia a starle vicino quell’oretta bisettimanale... a rassicurarla... Nonna presto ti portiamo più vicina... ma vicina... se mai
fosse vero... non voleva dire a casa... la nonna non aveva più la sua lucidità...
fortuna che non l’aveva... ma gli occhi... papà... gli occhi dicevano tutto...
dolorosamente tutto... Perché sunt chì? chi l’è che l’è sta gent furesta chì... la
cugnusi no... ’ndu’in i mè fiò?... perché el me neut el m’ha purtà chì... el me
neut... via de la mia cà... el me neut... io... io... io l’imputato... il codice non la
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prevede ma la giustizia della vita sì la pena per una violenza inflitta... una violenza bianca perpetrata in guanti bianchi legittima filiale nepotale ma violenza sempre... da... da logica nazista... spartana... da rupe Tarpea... Nonna...
anche se faticherai a capirlo... ti voglio dire che ti ho sempre... sempre... voluto bene e che mi sono trovato a farti male per inavvedutezza da piccolo uomo
acerbo tra le ganasce di una morsa e... e non ho più saputo potuto liberarti e
liberarmi... Il magone da rimorso non ci sono taniche a contenerlo e conteggiarlo... la nonna si è spenta in fretta lì in quell’orrido... unica speranza che la
pila della coscienza abbia avuto lei l’umanità di lumicinarsi rapida del tutto in
quei lungheterni ultimi mesi... I funerali alla nonna glieli fa l’Andrea... il
Davide e il Primo dove sono?... il Davide lui ci mette i soldi il Primo nemmeno una parola... ai funerali l’Andrea la sua coscienza gli si racqueta... il
dolore della nonna è finito... finito anche il suo?... l’Andrea parla con la
Rosalba... non se n’accorge ma ha l’abituale sigaretta accesa... è l’Angelo a dirgli Ai funerali non si fuma...
Alla fine della terza media l’Andrea con la famiglia scende da Monte
Olimpino in centro a Como... le cose laniere del Primo girano bene... sempre meglio... è tempo di migliorare anche la casa... se non la casa – quella di
Monte Olimpino è il paradiso... si può migliorare il paradiso? –... la posizione della casa... non più nel contado ma nella cittade... Si va a abitare nel vecchio glorioso Plinius... una delle più prestigiose gemme nel firmamento hoteliero di Como con tanto di giardino-parco in riva al lago... – in riva... c’è un
lungolago a doppia carreggiata e marciapiedi faraonico tra l’erba e l’acqua –...
proprio limitrofo all’ultrarinomata gelateria Ceccato... un’enclave periferica
quasi nel parco-giardino... una little Venezia di terrazze aiuolate sospirosi
pontini grotte e grottesche generose di zampilli arcipelagata nelle propaggiLa chiave del Volta 1961-1966

ni infiltranti dell’acqua del lago che... penetrato l’invisibile (a trafficarci
sopra) ponte stradale... si quintacolonna darsena nel demanio della terraferma fino a lambire le massicciate delle Ferrovie Nord... specialità della casa il
paciugo... genere mangiaebevi... famiglia delizie celestiali... ordine bulimie
garantite.. esportato di fama fuori dei confini comaschi fin nel lecchese e nell’erbese e nel sanfermese e pure nel chiassese... si sa i ticinesi parlano male
dei cugini di terzo grado italioti ma i loro gelati se li ciucciano ch’è un piacere... cristo il franco varrà pure qualcosa... la sai la pacchia di farsi servire in
guanti bianchi un fior fior di latte da un livreato purosangue italiano laureato magari?... con gli italiani non si può mai sapere... saranno pure brava gente
ma soprattutto sono bravi a servire e obbedire... com’è che loro stessi dicono? usi obbedir tacendo... eccola tacendo... non li chiamiamo solo per questo nella nostra bella Svizzera?.. Il Plinius è in una fase storica di bassa...
minima marea... la quotazione ha spento le sue stelle e tocca tirarci fuori le
spese di manutenzione... al declassamento si sposa la crisi di identità... non
più hotel passatoie rosse e conti salati ma palazzo in affitto modico con giardino incurato... al pianoterra uffici... al piano uno tutto come prima quindi
chiuso... ai piani due e tre appartamenti per famiglie... poche... La famiglia
Pina & Primo occupa – guardando da piazza Roma... quindi sul retro dell’hotel... la facciata principale con davanti il giardino dà sul lungolago –... le
ultime finestre all’ultimo piano prima dell’angolo destro... L’appartamento...
con vaga memoria d’esser stato suite... tre ma c’è chi conta quattro stanze più
disimpegni e servizi... parquet antico e caldo dovunque... si apre con un atrio
piazzadarmi... invivibile... a meno di piazzarci un biliardo e un ping-pong e
nemmeno troppo vicini... non ci sono mobili da Monte Olimpino per arredarlo... e nemmeno soldi per accattarli... servono a altro... a incrementare e
rassodare l’attività del Primo – ha in mente qualche sorpresa oltre il solito
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giro laniero –... l’atrio bisognerà pure metterci qualcosa... la luce innanzitutto... al lampadario ci pensa il Primo fa-da-sé... qualche foglio di compensato... qualche tubetto d’ottone... ti tira fuori una sorta di mondrian tridimensionale su più piani alla wright e te lo decora con decalcomanie alla miró... le
lampadine poggiano direttamente sui piani sfalsati di compensato... l’effetto
è da arte poverissima ma la luce diffusa è riccamente garantita... ci potrebbe
stare nel cantonino anche un tavolino per il telefono con l’immancabile blocco per la ricezione degli ordini magliari... Dall’atrio si va... a destra... in un
grande corridoio... è come un locale lungo rettangolare che in fondo porta
nella cucina generosa con tavolo per tutt’e cinque mentre subito all’entrata
immette in una stanza che dà sul ballatoio interno del Plinius eletta seduta
stante deposito delle lane del Primo... totoscaffalato dal pavimento al soffitto su due ali... i pacchi delle magliaie vengono confezionati su un tavolone
lungo lungo accosto al muro del corridoione... Dall’atrio si va... a sinistra...
alle stanze da letto Pina & Primo e Marian & Kitty... due femmine in crescita meglio farle corpo a sé... spazio ce n’è... e alla stanza da bagno... tutte con
balconcini pluricolonnati... e l’Andrea dove piazzarlo?... l’Andrea è il più
grande dei fratelli e tocca a lui sacrificarsi... nell’ingresso no... nel corridoione mai più...e dove? sotto il tavolone?... da chi viene la ponzata pararenzopianica di deripianare una scaffalatura all’entrata del deposito lane ricavandoci una piucchedignitosa nicchia-loculo per incullarci una comoda branda?... c’è una lucina applique se vuole leggere e c’è un delicato profumo di
naftalina a conciliare il sonno...
Cucina il Primo al Plinius?... a Novate ogni tanto... ci sa fare ai fornelli... ha
preso dalla nonna... buon dna non mente... al Plinius l’Andrea non se lo ricorda il Primo in cucina... il Primo è sempre fuori casa per lavoro... parte al mat56

La chiave del Volta 1961-1966

tino a gallo cantato... vestito della festa... le magliaie sono formaliste... vogliono essere riverite... la loro lana preziosa gli va consegnata coi guanti... rincasa
la sera a sole calato dopo la sua tappa quotidiana del giro laniero della
Lombardia laniera... il pranzo in trattorie alla buona... la cena la Pina la mette
puntuale in tavola per i figli... il Primo mangia quando arriva... magari il Primo
cucina il sabato... se non deve far visita al grossista... o la domenica... improbabile... l’Andrea se lo ricorda in casa il Primo solo a trafficare con le macchine da maglieria da mettere a punto o a suddividere la lana negli scaffali o
a sigillare gli ultimi pacchi da consegnare a partire dal lunedì con la millecento familiare... no l’Andrea proprio non se lo ricorda il Primo a spignattare...
nemmeno alle prese con il suo famoso ma ormai leggendario sugo al tonno
e pomodoro di lunga cottura... lotta di lunga durata lotta di mestolo armata...
tre ore almeno sul fuoco lemme lemme al minimo minimo...
Avrà modo e tempo... tanto tempo... il Primo di rimetterlo in auge il suo tonnosugo nell’eremo di Laglio...
NARRATORE

Chi più gradisce... e lo dà subito a vedere... la nuova sistemazione è il Cin... è
arrivato in casa a Novate... la Pina lo voleva da sempre un gatto siamese...
un’amica ha un’amica che li alleva... razza purissima... la prova è che hanno la
coda mozza con una specie di nodo sul mozzicone... costano però un
occhio... la Pina risparmio su risparmio mette da parte la cifra... il natale del
1958 arriva in dono il Cin... al Primo viene fatto passare proprio per un regalo dell’amica... è un amore caffellatte al cioccolato occhi d’angelo che al buio
scintillano rosso diavolo... In via Bronzetti nel giardino il Cin diventa adulto...
ma è in piazza Roma che diventa il ras del giardino del Plinius... a dirlo è la
vicina... quella che all’angolo dell’ultimo piano confina con l’appartamento di
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Pina & Primo e famiglia... Ma la sa sciura Pina che stamattina hu truà el so
gat... el ras... nel me bagn?... Ooh... che la me scüsa... ma il Cin ha l’abitudine
di girare sul cornicione... sarà entrato dalla finestra aperta... s’è spaventata?...
Spaventada?!... sunt rimasta sbalurdida... l’è la parola giusta... sbalordita... ma
la sa ’ndue che l’era?... in sul ces... a quattro zampe... propi come un umano...
a fà la pipì... madona che gat... mi hu mai vist na roba inscì... che bestia inteligent... il Cin avrà visto la Kitty andare sul water... tra piccoli ci si imita... Al
Plinius come in via Bronzetti il Cin è libero di uscire... anche se al Plinius il
rischio delle macchine in piazza Roma fuori della cancellata dell’hotel è alto...
ma il Cin sta benone dentro il giardino... scende le scale... spesso e volentieri
quelle secondarie... un tempo della servitù e dei fattorini... non la scalea del
vecchio albergo... pena dentro l’ingresso dopo la vetrata... curva e larga come
un’onda da surf... e si tuffa fra le aiuole a spadroneggiare... sì è il ras del giardino... ha ragione la vicina... del giardino del Plinius... non del giardino di via
Bronzetti... c’è una macchia nel passato del Cin... una macchia rimasta negli
occhi dell’Andrea a inficiare la rassità del Cin fin dagli albori... L’Andrea sta
risalendo dal pollaio... nel piccolo spiazzo pergolato davanti alla porta di casa
una riunione di gatti... c’è il Cin... c’è anche il gatto mammone grigio... grosso grosso... truce truce... ci sono gatte e gatti a far da contorno... è un po’ che
il Cin e il gatto mammone si stuzzicano si sfidano da lontano a suon di sbuffi gnaulii soffiate inarcamenti... stavolta è la resa dei conti... il Cin non è in una
posizione regale... è sotto... sotto il gatto mammone... letteralmente messo
sotto... e non sotto come in un match di lotta libera... sotto come lo si intende... e anche l’Andrea se non subito l’intenderà... sotto sessualmente... inequivocabilmente montato... i gatti come i cani?!... i gatti pure non badano
troppo per il sottile quanto a sesso?!... basta ch’el fiada?... maschio con
maschio?... ma è una sottomissione sessuale o una sottomissione gerarchiLa chiave del Volta 1961-1966

ca?... il gatto mammone gli morde la collottola e se lo fa... è indubbio... è un
pervertito o vuole ribadire la sua supremazia?... fatto sta che il Cin ne esce
svilendo e sbiadendo la sua aura di re della foresta... un eroe violato... pur in
gioventù... è ancora un eroe?...
La famiglia ascende economicamente un gradinino... e la Pina madre vuole
giustamente anche l’ascesa sociale dei figli... l’Andrea si merita il meglio... è
sempre in voga il culto del primogenito... L’Andrea s’è appena iscritto alla
quarta ginnasio... l’hanno iscritto... l’ha iscritto la Pina... il Primo tiepido se
non contrariato... lui vorrebbe una roba più pratica... una scuola che finita si
va subito a laurà... un diploma che valga qualcosa subito in mano... mica quela
roba lì per sciuri che l’è minga finida lì... eeh no... el me tuca mandà l’Andrea
anca a l’università... cinq an ancamò... cinq an prima de tirà a cà la micheta...
Ma le professorone delle medie a cantilenare... l’Andrea l’è bravo... mandatelo avanti... al liceo... la prof di italiano a caldeggiarci alla Pina il scientifico... la
prof di matematica a sponsorizzarci il classico... quello che non gli è toccato
a loro?... è la Pina lei a scegliere il meglio del meglio al suo Andrea... la scuola dei sciuri... perché?... i puarìt sono forse deficienti?... l’Andrea intruppato
pari grado con i figli dei dottori degli architetti dei setaioli... la Marian invece
che l’è una tusa le andranno benissimo le magistrali... vero Marian?... un architetto o un dentista te lo puoi sempre sposare...
L’estate prima del ginnasio l’Andrea si fa amici in piazza Roma... sono più
piccoli di lui... loro non lo trovano male e nemmeno l’Andrea schizzina sull’età... giocano in fondo alla via Bianchi Giovini... dove c’è uno slargo acciottolato non ancora assediato dalle auto in sosta... giocano a pallone... l’Andrea
con la palla non è dinamico né sgusciante come quel peperino del Robi... un
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diavolo bassetto tutto dribbling irridenti... ma ha una buona visione del
gioco... passa bene... gioca per i compagni... se non segna fa segnare... sono
tutti milanisti la banda calcistica di piazza Roma... Milan solo Milan...
l’Andrea da piccoletto primo banco s’è fatto in un amen un lungagnone smilzo smilzo... la Pina non ha più orlo nei calzoni... si deve comprare la stoffa
per i nuovi dal Brumana... il suo grossista... la Pina continua a essere una
sarta coi fiocchi... non fosse irriverente la si direbbe una sarta cunt i barbìs...
datele ago e filo e ditale oliatele la sua necchi e ti veste il mondo a festa...

donne e bambini... per gli uomini è tutto un altro taglio... i calzoni
dell’Andrea giocoforza un’eccezione... l’esige il bilancio familiare... s’è tenuta
la Pina qualche sua vecchia cliente di Monte Olimpino e ne attende di nuove
cittadine... Finisce l’estate finisce la cuccagna ludica... settembre la scuola
dovere chiama... è una scuola nuova in un edificio che sa di tempio... con
tanto di colonnato di atrio e di scalea... un’altra... che porta alle classi al piano
alto... una porta colonna d’ercole da varcare... Per me si va nella città studiante... che un po’ o tanto dolente non può non esserlo...

FINE DEL CAPITOLO
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INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLA FAMIGLIA AI (SEMPRE POSSIBILI) ERRATA NARRATIVI DELL’ANDREA
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Papà a Sondalo è andato ben dopo il matrimonio; se non sbaglio,
anche Marian era già nata
Dopo la celeberrima caduta nel pozzo nero, Andrea era stato portato dal medico, forse il dott. Cotti?, che aveva preso in giro la mamma
perché non era successo nulla di grave
Il negozio della mamma, lo so ero piccola, ma forse l’ho visto in anni
successivi. Le vetrine erano tre: una grande, in cui stava sempre il
Cin, e due piccole a fianco dell’entrata
La mamma della mamma era morta in seguito ad una tromboflebite
o flebite, non so bene. Anche la mamma l’ha avuta negli ultimi anni
e lei si era spaventata di questa diagnosi; in realtà era guarita in poco
tempo, bontà della ricerca medica
C’è un refuso: “non lo sfiora”, trattandosi di Marian, sarà un “la” –
a me sembra che Marian fosse già nata all’epoca della caduta [è proprio “lo”... il tuffo... la Marian lo evita]
La signora Marelli l’avevo scoperta io a bere il Cynar a canna! Poi la
mamma, che non mi credeva, aveva segnato le bottiglie. Io stavo
tutto il giorno con questa povera donna alcolista, perché non andavo a scuola
Al Lido di Villa Geno [Olmo] c’ero anch’io!
Il cane della signora Tilmont si chiamava Toti... o mi sbaglio? Era
enorme, nero, peloso, sporco e mi terrorizzava!
La scuola cominciava il 1° ottobre... bei tempi... non a settembre
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Sono nata alla clinica Principessa Iolanda dove la mamma è arrivata
in taxi, sola, perché papà era a Sondalo
Dopo la memorabile caduta di Andrea secondo me non c’è stato
nessun intervento del medico, né Cotti né altri. Ricordo invece che il
dottor Cotti aveva preso in giro la mamma perché era corsa da lui
allarmata: a un anno al tipetto del pozzo non erano ancora spuntati
i denti! “Mai visto nessuno a cui non siano mai spuntati i denti?”,
sorrise il saggio dottore
Mi fido della memoria della Kitty riguardo alla struttura del negozio.
Io ricordo bene il cassetto del bancone da cui rubavo, senza destrezza, le monete da 10 lire / “le clienti ansiose di mettere le mani sulle
robe cucite da Pina e Rosalba”: in realtà era un negozio di abbigliamento per bambini
Ero io, non Kitty, la destinataria della freccia assassina! Per pochi
centimetri non mi ha perforato un occhio uccidendomi sul colpo.
Era Luigi, il vicino di sopra, il coglione aspirante killer. Ricordo ancora la rabbia del papà contro di lui
Quella volta don Angelo Missaglia tornò in Sudan alla sua missione.
Fu in seguito, quando noi abitavamo a Como, che tornò in Italia con
un cancro al fegato in fase terminale, a Lanzo d’Intelvi per la precisione, se non sbaglio, e lì morì continuando a vedersi negare dai
superiori il permesso di tornare in Africa
Nonno Andrea è morto di tubercolosi, stando ai racconti della
CAPITOLO

1 Ruote vele ali

59

LA

MARIAN:

p 22
p 24

p 27
p 36

p 40
p 41

60

mamma. Per questo disinfettarono la sua camera con la calce. Teneva
sotto il cuscino una pistola con la quale si sarebbe ucciso se si fosse
accorto di essere contagioso. Bei tempi, eh? Bell’ambientino violento quello di provenienza di papà. Giustificazione alla sua durezza?
Un po’...
Confermo la flebite della nonna Maria
A me sembra di ricordare, sempre dai racconti della mamma, che
non era il Cova quello dell’atroce corteo novatese, ma un medico colluso con il fascismo. Per i colpi gli avevano fatto uscire dall’orbita un
occhio che gli penzolava oscenamente sul viso. Quando arrivò al
cimitero era già mezzo morto. Non ricordo come fu finito. Ad
accompagnarlo fin lì tra insulti, botte, sputi, anche alcune donne con
i figlioletti in braccio. Una sorta di tragico e violento Quarto Stato.
Mi piace il refuso. Ero già nata, probabimente da pochi mesi. Volevi
un fratello? Tiè! [volevi un refuso?... tiè]
Il papà non fumavaaa??!! La macchina in cui noi occupavamo i sedili posteriori sembrava una camera a gas! Non era ancora in auge il
salutismo antitabacco
Povera sciura Marelli! Confermo. Solo Kitty aveva la possibilità di
fare Mata Hari
Io ho imparato a nuotare nel lago di Como: abbandonata la recinzione ero andata nella zona “dove non si tocca” e lì, pian pianino,
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facendo sortite sempre più lunghe e subito rientrando, ho sperimentato il nuoto senza fili, quello vero. Avevo 9 anni e avevo imparato a
nuotare. Tu andavi con i tuoi amici e non sapevi neanche dov’ero!
Anche quando c’era la Kitty ero io a badarle, non tu! Hahahahah!
Ridimensionamento dell’Andrea-ideale-dell’io! Sei sicuro della strada
di ritorno dal Lido? Io ricordo che ci fermavamo spesso a farci gonfiare i salvagenti-camere-d’aria-da-tir alla pompa di benzina all’inizio
di via Bellinzona. Attraversata la strada, nel punto di fronte alla
pompa, da lì partiva la via in salita di cui non ricordo il nome e che
arrivava, forse, ai piedi di una lunghissima scalinata a un certo punto
della quale c’era il cancello della Tilmont. Alla fine della scalinata si
arrivava in via Bronzetti, solo un po’ più in giù rispetto a casa nostra.
O la facevo solo io questa strada? Boh. Ricordi annebbiati
Confermo che il cane della signora Valentina Tilmont – grande gattara, peraltro (se la memoria non m’inganna, aveva decine di gatti),
che si faceva maschere di bellezza all’uovo dimenticando di ripulirsene bene qui e là – era il mitico, pulcioso, buon Toti
Al Plinius Kitty e io dormivamo in una stanza di passaggio, senza
balcone né finestra, prima di quella grande, con il balcone loggiato,
dove papà a un certo punto si era messo ad allevare conigli. Papà non
brillava per mettere i figli al primo posto. Tu nel magazzino...
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To be or not to be

Quarta e quinta ginnasio anni scolastici di grazia 196162 e 1962-63. Quarta ginnasio o quarto ginnasio?... lana
caprina... indubbio che tutti i suoi membri si sentono e si
dicono in quarta... Finita l’era bambina delle medie si entra
nella scuola seria seriosa... minga nella scuola serica tecnica
del Setificio... si entra al liceo classico Volta fiore all’occhiello di Como... il liceo classico Volta vanto e spauracchio dei
suoi liceali... uscire dal Volta... beninteso dal portone principale... è una carta
di credito... per che?... per l’università mica certo per cominciare a guadagnarsi la pagnotta... Al Volta si entra con timore reverenziale... rumore al
minimo... l’atrio fa da cassa di risonanza e in cima alle scale c’è la dogana
decibelica... bidelli e preside di piantone... Le scale sono in verità una scalea
da villa palladiana... dal primo gradino all’ultimo si respira che qui l’aura è
diciamo pesante... la disciplina è tutto... la disciplina è niente... conta il profitto... come in ogni impresa capitalistica per bene... Si studia... si deve studiare...
guai a non studiare... i professori i genitori aspettano a pie’ pari con il fucile
imbracciato... caricato a sale per natiche e limitrofi... L’Andrea soggiace alla
regola... sa quanto la Pina ci tiene – il Primo più agnostico –... non la può
deludere la Pina... deludere perché?... all’Andrea le novità gli geniovanno... i
libri sono un bell’oggetto e qui di libri nuovi ce n’è un badaluffo... La prima
novità inlibrata è la grammatica di greco... il greco è la prerogativa principe
del Volta... il vino ambrosia della casa... la sua ragione di esistere... al Volta di
greco si vive e si muore... scala dal due al dieci... scala lubrica... hai voglia a
rampegarci sopra... Il greco ha una scrittura fascinosa... uuh... la cabala dei
segni... gli spiriti gli accenti acuto grave circonflesso... quella bella bisciolina...
gli iota sottoscritti... due le e due le o... quelle belle lettere arzigogolate... una
cuccagna... l’Andrea gli sconfinfera subito... la tecnica della grafia la impara da
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subito... non per niente è figlio del Primo... riproduce sul quaderno le lettere
stampate della grammatica... la resa è più che discreta... si direbbe personale
– come direbbe Gaddone già peptonizzata –... se ne accorge anche il preside
Mario Margheritis... già grecodocente prima di olimpiare la vetta del Volta...
è in visita alle classe dei neoadepti voltiani... va a conoscere i suoi nuovi polli...
squadra la classe... riconosce volti che già conosce... sono di famiglia bene... il
preside approva... niente di meglio della continuità della tradizione scolastica
in famiglia... padri e madri e figli e figlie tutti voltiani doc... vestiti a puntino...
pettinati a puntino... compunti a puntino... Sulla lavagna lettere greche gessate dalla prof Maria Luisa Rossi... area lettere... Vediamo un po’ come scrivete voi... il preside sbircia i quaderni aperti sui banchi... cerca il vello d’oro di
una grafia in grazia di dio... qual è il dio greco della scrittura?... wiki dicit
Ermes... Tu... vai tu alla lavagna e scrivi questa frase... L’Andrea foglietto in
mano sgessa ligio lettera per lettera... commento dell’Antonio (Pozzi) – il
giullare lingua pronta della classe – dal fondo Aaah... ha cattato fuori proprio
quello giusto... minimo ce ne sono dieci migliori di quella sciampa di gaìna lì...
L’Andrea spalle girate lo sente bene l’Antonio... incassa... persevera... Già fin
dal ginnasio il suo corsivo greco va a essere... duration form... vuol essere una
mimesi del greco disinvolto della prof Rossi... la zeta è una sigla stilizzata di
firma in calce... la csi una bisciolina verticale... la esse interna un perfetto 6
tirato via svelto... la psi ha l’aria proprio di una bipenne minoica... l’Andrea
scrive e scriverà meglio in greco che in alfabeto latino... il suo non è mai
stato... nemmeno l’ombra... il corsivo manuziano del Primo... Il Margheritis
ha un’altra fama... universale... quando qualcuno rampega col fiatone la scalea del Volta... Madonna sono in ritardo... in ritardo... è lui il cerbero che l’arringhia in cima... sfolgora pure occhi carontiani di bragia... ti fulmina maledicendoti... e se lui non c’è è da lui che bisogna canossandare... nel suo ufficio
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temuto a accattare... più che Ulisse mendico... la rampogna indi il placet di
varcare la soglia della classe a presenziare alla sacra lezione che maximo cum
irrispecto la si è maculata con la letalferale mora... Vae lentis pigrisque...
L’olimpo professori del ginnasio Volta sezione B è così composto: lettere prof
Rossi Maria Luisa... la Minerva... di lei non un ricordo trascendentale ma
buono... una buona tipa... non la si sente troppo la differenza con la prof
mamma-zia sua collega alle medie... bel sorriso spensierata... piccoletta giovane carina piena di entusiasmo... forse alla sua prima nomina... non vessa non
incrocia non impala (ogni riferimento alla successiva prof è del tutto stocastico)... ride molto... matematica prof Taborelli Maria Giuseppina... l’Euclide
in gonnella... pardon in rigoroso camice nero... è la temutissima l’odiatissima
la ienissima per molti se non tutti... all’Andrea a dir la verità non fa proprio
st’effetto catastrofe... ha nasato d’acchito lui timido navigato che lei è timidissima.... l’aggressività è niente più che una corazza... di corda... inglese prof
Saladino Beatrice... la Feroce... nomen omen... d’accento non proprio oxfordiano... le disterra eccome le sue radici broccoline... lei sì che ci gode a esibire la corazza con rotear di scimitarra nella crociata antiallievi infedeli e infingardi... leggi fanigottoni o semplicemente malaccetti... odiosi in quanto odiati... ginnastica prof Maielli Franco... il Lord Brummel... i greci all’eleganza non
danno valore i latini semmai l’assegnano al dio Vertumnus... mai visto il
Maielli in tuta mai un capello fuori posto mai un’ascella sudaticcia da sforzo
qual che sia... dimora esterna in via dei Partigiani dove c’è la palestra
Negretti... il Volta il suo capomastro... il Simone Cantoni... non l’ha dotato di
un cortile interno per volteggi... religione don Lupi... l’Andrea ha la memoria
fotografica sfocata... forse otturatore chiuso... è lui o è già il don Virginio
Bianchi futuro assistente spirituale al liceo?... il don Lupi qualcuno lo ricorda
64
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un po’ intrigante... aria falsamente ascetica da far pensare... altro nomen
omen?... a un lupo in veste di agnello... un’impressione magari... ma intatta in
saecula saeculorum... be’ il don Bianchi ha altrettanto pane per i suoi denti...
si trascina l’etichetta di mellifluo e sussiegoso... che ci sia tra i ginnasiali qualche azzannapreti?... Ci stava qualche altro prof?... gli annali mnemonici non
l’attingono...
Del corpo bidellante ai piedi dell’olimpo l’Andrea ha una foto ricordo di
buon sapore... e di buon cuore... italiani brava gente semper... Nell’intervallo
di metà mattinata nel corridoio gli ingegnosi bidelli arrotondatori ti mettono
su un banchetto e ci vassoiano sopra ziqqurat di panini al salame... michettine con un’ostia di pastafina... cinquanta lire... l’Andrea ci fa quasi l’abitudine...
Prima della fine d’anno la prof Rossi assegna il compito estivo... Leggetevi
Moby Dick... ne riparliamo quando ci rivediamo in quinta... l’Andrea lo sa che
è una balena bianca ma che l’ha scritta un carneadone Herman Melville proprio no... l’Andrea è uno ligio... la Pina l’asseconda... l’edizione che trova alla
libreria Voltiana... ormai trapiantata da piazza Cavour angolo via Bianchi
Giovini nella nuova e luminosa sede appena oltre Porta Torre... è un’edizione di lusso... carta finissima... a celare quello che spaventa... la mole di pagine... l’Andrea la lettura la rimanda è luglio la rimanda è agosto la rimanda è
settembre è tempo di rientrar... e al Volta rientra che ha leggiucchiato appena
il frontespizio... Adesso la Rossi mi fa nero... e invece... la prof manco si
ricorda di aver commissionato la lettura del Melville... be’ son sempre lire ben
spese... Moby Dick rimane a far bella mostra elefantina nella libreria di casa...
è così scarna... la Pina i suoi libri li legge e li conserva... le sue penne preferite sono la Brunella Gasperini e il Giorgio Scerbanenco... i loro non sono
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certo i libri che il Volta ascrive a una cultura classica... il Primo che l’Andrea
ricordi di romanzi non ne ha mai letti... se per lui di letteratura si vuol parlare è semmai letteratura tecnica... L’Andrea bambino si è digerito i soliti libri
di favole... l’Andrea studente medio nemmeno lui si ricorda di aver tenuto in
mano un libro non di testo... va a finire che Moby Dick è davvero un libro
miliare nella sua libreria... peccato che ci finisce indelibato... Anche la musica
non è di casa nella casa di Pina & Primo... non c’è un giradischi... c’è solo la
radio... e alla radio Pina e Primo amano l’opera... la Pina un’enciclopedia
vivente per titoli di opere abbinamento autore-opera titoli delle arie... le
conosce tutte le romanze e le canticchia... Puccini il suo grande amore...
manco a paragonarlo col Verdi... Puccini è delicato... è moderno... non è un
zumpapazum... anche se Puccini l’è un bel rob con le sue donne... il Primo
addirittura le romanze o arie che siano le canta... oddio le ha cantate... prima
di sposarsi e forse anche dopo la musica colta l’ha studiata... conserva ma non
lo mostra né spesso né volentieri un manifesto... Serata lirica al cinema
Corso... al secondo posto in cartellone figura lui... Primo Comotti... tenore
lirico... canta l’aria di L’Amico Fritz di Pietro Mascagni... il suo cavallo di battaglia anche quando si sbarba... ma forse in quel frangente... paventando sangue... è il Lamento di Federico dall’Arlesiana di Cilea... Il Primo studiava da
tenore prima della guerra e dopo la guerra – dopo la prigionia in Germania
dopo la resa ignominiosa in Grecia dopo l’8 settembre del 43 – perché non
ha continuato?... gli si è seccata l’ugola?... vocazione... magari talento... affinata ma non perseverata perché non incoraggiata in famiglia?... forse la Pina
la osteggia?... e perché mai?... lei non avrebbe voluto scrivere?... la Pina considerarla quella del Primo un’utopia velleitaria?... la Pina pratica non le usma
troppo le utopie?... forse uno dei primi fiumi carsici di dissidio dissapore
distruzione?... il Primo il sogno irrospato nel gozzo?... il primo rospo... il
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secondo le sue invenzioni?... la sua smania infantile di tirar fuori qualcosa da
cambiare a tutti la vita?... sì... con i bollitori del latte?... Se anche la musica ha
diritto a una discheria ci dovrebbe far mostra il dossier di settantotto giri dell’intera Cavalleria rusticana... chissà mai chi li ha regalati al Primo oppure alla
Pina... non c’è il piatto per sentirli... difatti se ne stanno nell’angolo dietro
della credenza dietro i piatti da torta... La musica leggera naturalmente è di
casa... il Primo non è che la porta in palmo di mano... la Pina ha i suoi gusti
decisi fin dall’anteguerra... niente sdolcinature niente arzigogoli stramelodici
niente fili di voce all’usignolo... niente taiolate niente consolinate niente claudiovillate... la Pina ama il ritmo... lo swing... è una modernista... Natalino Otto
invece... ancor più che Rabagliati... magari Ernesto Bonino... e tra le interpreti macché Nilla Pizzi è la Jula de Palma la favorita... magari la Flo Sandos...
come la Pina la nomina... e invece è Flo Sandon’s... e dallo swing dello canzonetta il passo verso lo swing principe del jazz è presto fatto... Gershwin su
tutti... la sua Porgy and Bess... uuh la sua Summertime... è come un’opera lirica moderna... L’Andrea e la Marian al momento non hanno predilezioni...
magari forse sì... la Mina il Celentano... la Kitty li segue... sono i fratelli maggiori... Niente giradischi... solo radio... il primo fonoriproduttore in casa sarà
più tardi quello di Selezione (del Reader’s Digest)... il benemerito stereorama
2000 deluxe... in legno... a rate... invaderà la mezza-tre quarti Italia fonosprovveduta di allora... I soldi condizionano la qualità dell’ascolto... anche per
la musica leggera pochi rari gli originali... a valanga le cover dozzinali svalangate in edicola a rimorchio dei cruciverba...
Moby Dick... pur disatteso... è importante nella storia dell’Andrea... con
Moby Dick la prof Rossi ha come scavato una breccia-di-porta-pia nella prassi culturale parruccona paludata pomposamente enciclocitazionistica del
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Volta... un romanzo moderno dato da leggere per intero?!... un onore riservato solo a Dante... a buon diritto... senza nessuna eccezione... diktat intransigibile... al ginnasio come al liceo... oddio al ginnasio una breccia la si apre
pure eccomeno? per Shakespeare e al liceo per uno della triade tragica
Eschilo-Sofocle-Euripide... estendibile a quadriade... c’è pure il commediografo Aristofane... ma a nessun altro specie se di anagrafe recente... moderna
o... figuremes... contemporanea... il Volta è un liceo classico dunque un
museo un mausoleo una biblioteca d’alessandria mica una fiera di sinigaglia –
sinigallia scrive il Gadda – di carabattole ancora fresche e sporche d’inchiostro... Eppure Moby Dick è un tarlo... ma allora qualcosa extra programma
qualcosa di più d’attualità la si può insinuare dietro e dentro il polveroso sipario del Volta... a qualcosa di più recente della storia antica o della letteratura
greco-latina ci si arriva... e un passettino in più no?... all’Andrea il problema
non è del tutto chiaro... a dirla tutta all’epoca il problema nemmeno si configura nella sua testina adolescenziale ignorantotta... il problema di quel che
accade o si edita fuori nel mondo contemporaneo al Volta nessuno se lo
pone... al preside ai professori non gli può fregar di meno... e se non frega a
loro figuriamoci alle testoline degli studenti... nelle loro orecchie sulle loro
bocche innocenti e incoscienti non si introfula né affiora... almeno ufficialmente... almeno collettivamente... oppure qualcuno legge qualcuno osserva
qualcuno ascolta ma non ne fa parola con gli altri solo con gli intimi intimi?...
di certo all’orecchio dell’Andrea quattordicenne non arriva una sillaba ch’è
una... gli basterebbe un’occhiata al giornale... ma il Primo non ha l’abitudine
di tirarne in casa uno... la Pina nemmeno... in casa della Pina & Primo si ascolta solo il telegiornale... solo democristiano... c’è da dire ben venga...
Il Primo sa di parole e musica... l’ha conosciuto un paroliere o l’ha visto al
66

La chiave del Volta 1961-1966

lavoro... il Primo sostiene in uno dei rari dibattiti padre-figlio che la musica
preesiste alle parole... come la gallina all’uovo... che la parole sono il vestito sul
corpo maturo della musica... l’Andrea imberbe che nulla ne sa si incaponisce
pur di dargli contro – nella sorda e carsica guerra familiare parteggia come
tutti per la Pina senza conoscere veramente nessuna delle due bandiere e la
causa che difendono –... no... sono le parole la gallina... i suoni-piume spuntano sul dorso del pulcino dopo che ha respirato l’aria e la luce... da dove la
tira fuori l’Andrea sta metaforata?... e via a botta e risposta per una buona
mezz’ora... il Primo a esemplificare la sua l’Andrea a arzigogolare il suo astratto partito preso... e nessuno a dirgli intimargli... non la Pina... di mucarla con
quel contraltare stupido al Primo... Il Primo non lo sa l’Andrea nemmeno...
Prima la musica e poi le parole è il titolo del divertimento teatrale in un atto
del compositore Antonio Salieri su libretto di Giovanni Battista Casti... ma
poco importa... anzi nulla... il Primo non vuole dire che la soluzione del dilemma è meccanica... o così o niente... il Primo una tantum vuole mettere al centro un episodio unghia della sua vita... la sua breve carriera tenorile... le sue
conoscenze della musica e del mondo della musica... forse all’Andrea non gliel’ha mai raccontato... ecco quella è l’occasione di parlare un po’ con l’Andrea...
l’Andrea vuole solo contrapporsi... non ha nessuna cognizione di causa in
merito... non sa che come in ogni cosa la via è duplice o triplice... prima la
musica dopo il testo... evvabbuono... prima il testo dopo la musica... evvabbuono – vuoi che il Primo non lo sappia che si scrivono così le opere?... in
gran parte –... oppure tutt’e due contemporaneamente... perché no?... evvabbuono lo stesso... basta solo che la canzone non venga una ciofeca...
Basterebbe pazientare un due tre anni all’Andrea a capirla che il Primo in
torto non è... nel 1965 la coppia Battisti&Mogol prende l’abbrivo... il loro
metodo abituale di composizione è Lucio canticchia o suona... Mogol la meloCAPITOLO
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dia la introietta la rumina e proietta con la biro sulla carta l’abbinamento delle
parole... Lucio la chioccia e Rapetti il tuorlo covato... capace in un viaggio in
macchina di vestire d’emozioni verbali le genialità armonicomelodiche di
Lucio... parlar del più e del meno con un pescatore per ore e ore... E per ore
e ore potrebbe andare avanti quella vacua discussione ping-pong... l’Andrea
irriducibile nella sua spada tratta contro il Primo... al fondo una ragione inconfessa c’è... nel cattivo andazzo tra la Pina e il Primo l’Andrea è il cavaliere
difensore della dama-mamma contro il drago-papà... il Primo il babau... quello che ha sempre torto nel diverbio con la Pina... ergo anche con i figli...
l’Andrea si è schierato con la Pina perché in casa lei ci sta sempre e sgobba
come una iena?... perché è lei che ha voluto la scuola migliore per lui?...
Lasciati negli annali i compagni elementari di Novate archiviati giocoforza i
medi monteolimpinesi l’Andrea si fa nuovi amici voltiani... il Franco (Porta)
è di vecchia data... bencontento l’Andrea che uno da Monte Olimpino è calato a Como a fargli da spalla... l’Aldo (Butti) abita nella Como geograficamente alta... via per Brunate... suo papà è tipografo... l’Aldo parla il dialetto e sa
tutto di Como e dintorni... luoghi monumenti personaggi... il Guido (Gatti) è
figlio di un medico e una professora passionata di alta enigmistica... abita in
via Rezzonico a uno sputo da piazza del Popolo dove troneggia la casa del
fascio del Terragni... il Massimo (Brando)... figlio di un avvocato che si beafregia di una toppa nera da corsaro sull’occhio... gli piace ciacolare al
Massimo... sa tutto di tutti... si merita il titolo benevolo di la Serva... e c’è il
Vincenzo (Ligorio) magro anche più dell’Andrea due occhi azzurro birichino
e un occhio di talento sulla matematica... magari arranca con le astruserie grafiche del greco ma coi numeri ci va a braccetto e a passeggio... Ma perché non
ho fatto il scientifico?... mah... le solite damoclanti tradizioni e aspirazioni di
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famiglia?... Di compagne amiche neanche l’ombra... le compagne come alle
medie col grembiule nero e collettino bianco... quasi suore... di clausura...
infrequentabili... almeno per l’Andrea... non certo per il Vincenzo e qualcun
altro più dnadinamicamente incline all’interscambio con l’altro sesso... meno
ingessati dell’Andrea dalla palla al piede della dnatimidezza... Anche in piazza Roma si slarga la cerchia di neoamici dell’Andrea... al Robi e ai compagni
di calci al pallone nella retropiazzetta si aggiungono i compagni di oratorio...
l’oratorio della parrocchia di S. Giacomo in via Grimoldi... di lì una curva a
gomito porta davanti alla chiesa di S. Giacomo timidamente a ridosso meglio
all’ombra del culofianco del duomo e decisamente dietro le terga del
Broletto... L’oratorio è lillipuziano... nulla più di una saletta giochi... un biliardino un pingpong... gli strumenti indispensabili a tamponare lo sciamare sciamannato dei ragazzi incontro alle tentazioni della strada... don Aldo...
Fortunato al secolo... ci raduna con lo zucchero ludico i suoi renitenti alla
messa e anche al catechismo... La parrocchia di S. Giacomo è la più sfigata
delle parrocchie comasche... niente oratorio quindi nemmeno campetto di
calcio... e dove lo si trova nel quadrilatero stretto duomo broletto piazza lago
uno slargo per un campetto?... nemmeno in terraccia e sassi... nemmeno in
cemento... niente di niente... e dove vanno a giocare a pallone i ragazzi di S.
Giacomo?... sono costretti a mendicare i campetti degli altri oratori negli orari
più improbabili... dopo che i titolari legittimi hanno già sgambato... o a scovarsi oasi improbabili di terra e erbacce tra le strade e i palazzi del centro...
Don Aldo è un prete impegnato... un prete non facile duro severo con sé stesso prima di tutto e di conseguenza col prossimo... i suoi ragazzi... un prete dai
valori vividi e dalla fede concreta e ancorata... un prete decisionista... forse la
copia non incorniciata di un suo illustre collega... don Lorenzo Milani... non
ha la sua scuola don Aldo... caragrazia che c’è almeno la saletta-giochi lilliCAPITOLO
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put... ma don Aldo non conta sugli svaghi per tenersi vicini i suoi ragazzi
conta sui valori... conta ma i conti non gli quadrano... dove impegnarli dove
riunirli dove fare il gruppo?... sul dove forse si può anche soprassedere... è il
come la cuspide del dilemma... don Aldo è giovane – lo lumano anche le
ragazze e le meno ragazze... una volta gli s’inorecchia il pissipissi al suo indirizzo... Però che bel’om... un penserìn mi gh’el farìa ti no?... Disgraziate le
apostrofa il don –... il come lungo la linea zigzagante che nella storia è il sentiero del giusto don Aldo ha ancora da scorgerlo... la sua personale battaglia
di Ponte Milvio è di là da venire e pure il segno sotto il quale vincere... È
ancora... come l’hanno educato... manicheo... il bene è tutto democristiano il
male è solo comunista... gli intestatari del futuro fattore K... i comunisti mangiapreti e mangiafigli di preti... vale il coraggio estremo martire di prendere il
mitra per non farli passare... al momento la pensa così... la teologia della liberazione rivoltata come in un cappotto doubleface?... don Camilo Torres dalla
parte di Pinochet?...
Non sapeva forse don Aldo che il fattore kappa c’era
anche tra le sue file... c’erano i cattocomunisti e poi verranno i sessantottini
cresciuti nel catechismo e in queste nuove file si troverà senza volerlo-saperlo intruppato andando avanti coerentemente con la sua filosofia estrema dell’impegno... Da S. Giacomo dove comodo comodo non è... soprattutto con
la gerarchia ma la memoria non alambicca prove... s’è... l’hanno trasferito...
non a Barbiana... più vicino... a Muggiò sulle rampe che da Como si inerpicano sul costone di Brunate... La mania dell’architettura della chiesa come
simbolo visivo di un nuovo apostolato don Aldo l’ha sempre avuta... almeno
a starlo a sentire... A Muggiò la mette in pratica... i fondi è sempre stato capace di andarseli a rastrellare... e attorno a quella chiesa-serra... open space
NARRATORE

68

La chiave del Volta 1961-1966

basso come il vero prototipo del panettone... tutto arcate e vetrate... piante al
posto delle pareti all’interno e piante e prato all’esterno... l’altare non più
canonicamente in fondo a intasare l’abside... l’altare al centro... impedanato su
uno o due gradoni... e neanche più l’altare... un tavolone... anticipando il trend
della neomobilistica ecclesiale... spoglio ascetico... la croce stilizzata a mezzavia tra Mondrian e Picasso... attorno e dentro quella neochiesa il gruppo l’ha
formato e finalizzato... contro la droga... il problema dei problemi dei suoi
ragazzi... di tutti i ragazzi... la droga diventa nei giorni nei mesi negli anni il
cruccio dell’impegno di don Aldo... e in questa lotta si trova alleati naturali
spontanei coinvolti... chi?... i suoi veteronemici comunisti... Tra i suoi vecchi
ragazzi neoconvertiti al e dal sessantotto ci sarà anche l’Andrea... Dopo anni
che non lo vede... anni che ha lasciato la parrocchia e la città di Como...
l’Andrea gli viene di andare a trovarlo il don... come una rimpatriata con i vecchi amici... Don Aldo non si stupisce... non s’incazza... perché dovrebbe?...
che anche l’Andrea il suo impegno l’ha trovato... politico... perché l’impegno
contro la droga cos’è?... catechistico?... poco male se nelle file del cattolicesimo del dissenso e poi... nemmeno il bisogno di fare un gran passo... nelle file
degli eretici comunisti del manifesto... ancora più tosti dei comunisti ortodossi... conta la meta del viaggio non i compagni... anche se in compagnia il
viaggio è più sicuro... specie se è il viaggio di Buñuel verso Santiago de
Compostela nella Via lattea... Quindi benvenuto Andrea... Di lì a poco c’è la
messa... i ragazzi impegnati della parrocchia si dispongono sulle panche tutt’intorno all’altare... non è solo l’architettura a far da segno del cambiamento
c’è anche la liturgia... prima della comunione... l’Andrea non ricorda bene...
non è più pratico dei modi e dei tempi del cerimoniale cattolico... i ragazzi
parlano chi vuole dei valori della resurrezione di dio e dell’uomo... siamo
attorno a pasqua... del corpo e dell’anima in termini non certo bigotti ma
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donaldiani... impegnati dunque... Si sta esaurendo la batteria degli interventi...
proprio come in un’assemblea studentesca... certo più composta... gli occhi di
don Aldo dall’altare laserano l’Andrea dolcedecisi come loro solito... l’Andrea
lo patisce il calore del raggio traente... avverte la ragione ma glissa... passa la
mano... L’assemblea dei ragazzi finisce la messa pure... Sul prato don Aldo
dice all’Andrea Come mai muto?... ci sarebbe stata bene una voce diversa...
Don Aldo gliel’ha concessa la wild card... nient’affatto male vedere i suoi
ragazzi a confronto con la voce più greve e dura della contestazione... ma non
ha fatto i conti con la non ancora incantinata timidezza dell’Andrea... don
Aldo lo voleva alla prova... coniugare fede e politica... sentirgli affondare la
lama giusta della logica... se un dio risorge col corpo vuol dire che i bisogni e
i diritti di quel corpo sono legittimi agli occhi della supernità... che la fame la
povertà l’ignoranza che quel corpo affliggono piagano martoriano per i quattro quinti dell’umanità vanno combattute e che la lotta può anche essere
estrema decisa irriducibile... che anche le scelte della fede possono essere
estreme... che anche un prete un credente può e deve politicamente impegnarsi con tutti... tutti coloro che fame povertà ignoranza combattono...
anche con i comunisti con i rivoluzionari... in quella chiesa poteva risuonare
il nome di Camilo Torres insieme al Che a don Lorenzo Milani a... Ma
l’Andrea ha preso l’ignava strada del peccato d’omissione... e la reimboccherà... avanti avanti negli anni... dopo il distacco di mezza vita dal don... non la
manterrà la promessa telefonica di riandarlo a trovare... peccato d’omissione
una volta di più... irrimediabile... don Aldo se n’è appena andato...
I neoamici sangiacomiani sono il Gino allampanato e ingrugnito... caratterino
permaloso... un checco al biliardino... palla ferma al piede dell’omino centrale d’attacco finta smanetta e frolla in buca immancabilmente... al calcetto non
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al calcio vero... coi suoi piedoni maleducati non regge nemmeno un’unghia
l’arte dell’Aureliano – detto per praticità Ore – con la palla al piede... finte e
dribbling alla Garrincha di provincia... il Marsi(lio) capelli ricci ricci neri neri
da sembrare perdavvero un barboncione bipede è buono come il pane ma
con il pallone è quel che si dice un venezia... si intestardisce a tenersela la palla
e ci s’immola perdendola... il guaio è che gioca in difesa... finisce giocoforza
per fare l’autolesionista...
Gli danno del veneziano o semplicemente del venezia...
Quel lì l’è propi un venesia... al giocatore narcisista innamorato perso della
palla... non del gioco... collettivo... non la passa mai... la mola minga propi
minga... si intorcina in dribbling deleteri... individualista fino al buco del
culo... e passala!... macché... i compagni come non esistano... in porta ci vorrebbe andare da solo... la palla finisce sì in porta ma nella sua... una cista
come pochi per la sua squadra... Perché veneziano?... una forbice di ipotesi...
corno A perché a Venezia i putèi che giocano per calli e campielli la palla preferiscono tenersela stretta invece che passarla col rischio grande come il
canale di poi doversela recuperare in acqua... corno B perché i veneziani sono
dei faso-tuto-mi... sono buoni solo loro a fare tutto... almeno a quanto sentenzia il refrain proverbiale...
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...e poi c’è il Silva(no)... lui è un attaccante... ha una progressione alla jesseowens ma è un fumoso poco arrosto... un venezia al quadrato o al cubo se possibile... si intorcina da solo si dribbla da solo non c’è verso che tiri nella porta
ci vuole entrare assolutamente lui e la palla insieme... il calcio gioco di squadra?!... gioco del mago Silva... Il Silva è l’ago della bilancia o la spada di damocle quando dopo tanto penare la direzione del collegio (religioso e privato)
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Gallio – Qui illos ad Religionem, et Pietatem informent, bonisque moribus,
scientijs et disciplinis pro cuiusque captu instruant... (Essi educheranno i fanciulli alla religione e alla pietà e li istruiranno nei buoni costumi, nelle scienze
e discipline a seconda della capacità di ognuno...)... 15 ottobre 1583 bolla pontificia Immensa Dei providentia per la fondazione del collegio Gallio [wiki] –
concede il suo jocetur ai poveri mendicanti pellegrini dell’oratorio decampato
di S. Giacomo... i collegiali la domenica riposano o vanno in famiglia e il campetto sterrato è libero... ci sono gli spogliatoi ci si cambia come dei veri giocatori si va in campo a fare i passaggi di riscaldamento... si fanno le squadre... via
si gioca... per quanto?... il Silva è il più giovane... è il puledro.... ma viene da una
tradizione di famiglia di grandi smadonnatori... nella famiglia Silva il porcod...
di qui di là di su di giù... è di bocca come per gli altri il comune cazzo... al primo
porcod... la finestra del primo piano si apre... l’abate il custode il rettore insomma l’autorità che è preposta al grande orecchio tuona Via... via... via... ite partita est... finita come la messa non celebrata per espulsione di tutta la squadra...
per quella domenica il calcio è amen... e chissà per quanto al Gallio... Fortuna
vuole che in via dei Partigiani... dietro la casa del fascio del Terragni... è un riferimento topografico inalienabile a Como – a essere topograficamente più esatti dietro il palazzo Uli Unione (fascista) dei lavoratori dell’industria –... c’è uno
spiazzo... lo chiamano il Lavatoio... perché a lavare una volta ci si andava... malcagato ancora dalle immobiliari... per poco... qualcuno ha in animo di tirarci
su... e presto lo farà... il neopalazzone dell’Inps... per il momento non ci
posteggiano che qualche macchina ai margini... in mezzo al prato sconnesso
c’è di che mettere due sassi per le porte e pallaguerreggiare per l’intero pomeriggio... con squadre a ranghi ridotti... occhio solo a non far fuori le vetrine dei
negozi... C’è un’alternativa... lontana come un eldorado... ma possiede l’oro di
due vere porte in legno... fracide ma ancora su... un campetto sperduto... di chi
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mai è? nessuno lo sa... tanto lontano quanto sempre libero... ci si va e ci si gioca
senza prenotare e senza benestare ecclesiastico... è all’inizio in Borgovico della
via Nino Bixio... meno male che è all’incipit e non all’explicit dove la Nino
Bixio va a sfociare nella via Bellinzona... è una bella scarpinata da piazza
Roma... una bella mezzora di bel passo... arrivi alla partita che c’hai già il fiato
corto... mezzora all’andata tre quarti al ritorno ovviamente appesantiti...
Com’è come non è... non per i soldi ma per consuetudine... la banda di piazza Roma e dintorni ha sempre attraversato in lungo e in largo Como francescanamente... il bus nessuno ci mette mai piede e chissapperché nessuno usa
mai la bici... forse quella è dei fratelli maggiori o dei padri per andare al lavoro... Per l’amur d’un dio guai a tirà su la legnano per delle stupide partite...
E capita che con gli altri oratori ci si scontri sul campo... loro... c’è una partita al Crocifisso che l’Andrea non se la dimentica mica... si sa che la squadra
del Crocifisso è tosta... nelle sue file c’è un ciccione anche più grosso del
Somaschi di Novate ma agile e furbo e soprattutto con i piedi buoni... lo chiamano tutti Bocalero... un gran tiro... Si gioca a sette... non c’è nessuno grande e grosso in avanti... Robi e gli altri decidono... Andrea giochi tu avanti...
Maccome?!... l’Andrea è bituato a darla la palla... e benino... non a metterla
dentro... il pubblico dei crocifissiani sa che il lungagnone degli avversari fa la
quarta ginnasio e è il più grande... anche di molti della squadra del
Crocifisso... tutta la partita lo culoprendono... quarta-ginnasiooo quarta-ginnasiooo e vassoiate di pernacchie... l’Andrea non tocca palla che lui si ricordi... lo marcano stretto e lo menano... la volta che la palla gli arriva non si sa
da chi né da dove ma arriva bella diritta al limite dell’area da slungare un passo
due e calciarla di collo dentro... il tentativo lo fa l’Andrea di alzare la gamba
ma si trova lungo disteso con la faccia nella sabbia... qualcuno da dietro forse
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in due gli mollano un calcione lo spingono lo sbattono giù... di rigore neanche l’ombra... l’arbitro è un anziano dell’oratorio... neanche un plissé...
l’Andrea nemmeno un gol fatto e una mezza dozzina subiti torna al suo ruolo
di difensoimpostatore... e qui la figura che gli tocca è ancora più barbina... un
calcio d’angolo... sul Bocalero va lui... l’altezza è la stessa ma la stazza...
l’Andrea è meno della metà del Bocalero... quelli del Crocifisso sono smagati... smaliziati... il Bocalero più di tutti... la palla non arriva nell’area alta come
calcio d’angolo vorrebbe ma dritta... dritta e forte rasoterra... il Bocalero ha a
fianco l’Andrea... non la tira d’acchito ma se la fa sfilare sotto le gambe e col
tacco destro la mette dentro... l’Andrea resta di sale... non se l’aspettava proprio non l’ha mai visto quel tiro... quel colpo... di mago... di genio... si sente
una merda ingenua... C’è sempre una prima volta... da allora occhio alle palle
rasoterra in area dall’angolo... quando Bettega segnerà quel gol famoso in
Milan-Juve a San Siro il 31 ottobre 1971 l’Andrea non si stupisce più... allora
non è solo lui a farsi uccellare...
L’Andrea mi ha detto che la domenica lui e la sua banda vengono qui da lei a sentire le partite... non è che le danno fastidio...
BENZINAIO Anzi... mi fanno compagnia... chi vuole che venga a fare
benzina la domenica pomeriggio... le ore passano prima e più piacevolmente...
PRIMO

L’occasione di trovarsi dal benzinaio tutt’insieme per i ragazzi del retropiazzetta di Piazza Roma è Tutto-il-calcio-minuto-per-minuto... sono divisi fra
milanisti la maggioranza e juventini... di interisti pare nemmeno l’ombra... lo
stato di salute del Milan crea grandi ansie... la vittoria è un gioia putiferio la
sconfitta è debacle personale da funerale... il pareggio dipende con chi e
come... C’è Torino-Milan... lo zero a zero si sblocca... è il Torino in vantaggio
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e dalla radiocronaca il Milan è in quasi coma... lo svantaggio si vede che attizza l’orgoglio... il Milan mette fuori la testa e pareggia... commento
dell’Andrea... Sempre la stessa storia... in trasferta il Milan si mette a giocare
solo quando va sotto...
L’Andrea a scuola problemi nisba nemmeno glorie... che saranno mai due tre
medagliette?... il Primo neo uomodaffari si è loricato di una sana mentalità calvinista artigiana... sussumibile dai figli... il giusto impegno e la giusta attività
manuale anche per uno avviato agli studi classici in odore di perfetta inutilità
– ovvero applicazione dove e come e quando visto che gh’è de laurà? –... Pur
con l’alibi mezzo pieno mezzo vuoto della scuola il Primo l’Andrea lo vede
adolescente un piede in terra un piede in aria... forse vuole dare un contributo concreto alla sua educazione totale... sul piano del Primo la meccanica non
sarà quantistica ma robusta sì... forse vuole... certo che lo vuole... coinvolgere
l’Andrea nelle sue cose... dissodare un terreno vergine per quanto rugginoso
di dialogo tra padre e figlio... ai pacchi con la dose di lana per singola magliaia
il Primo vuole affiancare gli ingranaggi da mettere a bagno nel petrolio
ammolliente e poi con la spazzola di ferro e olio di gomito da disincrostare
dalla ruggine fino a dargli un sudato colore lucido da ferro svecchiato... già
perché alle magliaie il Primo gli fa sia da meccanico riparatore... quando
hanno un bobinatoio un carrello un portaaghi che fa i capricci il Primo si
prende la briga di rimetterlo sui binari... sia da rivenditore dell’usato... le vecchie macchine per maglieria vengono via a buon prezzo quasi di rottame e
rimesse a nuovo nei dettagli e rimontate e rivendute alle magliaie fruttano
bene... risparmiano loro guadagna il Primo... e la famiglia... L’Andrea di predisposizione alla meccanica non ha mai dato indizio... ma tant’è... mica deve
fare la diagnosi o approntare la terapia... non deve impugnare nessuna chiave
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a smontare e rimontare... deve solo spazzolare... è l’olio di gomito che gli si
richiede... solo quello... Il Primo vuole saggiare se una fiammella di resipiscenza o quel che l’è si accende... un barlume di solidarietà filiale... se l’Andrea
s’avvede da sé che il Primo gli toccherebbe di buttare una giornata per spazzolare quei ferri vecchi... che già deve buttarne un’altra se basta per rimontare la macchina e poi ingrassarla per la consegna... Il Primo gli dice il sabato...
Ho messo a bagno tutta la notte nel petrolio i pezzi smontati del carrello di
una macchina da maglieria... per giovedì vedi per favore di dargli una bella
pulita con la spazzola di ferro... solo i piccoli... quelli grossi me li lucido io...
così poi rimonto il tutto e venerdì lo consegno... L’Andrea non è una secchia...
studiare a casa gli basta un’occhiata al libro o agli appunti... ha già fatto scorta di nozioni durante la lezione... è lì che orecchiassorbe quel che gli serve e
lo memorincasella... il pomeriggio ce l’ha libero... gli serve un’oretta mettiamo
anche due sottratte al pallone o ai conversari con gli amici per mandare in
dirittura d’arrivo il compito assegnato dal Primo... Passa la domenica... e
passi... è giorno universalmente consacrato di riposo.... passa il lunedì... passa
il martedì... passa il mercoledì... il giovedì sera reduce dal suo giro di consegne-ritiri-ordinazioni il Primo trova la ciotola di ferro con ancora a bagno viti
rondelle bulloni molle e mollette... ancora in attesa della strigliatura... il Primo
chiama a rapporto l’Andrea... Ma perché non...?... neanche una vite... un
dado... perché...?... L’Andrea non accampa neppure le scuse.... dello studio...
c’ha l’antologia e la versione e il capitolo di e di... sarebbero balle... ha avuto
tutto il santo tempo per bicipitare con la spazzola di ferro... l’Andrea testa
bassa... non lo guarda in faccia il Primo e se lo guarda non parla... non c’è
bisogno di parlare... il Primo sconsolato deluso amareggiato... non sa nemmeno lui che pesci di sentimento pigliare... non alza nemmeno la voce... il
rimprovero del Primo non è mai violento... forse solo una volta – quando?...
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non importa... il passato non conta... conta l’hic et nunc –... la voce ha rasentato la concorrenza a Stentore all’apogeo della sua leggendaria carriera e forse
allora la voglia di farsi seguace di Marte ha vellicato lo zenit di una sanzione
educativa... che ci voleva... quella volta solo... Una rassegnazione maculata di
malinconia intrisa di avvilimento ingessa il Primo... il rimprovero... la punizione anche... che valgono?... trasuderebbero il senso concreto dell’inutilità... il
Primo l’ha già il suo freddo responso... Eppure la testa ce l’hai... l’età anche...
per capire che una mano mi serve... perché non me la dai?... diosanto santissimo se qualcosa non va fra tua madre e me tu che c’entri?... perché ti devi
schierare?... perché tutti voi figli vi dovete schierare?... non sono un appestato non sono un criminale... sono vostro padre... se una cosa... e giusta... ve la
chiedo voi da figli me la dovete dare... non potete snobbarmi e andare a mettervi sotto la gonna di vostra madre... Il Primo è conscio della porta di
Brandeburgo che qualcuno ha eretto-sbarrato in casa senza che nessuno né la
Pina né lui se ne sia accorto.... conscio che lui è nella zona est dove non batte
il sole... la Pina e i figli tutti appassionatamente insieme nella zona ovest dove
gibigianna l’eldorado... la zona equa la zona del diritto... lui infernato solitario
nella zona del rovescio... Un manrovescio na cinquina nu pacchero lo meriterebbe l’Andrea ma la filosofia del manrovescio il Primo non l’ha fatta mai
sua... e nemmeno quella del calcinculo... nella fattispecie più appropriato...
aah... sull’Andrea non ha mai alzato un dito figurarsi altro... Un manrovescio
se lo darebbe da solo l’Andrea... anche se a posteriori troppo a posteriori... è
l’adesso che vale... e l’adesso collima con il momento quasi clou dell’autorità
interna sminuita al minimo del Primo... il sergente pà declassato a caporale...
addirittura a fantaccino... perché mai starci dietro con affanno alle sue consegne quando con una scusa buona e la protezione del sergente mà... lei sì con
i gradi familiari... la si può comodamente... salvo mugugni... sfangare?... è la
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logica benthamiana d’un figlio con deficit d’amor filiale... Forse l’Andrea non
ci ha messo malanimo... forse è perdavvero una dimenticanza... un relegare via
via giorno dopo giorno il dovere nel dimenticatoio... al fondo impera un chissenefrega che più giorno passa più s’invigorisce... l’incarico viene dal Primo?...
la parola del Primo in famiglia conta come l’uno e mezzo di picche... da bypassare tranquillamente... al peggio la Pina lo trarrebbe lei d’impaccio l’Andrea
con la scusa del pesante carico di compiti... All’Andrea il Primo bene gliene
vuole... lo rispetta quel figlio che viene su meglio e più fortunato di lui... ci
vorrebbe solo che un po’ di bene l’Andrea ce lo volesse al Primo... dimostrandolo... La Pina non fa nulla per dargli la mossa all’Andrea... lo sa che
avrebbe quel lavoretto da sporcarsi le mani... ma le mani di un liceale hanno
da delicatamente serbarsi morbide e nette... una bestemmia andare a lordarsele per quel... quel... quel lavoretto insulso... per il Primo poi... che se la sbrighi lui... lui le mani ce l’ha da sempre da meccanico... anche quando le rare
volte la toccano... L’Andrea la coscienza a posto non ce l’ha mica... pur spalleggiato sulla sponda indulgente materna lo sa eccome che il dovere filiale
vorrebbe quel compito espletato... si sente in colpa con il Primo... almeno un
minimo di senso di colpa... ma come affiora sbiadisce... il beneficio che gliene viene al principino fa aggio sull’obbedienza al re padre decaduto... con la
corona gibollata andata da tempo per le terre... l’Andrea ha sempre fatto e fa
quello che vuole... e la Pina vuole per lui... Il Primo dimette le armi... l’argomento petrolio e spazzola non sarà più tema di contesa... solo uno strascico
di dubbiosità... Perché coi pacchi l’Andrea non tradisce mai e con i pezzi
metallici sì?... l’Andrea davvero sente quel lavoro manuale e nero da garzone
operaio come sminuente per uno studente di liceo per giunta classico?... nessun rispetto né considerazione per il padre operaio con il culto della santità
del lavoro manuale operativo e creativo?... sono i valori del Primo... ci è creLa chiave del Volta 1961-1966

sciuto ci è vissuto... e ci vivrà... non è la meccanica la linfa delle invenzioni?...
non è la meccanica a far roteare e mani e testa?... non è la meccanica a dare il
gusto michelangiolesco di cavar fuori da un pezzo grezzo e rugginoso un
manufatto lucente e utile?... utile... omne tulit punctum qui miscuit utile
dulci... il Primo il concetto l’ha assorbito nella sostanza pur senza conoscerlo... l’Andrea ancora non lo conosce Orazio nemmeno foneticamente... figurarsi se sa soppesare se vale più la semantica che l’ecdotica...
Eppure l’Andrea è rimasto sinceramente affascinato dal
bollitore autospegnente del Primo... e con l’andar del tempo incamererà con
un ooh di ammirazione in un cassetto della sua scrivania... teca di museo dell’artigianato artistico... e li distecherà a farli ammirare i pezzi unici del Primo...
i prototipi di future serie rimaste nel limbo... pezzi usciti chissaccome da un
pezzo di anonima ruggine... l’arte della genialità&manualità... l’apriscatole
apribottiglie apritutto forse anche porte blindate tutto di acciaio... un fusto
con una rosa dei venti di semiganci e anelli... – una miniscultura... di chi?... che
importa se all’Andrea non gli viene... certo al suo futuro amico artista Piero
Giangaspro sarebbe piaciuta... anche il Piero lastrica la strada dell’arte dei suoi
colori bruniti e azzurrini e grigi... anche lui lavora la lamiera e se è lucida ci
pensa di suo pugno a renderla rugginosa bruciata vissuta e corrosa –... e lo
sbucciarance... la punta panciuta in alluminio a forma di lama di ossidiana con
quell’anello rostrato... un becco per incidere la buccia delle arance... farne dei
settori da svellere dalla polpa comodamente... e la lama da infilare al polo nord
raggiungere il centro dell’equatore e toccare il polo sud e poi premendo di lato
dimidiare l’agrume... e la variante complessa dello sbucciarance... solo progettata... con il corpo centrale multilamellato... premendo il pomello piatto in alto
li fa sprigionare a raggiera e separare d’un botto gli spicchi... un ombrello d’aNARRATORE
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rancia... e i vari altri progetti al tecnigrafo... la precisione la pulizia l’esattezza
micrometrica e microparanoica... tracce concrete grafitiche e chiniche poi tradotte metalliche di un’indubbia arte... Il Primo inventore... con l’andar degli
anni all’Andrea questa gli rimarrà di fotografia del Primo... i suoi oggetti
sognati... la res cogitans perennemente incandidata a res extensa... con l’andar
degli anni i disegni tecnici del Primo rotolati uno dentro l’altro finiti reliquie
nei cassetti dell’Andrea... e l’Andrea alla fine... il Primo non è più... lapidarla la
fotografia... un estratto della canzone del Primo... parole dell’Andrea musica
del Luca suo fratello giovane... stavolta sì prima le parole... il Primo non l’ha
mai sentita... nemmeno altri... i cassetti non hanno orecchi...
Adesso so che questo mare lo hai inventato tu
Nella tua vita a saliscendi, più buche che gradini,
in lungo e in largo per la madre terra padana,
mancava il mare e lo hai inventato tu
A vent’anni sperso nella notte dentro una divisa
il mare d’Ulisse non l’avevi trovato in Grecia
Ti ci avevano spedito in fretta e a testa china
con l’ordine d’insanguinare la terra e il cielo
e quel mare divino lo ha poi bevuto il fango
del campo di concentramento a Rotenburg
e poi ancora la sabbia della clessidra quotidiana
e nella sabbia è duro tirare la carretta
La meccanica per te era l’arte, la leva della vita,
e il disegno al tecnigrafo non era arida fatica
ma la religione in nerochina della precisione

quella che tanto manca nel nostro mondo storto
ma nessuno neanche il dio del vento
ha dato ali ai tuoi voli d’Icaro ai tuoi lampi di Aladino
Ma un inventore partorisce in un giorno il sole
e domani ha la mente di nuovo incinta di una stella
Che importa se la fortuna invidiosa si fa beffe
se l’ideale sta bene di casa solo sulla luna
Per tirare a vivere i sogni valgon più dei soldi
specie quando non ne trovi in tasca più di quattro
Tu infilavi come perle non colte i tuoi brevetti
ma gli anni andavano chiudendo la loro collana
Neve argento la tua barba, argento neve i tuoi capelli,
più greve la tua testa più lieve la tua voglia
Era venuto il tempo di inventare qualcosa per te solo
il sogno piccolo per primo da tradurre in vita
Volere e avere solo il mare fra le antiche dita
per dipingere d’azzurro gli ultimi spiccioli di luna
E gli dei di Creta e d’Elba hanno accettato il patto
Benvenuto primo uomo di polvere e rubino
hai vinto e al tempo stesso hai fatto il tuo destino
Azzurro com’è azzurro quel tuo primo ultimo porto
tanto azzurro che s’assopisce dolce lo sconforto
di non vederti più toccarti più parlarti più
Ora hai un trono piatto e povero lassù sulla collina
e la carezza del mare che ti desta ogni mattina
Dal mare la vita è nata al mare va riconsegnata
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La Pina è gelosa... la vicina di casa – i Frigerio abitano al piano di sotto – ha
l’accento francese e due tette tour eiffel che non disdegna di ostentare moulin rouge... ha anche due gambe lunghe tornite da meritare il ritratto di
Toulose... Tra vicini è bene frequentarsi... si sceglie di affiatarsi con una gita
al lago... ramo di Lecco... Onno... picnic... i tre fratelli giocano con i due figli
piccoli dell’altra coppia... una coppia giovane... almeno dieci anni meno di
Pina & Primo... la Pina ha messo la tovaglia sulla spiaggetta tavola e ravana
nella borsa a imbandire i cibi cucinati la sera prima... immancabile la frittatona... il guaio è che aleggia anche metaforica... Primo conversa accucciato con
il marito della francese... e la francese?... è in disparte... lascia l’incombenza
delle cibarie alla Pina... forse lei si occupa delle bevande... le bevande gradiscono... come anche il Primo... la francese si mostra come una bottiglia di
champagne stappata... è in bikini e le tette esondano... ha un solco di pesca
che è da pesca di benemagnificenza... la Pina incassa... mugugna ma non la
sentono... accumula... rabbia e stizza... lo si vede da come muove le mani a
tagliare il pane... rischia di tagliarsi... il troppo stroppia... quando ce vo’ ce
vo’... che te lo tieni dentro a fare... i bambini sono lontani... la Pina sbotta...
prende la cerva per le corna... che abitualmente non ne ha... la Pina se le sente
lei le corna pellepremere e attacca incornando... Forse è il caso di coprirsi
davanti ai bambini... un po’ di decenza... non siamo mica... e reincorna la
dose... Ho già visto io le occhiate lungo le scale di casa... non è la prima volta
che la signora... la signora ocheggia con il Primo... e non solo con lui... Tutti
cadono dalle nuvole... almeno sembra... il marito della francese per nulla ingelosito... il Primo a quanto sembra non interessato al profluvio sensoriale... la
francese poi... mariagorettamente stupefatta... Ma madame... ma no... ma io...
non sono mica una... è la cosa più normale per me... per noi... ma nessuna...
ma... Il gelo cala... sarà un bene per le bevande e per l’anguria non per il cibo...
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mangiano tutti a denti stretti... bevono più che altro... a trangugiare il boccone amaro... i bambini se ne fottono... agguantano i panini e tornano a sgambare... i piedi pucciati nell’acqua... Ci vuole il suo tempo a smaltire la domenica dell’imbarazzo... l’Andrea qualcosa ha captato della diatriba interfamiliare pur giocando... da quel giorno ha un occhio d’attenzione per la francese...
non che prima non ce l’ha mai buttato... come ormonamente è dovere prassi... ma è un occhio polifemo... sbircia di sguincio luma di soppiatto... ora di
occhi ci mette la pariglia... scientemente cinemascope abbagliati... se sta rincasando e la signora s’affaccia alla balconata a chiamare i suoi figli in giardino indugia a ammirarne la fusità scultorea delle gambe... se l’incrocia sulle
scale reduce lui da scuola lei dalle compere ha la premura di cederle il passo
curando di tenersi alla retroguardia di parecchi gradini... la francese infianca
gonnelle ariose generose... C’è da sospettare che dopo o invece del padre il
figlio?... Per l’educazione sentimentale dell’Andrea metter gli occhi nel louvre... sezione arte classica antica... non può che fargli un gran bene...
La quarta ginnasio è quasi in archivio... i suoi benefici sedimenti si fanno sentire... l’Andrea finalmente può decifrare quella misteriosa insegna... nel tragitto verso il Volta tutte le mattine incoccia un negozio per bambini... venendo
da via Giovio e imboccando la via Cesare Cantù è sulla destra... la terza declinazione è ben assorbita... ben più tosta della seconda... bíos appartiene alla
seconda... pais paidós alla terza... ecco cosa vuol dire BIOPAIDOS... per la vita
del bambino... l’Andrea si sente raggiante... di sicuro è uno dei pochi comaschi
a decifrare il significato recondito dell’insegna... visto che il classico serve?...
Viene la prima estate... il riposo assoluto per il principe guerriero ginnasiale...
il primo round al ginnasio è andato... nessuna materia con strascichi... perché
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poi?... l’Andrea ha continuato il suo aplomb delle medie trasformandolo alle
superiori in nuovo abbrivio... è la gestione collaudata di un tranquillo trantran... il greco gli piace... anzi l’entusiasma... il latino gli piace la matematica
gli piace anche l’inglese... l’italiano ecco... l’italiano si porta dietro sempre e
non l’aggira lo scoglio del tema... di buono c’è che l’Andrea non cade più dal
tetto della casa in costruzione... e in riflessione... l’Andrea in italiano vivacchia
al meglio... il gioco è fatto... I compiti estivi voltiani... Moby Dick inclusa...
quelli c’è tempo negli ultimi quindici giorni di otium prima di riprenderlo il
negotium scolastico... i compiti primiani non sono primari... s’è visto... e il
Primo non ci prova più nemmeno a riproporli all’odg... il Primo non s’impunta... sa che in famiglia non la spunta... più... il tempo l’Andrea lo può consacrare all’amata pesca... è il re del primo bacino del Lario... il suo territorio
alfa da Villa Geno bordesa il molo tange il tempio Voltiano e va a omegare a
Villa Olmo... ogni area le sue prede-sudditi specifiche... Sono archiviati...
rimossi... i tempi della prima disavventura con la canna lancio sulla passeggiata di Villa Olmo... è una cannetta due pezzi da due soldi presa alla Standa...
regalo della Pina?... la lenza se la fa l’Andrea sue proprie mani memore degli
insegnamenti dello zio Carletto sul montaggio di ami e piombini... i nodi
essenziali li conosce... non sono nodi da pescatore fino ma tengono... finora
ha fatto pratica sulla canna fissa tre pezzi... che ci vuole a trarre il meglio da
una canna lancio?... c’è il mulinello... fa tutto lui... manettino avanti recupera...
manettino indietro non c’è... il filo esce dalla bobina da solo basta lanciarlo...
lo zio Carletto non gli ha mai messo in mano una canna lancio... troppo presto... l’Andrea e l’Angelo troppo piscinela... gh’è temp... il tempo è arrivato
per il fai-da-te... l’Andrea l’ha visto e rivisto lo zio Carletto al Ticino... apre
l’archetto tiene il dito sul filo porta la canna sulla destra dietro la spalla e oplà
lancia.... togliendo il dito il filo scorre dalla bobina e corre nell’aria che è un
76
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piacere... Primo tentativo dell’Andrea... il galleggiante ricade sulla testa del
lanciatore... c’è vento... troppo... ributta indietro il filo... secondo tentativo...
peggio di prima... già... la lenza si è intorcinata... tocca sgarbiarla... l’Andrea
tenta-e-tirenta gli viene fuori il nervoso che alligna al fondo del suo carattere
solo superficialmente mite e dolce... un nervoso che solo con se stesso assurge a stizza fomentata dallo sgomento... cazzo cazzo cazzo... ma perché?... va
bene il vento ma cos’è?... cos’è che non va?... la canna è nuova il mulinello è
nuovo... il filo è giusto il galleggiante è giusto... e allora?!... allora?!... madonna santa... il piombo!!... il filo non esce e corre per la volontà dello spirito
santo... esce e corre perché ce lo trascina il piombo... bisogna piombarla a
dovere la lenza se no addio lancio... meno male che sulla passeggiata in quella mattina assolata... è ormai mezzogiorno... non c’è anima viva... il disdoro lo
si sopporta meglio se invisti... L’Andrea la piomba la lenza ma adesso è il galleggiante a andare fuori fase... è troppo leggero... non la sopporta la piombatura... occorre un altro galleggiante... più tosto... Chiede al Marsi... No non
andare mica dall’Arrighi... costa troppo e non se n’intendono mica come... gli
fa un nome di un negozietto in via Vitani... il male non viene mica per nulla...
quel negozietto... un buco pieno di cassetti e cassettini pieno più di un uovo
di pescatori ciacolanti con il proprietario dispensatore di consigli... l’Andrea
non l’abbandonerà più per tutta la sua vita piscatoria comense... è il suo oracolo di Delfi... Vae piscibus...
L’Andrea si robustisce piscatoriamente... osserva gli altri pescatori impara
l’arte e la sperimenta a parte... Le alborelle le incestina a chili ai giardinetti di
Villa Geno... si pesca con il tirone... una lenza di dieci ami con esca artificiale... un tubicino minimo di scubidù rosso lungo il gambo dell’amino del
diciotto... ma le albore... in dialetto si sente la erre... arbore... sono talmente
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affamate... è il tempo della frega... da boccare anche l’amino nudo scintillante... si lancia si recupera e tac tac tac le albore si allamano ch’è un piacere...
qualcuna si slama e ricade libera nel lago ma altre quante altre finiscono in
carniere... l’Andrea si scopre audace... sulla sua cannetta due pezzi monta una
lenza con il doppio di ami... non dieci ma venti... se la fa lui religiosamente in
casa... gli ami sono più ravvicinati e il rischio raddoppia... se il piombo del
dieci incoccia nel fondo a nulla vale l’elastico giallo ammortizzatore... la lenza
si strappa e il danno è un crac... gli amini costano... ma perché tutto deve
andar male?... l’Andrea si alza alle quattro... arriva al lago a piedi che non sono
le cinque... in tempo per gustarsi l’alba schiarire a poco a poco l’acqua... le
alborelle si sentono schiamazzare... imbesuite dal richiamo del sesso s’imbrancano e giocano... quando arriva la luce si vedono i mille e mille guizzi e
schizzi... l’Andrea lancia nel mezzo e incassa... tempo dell’una e nel cestino a
maglie metalliche... foglie di platano al fondo e foglie sopra a lenire le prede
dal calore del sole... ce ne sono di prassi due chili... il record dell’Andrea è di
diciassette arbore in una tironata sola... erano venti... venti su venti!!... ma nel
recupero finale ormai fuori dall’acqua le prime tre si slamano... La Pina mica
può friggere arbore tutti i santi giorni... eeh no... bisogna anche pulirle quelle
schifose... il lavandino è un cimitero immondezzaio... eeh no... l’Andrea
costretto a una pensata per smaltire e far fruttare il bottino... in via Cinque
giornate c’è una pescheria... ci passa davanti ogniqualvolta pellegrina al suo
negozietto di pesca a far rifornimento di ami e filo e piombi... servono sempre soldini su soldini... e i soldini chi glieli dà?... mica la Pina... la pescheria...
l’Andrea entra e mostra il bottino ben conservato dall’amorosa custodia delle
foglie di platano... le arbore sono fresche e non bollite dal sole... l’occhio cinicoclinico del pescivendolo è soddisfatto... sono anche belle grosselle... eggià...
l’Andrea è un tironatore scafato... rischiando ancora di più del dovuto... con
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il fondo del lago che sirena il piombo... non si contenta delle arborelle di
sopra al banco... lui mira a quelle di sotto... le arbore di Santanna... lunghe na
spanna... L’accordo presto fatto... le arbore si vendono a cinquecento lire al
chilo... all’Andrea frescofornitore ne vanno la metà... qua la mano...
I gobbi vengono su casualmente al molo... non c’è una caccia specifica per
loro... sono boccatori voraci e ubiqui... pena vedono il cagnottino sgagnano...
i persici invece sono miraggi... nel primo bacino del Lario sono come l’araba
fenice... rarificati dal petrolio di battelli e motoscafi... sono i cavedani la preda
ambita dall’Andrea... ambita sognata catturata le poche volte che nemmeno
le dita di una mano... i cavedani sono ultradiffidenti... i cavedani sono navigati... i cavedani ti mandano in bianco ch’è un piacere... i cavedani bisogna
saperli irretire... ci vuole filo sottile sottile amo piccolo piccolo come per le
alborelle... piombo... piombo?!... niente piombo... solutamente... na bestemmia... al cavedano la lenza tesa e non fluttuante suadente nell’acqua è come
mettergli un segnalatore acustico visivo... Occhio qua esca allamata occhio...
il cavedano se pescar lo si deve è alla fontana di Villa Geno... c’è una lingua
di spiaggia... l’acqua è bassa e tersa... i cavedani s’imbrancano... ci sono bestioni annosi d’anni e di scampati canieri... l’esca nemmeno il cagnottino ma un
fiocco di pane schiacciato solo per un decimo sull’asta dell’amo... il resto libero naturale come appena smezzata la michetta... si pesca a vista... quando il
fiocco di pane scompare non c’è altra ragione... una bocca vorace l’ha inghiottito... e allora si ferra... si tira con decisione e se si sente resistenza allora si
gioisce... beninteso senza darlo a vedere che dentro si è in un altoforno... se
no ci si rivela novellini... L’Andrea ci ha provato... non è andata... cavedani
non in giornata... Gli dicono di un’altra tecnica... cruenta... crudele... cruciale... la pesca col vivo... ci si deve procurare delle alborelline... la desinenza è
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d’obbligo... hanno da essere lilliput... da farsi mangiare in un boccone... si va
al molo verso sera con la cannetta fissa... se ne mettono in latta una trentina...
le grosse le si rigetta in lago... le papabili le si porta a casa... la Pina mugugnando concede che passino la notte nella vasca da bagno a riossigenarsi e
ritornare garrule il mattino dopo quando le si rinlatta e si scarpina fino alla
passeggiata di Villa Olmo... l’amo è inderogabilmente il sette bronzato ricurvo... così fan tutti... i pescatori provetti... così gli dicono all’Andrea al suo
negozietto di fiducia... e qui bisogna fare i chirurghi... l’amo va impiantato
con scienza nel corpo dell’alborella... a metà schiena... deve fuoruscire dall’altra parte senza ledere la spina dorsale... l’alborella irretita deve potersi
muovere... è basilare... il cavedano non è come il luccio... non mangia carogne... lui si deliba l’alborella solo se sprizza vitalità... l’alborella ideale è quella
che si muove a pelo d’acqua facendo cerchi per via del filo-amo che si strascina viacrucisando... l’alborella scema... dal punto di vista del pescatore... furbissima dal punto di vista della sopravvivenza... è quella che si immerge sotto
il pelo dell’acqua e quando il cavedano è in vista fa la morta... si mette di traverso immobile a scoraggiare il predatore esigente... il cavedano ha il suo rito
di caccia... l’alborella l’avvista la circonda in caroselli sempre più ravvicinati...
è una tecnica cheyenne?... e solo dopo che l’ha squadrata e risquadrata se ne
ha voglia... la carogna... se ne ha voglia l’addenta... e qui il pescatore prega...
gode di un cinquanta per cento di probabilità... se l’addenta nel mezzo è
fatta... incoccia l’amo e è perduto... se l’addenta di coda o di testa be’... c’è da
smangiarsi le mani fino al gomito... L’Andrea è sulla passeggiata alle cinque
di mattina... il lago è una levigata lastra scura... all’Andrea ricorda la lastra da
saldatore dell’eclissi... è l’acqua ideale... anche l’alborella è ideale... increspa
l’acqua con una raggiera ideale... procede a velocità ideale... d’improvviso il
lago si increspa ribolle spumeggia... è quello che i pescatori dicono il caveda78
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no in caccia... l’alborella impazzisce... tenta di guizzare via nonostante l’amo...
il cavedano s’ingolosisce... si incaponisce... la vuole la vuole quella maledetta... l’acqua vulcana... sembra un geyser... il cavedano l’Andrea lo intravede...
è... enorme... enorme... è un mobydick... ci vorrebbe una polaroid lesta a
immortalare quanto è grande... il cuore altro che quello di Achab... ce l’aveva
poi Achab?... poi più nulla... l’acqua si riaccheta... il cavedano sparito... l’alborella pure... un buco nero di qualche istante fremente... l’Andrea quasi gela
quasi trema... attende... cosa?... che il filo guizzi via dalla bobina del mulinello... l’archetto è aperto per lasciare filo all’alborella... e il filo diosiaingloria
prende a sbobinarsi... veloce... più veloce... sta per scattare l’ora del fatidico
fifty-fifty... l’Andrea conta... fino a quanto?... poi clac... chiude l’archetto e
ferra... tira con un certo piglio... e scorno... il muccio dell’alborella squartata...
la coda più il dorso fino all’amo gli arriva quasi in faccia... il cavedano porco
ha mangiato di testa... e se n’è ghiuto il fottuto... L’Andrea ritenta... qualche
giorno dopo... al Tempio voltiano... c’è una bella spiaggetta alberata... i cavedani si vedono nell’acqua... è mezzogiorno... di alborelle l’Andrea ne ha poche
e fanno perlopiù le sceme... inscenano le finte morte... il cavedano gira intorno e snobba... Non sia mai che mi facciano ingoiare del cibo avariato... di
certo pensa che il pescatore non è alla sua altezza... lui è una maestà schizzinosa... mica lo possono infinocchiare con un’esca malmessa... l’Andrea gli
stanno girando... la sua flemma da pescatore svela incrinature... vorrebbe un
fucile... anche una bombarda... una fiocina... una balestra... dà strappetti nervosetti all’alborella... il dolore la vitalizza la neghittosa... si muove... il cavedano si calamita... Eppur si muove... altro strappetto al filo... l’alborella riguizza
per qualche secondo... e si riblocca... la scena va per le lunghe... come su un
set dove la prima non è buona nemmeno la seconda nemmeno la decima...
all’undecima il cavedano affamato spossato rassegnato si decide denti stretti
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al gran passo... l’alborella scompare alla vista dell’Andrea... maccome?!... ma
allora!!... ferra... sente il peso... la canna si incurva... il mulinello trascina furiosamente a riva il povero cavedano rincitrullito... non è un mobydick... è della
taglia mezzana del cavedano catturato dall’Andrea a mani nude nella piscina
di Villa Olmo... ma è la prima cattura gloriosa con il vivo...
Le pizzuole... sì con il dittongo... a Como lo si chiama così il pigo... l’Andrea
gliene hanno sempre parlato... ma vista una mai né catturata... sono pesci schivi e sporadici... hanno zone di popolamento appartate e limitate... una... la
sola?... è il pontile dell’imbarcadero numero uno in piazza Cavour... l’Andrea
si fa convincere dall’Ore... massì andiamo a pizzuolare oggi... l’Ore non gli ha
detto che le pizzuole prediligono il fondo... l’Andrea ha la canna fissa... morale devono piazzare il galleggiante fino quasi alla punta del cimino e la canna
sdraiarla sul pontile quasi a livello dell’acqua... siccome stazionano sul fondo
le pizzuole mangiano dal sotto in su... il galleggiante non viene tirato in acqua
quando abboccano ma spiana... si adagia sull’acqua come in assenza del piombo... a meglio denotare la pizzuolabboccata non si usa il turacciolo biancherosso tradizionale ma una penna di pavone... con la lenza piombata a dovere
la penna se ne sta canonicamente in verticale... fino a che la pizzuola abbocca e allora la penna si orizzontala sull’acqua... spiana appunto... quel giorno
con l’Ore il fato piscatorio decide di mescolare le carte... la penna infischiandosi del mito e del rito si immerge a capofitto... maccheddiamine sta succedendo?!... l’Andrea impugna la canna... il cimino quasi s’ingiotta... sembra sull’orlo di una crisi di tenuta... madonna ma che c’è attaccato?!... l’Andrea gli
pare che anche il filo sia sull’orlo di una crisi di tensione... ma quanto tira ma
quanto pesa... nell’acqua si intravedono colori... colori sgargianti dal giallo al
verde turchesato... maccheè?!... è un gobbo... un pesce sole... un gobbo giganLa chiave del Volta 1961-1966

te... almeno sei sette volte i gobbetti soliti che vengono su al molo... viene su
di traverso... è furbo... così fa più resistenza... sembra davvero un mobydick...
è il gobbo più grosso che l’Andrea ha mai visto e perdipiù pescato...
Di pesci grossi l’Andrea ha sentito parlare... di pesci grandi grandi anche...
forse ha visto qualche foto... ma pesci enormi... sesquipedalmente spropositati... mai... mai visti... all’Andrea quelle gli sembrano leggende lariane...
buone per boccaloni o per spaventare i bambini... i carpani... i carpani giganti... sono loro i leggendari protagonisti della storia... Di carpe nel bacino di
Como mai nemmeno la scaglia... qualche rara tinca forse... ma le carpe mai...
eppure quando l’Andrea sgambina ai giardinetti di Villa Geno a tironarsi le
sue alborelle li vede i pensionati... li tradisce l’età e l’abbigliamento grigio...
dicono che passano tutta la notte a agguatare i carpani... perlopiù finiscono
per contarsela su... magari innaffiano le ciacole con un bel bottiglione di barbera... si fumano le loro belle alfa e così passano la nottata all’aria aperta...
tanto la canna è in acqua e se il carpano si decide ci pensa la canna... la
canna?!... da sola?!... la canna è un fusto naturale di bambù... lungo quattrocinque metri e di un bel diametro... legato con una grossa corda da pacchi alla
balaustra del lungolago nei pressi degli imbarcaderi... numero due e numero
tre?... di fronte alla gelateria Ceccato che s’invenezia sull’acqua poco oltre il
Plinius e a ridosso della stazione Nord... anche la lenza è una corda e al fondo
non un amo ma un’ancoretta... che dalle dimensioni meriterebbe la desinenza non diminutiva... i tre ami che la formano sono come tre chiodi ardiglionati... a nasconderli ci si impasta sopra un blocco di polenta... taragna forse
no ma di certo formaggiata... L’Andrea la leggenda la conosce... e non ci ha
mai creduto... una notte verso l’alba ormai un carpano fa colazione con la
polenta... la lenza-corda si tende come una lama... i pensionati sciolgono la
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bambucanna dalla balaustra... la lanciano in acqua... in acqua?!... tranquilli
come se niente fosse ciapano su una barchetta e lemmi lemmi sempre ciacolando e fumando seguono la scia della canna in acqua... il carpano può essere forte può essere gigante ma strascinarsi quella boa filiforme che lo ancora
alla superficie è un’impresa da ercole che spossa e che squassa... alla fine non
c’è che rinfoderare le pinne e farsi rimorchiare dai pensionati vittoriosi a
riva... Bella la leggenda... una leggenda appunto... Un pomeriggio... d’estate...
un sole ch’è na meraviglia goduria... l’Andrea sta passando rasente la darsena
della gelateria Ceccato... l’acqua è di un verde intenso... gibigianato dal sole...
toh... cos’è?!... strano... grosse bolle salgono a increspare la superficie... non la
smettono mica... c’è un sub sotto?... hanno scoperto un deposito di gas?...
l’Andrea si ferma... non stacca gli occhi... e alla fine strabuzza... la bocca gli si
spalanca più che la caverna di Alibabà... gli occhi si sgranano a riflettori navali... nella darsena è aggallata una famiglia intera... una famiglia di carpani
giganti... mamma papà e tre figlioletti... figlioletti... sono come maiali... i figli...
la mamma e il papà allora?... maialoni... maiali giganti... la stazza almeno e
anche più delle scrofe immense che allattano venti maialini... sono come
mastodontici pesci rossi ma chiazzati.. di fondopelle bianchicci con macchie
grigie e macchie rosa... l’Andrea è ammirato... ammirato anche della verità
della leggenda... catturare una balena così?!... li guarda passare sotto la strada... che in quel punto è come un ponte... e guadagnare dalla darsena il lago
aperto fino al riparo del prossimo pontile... Chi dubita che da allora la leggenda si mette a divulgarla anche l’Andrea?...
Bando ai sogni dei giganti l’Andrea... pur di incarnierare qualche trugliolo in
più non ha tema né pudore di pucciare la lenza nel Cosia latteviola... Il triotto o truglio... in dialetto suona trui o triot... è un pesciazzo di cattivi costu80
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mi... si imbranca lungo le rive dove l’acqua è più torbida perché è lì che finisce di preferenza la ruera... i pescatori lacuali lo snobbano come i loro colleghi marini la bavosa... non è appetito commercialmente per via della profluvie di lische... tutt’al più fritti finiscono i truglietti e trugliettini ma solo se vengono a mancare le ben più prelibate alborelle... Be’ all’Andrea a quell’età
conta eccome il numero delle prede e alla foce del Cosia... il torrente principe di Como che si abbandona al lago tra il Tempio voltiano e il Monumento
ai caduti... i trugli abbondano e banchettano... l’acqua è di quelle che i pesci
di razza snobbano... è un’acqua di tutti i colori... merda lo standard... ma pure
il bianco latte e il viola ecclesiale passando per tutte sfumature del blu di seppia e dell’arancio marcio... l’origine della tavolozza è merito della tintoria
Ticosa che non trova di meglio che spurgarsi nelle acque del povero Cosia
arlecchinandolo ad libitum... e il suo è un piacere di cortigiana porca... Se proprio proprio la via latteviola del Cosia disamora la vista e l’olfatto ci si sposta
sotto al Monumento... intercedendo si spera la dea bendata per una cornucopia di squame... Il Monumento è intestato all’architetto Sant’Elia ma è il
Terragni... il supercapomastro della Casa del fascio... a tirarlo su secondo un
disegno di centrale elettrica del Sant’Elia caduto nella grande guerra macellara da volontario... doppiamente e doverosamente intestatario... A Como il
Monumento ai caduti è semplicemente il Monumento... Ci troviamo ci
vediamo ci incontriamo al Monumento...
La Stipel... la mamma della Sip e la nonna della Telecom... la pensa giusta di
sgravarsi del recapito domiciliare delle guide telefoniche e per un tanto a
guida l’appalta a dei ragazzotti volenterosi muniti di ciclo e portapacchi...
meglio se doppio... ovvero sul davanti e sul didietro... a ospitare due belle cassette da frutta a bordo alto saldamente ancorate l’una al manubrio e l’altra al
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retrosella... Oddio la linea d’appalto proprio diretta non è... La Stipel di Como
l’appalto lo dà a una piccola ditta di consegne postali condotta da due tipi da
fumetto... due vecchietti macchiette... il facente funzione di direttore è un
omone con pancia in tono... buono come il pane in aspetto e in realtà... e il
facente funzione di impiegato di prima classe – il signor Gelati – porta perdavvero la visiera e le mezze maniche... e se non quelle un elastico belle époque sopra il gomito ma soprattutto sfoggia un riporto semiequatoriale brillantinato da leggenda... la leggenda della crapa gelata... burbero a sentirlo
vociare morbido a entrargli nelle grazie... non è difficile... basta titillargli al
sciur Gelati l’idea di ordine efficienza che gli esonda dal dna più che a un
ragioniere di gran navigazione... I due... chiamiamoli il Sur(gelati) visto che gli
è capo e il Gelati... reclutano con il passaparola una schiera di studentelli sbarbatelli teppistelli monelli... conditio sinequanon essere bicimuniti... le modalità di carico delle guide telefoniche è affar proprio basta che le guide esitino
al domicilio dell’utente Stipel senza orecchie e senza tracce di fango o erba...
leggasi caduta tonfo.... L’Andrea la bici sua non ce l’ha... gliela rimedia il
Primo... e il Primo meccanico è anche l’ideatore del supporto sul manubrio...
un telaio plurisaldato buono a reggere la cassetta da ortolano buona lei a
alloggiare una ventina di guide... il portapacchi dietro c’è di suo... il Primo lo
rinforza a fargli reggere la cassetta gemella... La guida... quella del mezzo s’intende... non è delle più agevoli... le braccia sono sempre all’erta... basta uno
scodinzolo o una sterzata fuori crociera e il ribaltamento è dietro l’angolo...
l’importante è raggiungere la zona di consegna... una volta sul luogo la bici
stracarica la si può condurre più tranquillamente a piedi... Sur e Gelati hanno
puntinato una mappona di Como al muro sopra la scrivania del Gelati...
l’hanno suddivisa in zone circumpennerellate rosse... hanno individuato
all’interno di ogni zona i settori di vie da guidoinondare numero civico uno
La chiave del Volta 1961-1966

dopo l’altro... i settori e le zone tappetate di consegne il pennarello si incarica inesorabile di depennarle dalla missione con il tratteggio pluriobliquo... Il
Sur e il Gelati dividono i ragazzotti in squadre di due o tre... ogni squadra ha
in carico un settore di vie da esaurire giornalmente... c’è anche qualche battitore libero... ovvero biciclatore alla Soldini... fa da squadra lui solo... l’Andrea
è uno di questi... al Gelati gli è entrato da subito in simpatia... L’è un brau fiö
quest qui... gh’el disi mi... diamoceli a lui i settori pusé cuncentrà... inscì sem
segur che inn fa cume che diu cumanda... La Stipel ha fornito gli elenchi
abbonati strada per strada... il Gelati controlla scrupolosissimamente che a
ogni elenco corrisponda l’esattissimo numero di guide da consegnare... a ogni
guida domiciliata deve corrispondere una vecchia ritirata... ma al rientro lo
scrupolo del Gelati è di manica larga... tanto vanno al macero... Chiaro... col
compenso a cottimo al solito non c’è mica da arricchirsi ma dandoci dentro
– e per dare dentro il paragone va ai ciclisti del giro d’Italia... ovvero sei-sette
fino a otto ore sotto il solleone senza risparmiare la gamba – c’è di che mettersi in tasca qualcosina... quanto serve a non alleggerire di continuo il borsino della Pina per filo ami piombi galleggianti e magari qualche gelatino a raffreddare le scalmane piscatorie... pezzo forte dell’estate dell’Andrea... Con
tante forze giovani in campo c’è da sgobbare un tre settimane per coprire
tutta quanta la città e poi si è padroni facoltosi della propria estate fino a settembre... Sgamella che sgamella si arroventa la forcella e pure il sottosella...
alla fine della giornata l’Andrea... lui le cose le prende sempre sul serio... Mi
danno fiducia e io la corrispondo al meglio... è quasi cotto ma contento... si
fa due somme... benone... la buona coscienza l’ha avuta la sua ricompensa...
domani si replica... e si intasca... Il Gelati vista la buona prova prende a assegnargli strade belle gonfie... si fa magari una fatica boia ladra putta a portarci
la bici ma poi le guide vanno via come il pane in un breve raggio... non c’è
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mica bisogno di rispostarsi e rispostarsi... La via Scalabrini in zona Camerlata
è in cima alla Napoleona... quasi il Ghisallo se non il muro di Sormano per
una bici bicassettata colma... ma fatta la sfacchinata di salirci di buon mattino
c’è da guidorecapitare lì in loco a cuor tranquillo... si bissa naturalmente al
pomeriggio... Toh... in elenco c’è... vuoi dire che è la casa della mia compagna
di scuola?... Signora lei ha una figlia che fa il Volta?... Maccerto... speta che te
la chiamo... Cosa vuoi?... perché sei venuto?... Mah passavo di qui... – ma cara
la mia compagna che cazzo vuoi che volessi?... salutarti no? –... la mamma
così gentile lei così sgarbata... è una biondina che non pochi al Volta dicono
una bella biondina... lei lo sa e si aspetta le attenzioni di tipi ben più ben messi
e ben più attraenti di quel... quello strepenato lì che a dire la verità in classe
non ha mai notato... troppo... troppo grigio troppo ghiacciolo... L’Andrea non
si vergogna del suo lavoro... si vergogna che la compagna l’ha preso per uno
che è venuto a tampinarla fin dentro casa sua... e la cosa... si vede... si sente...
non è che la mandi in estasi... Chiarito il quiproquo lei si rasserena... Be’ ciao
ci vediamo a settembre... non c’è neanche bisogno di scrollarselo di torno
quel tanghero lì... Una giornata tremenda davvero gli capita all’Andrea quando il Gelati volendo favorirlo gli assegna una zona periferica... è la nuova
Como dei quartieri satelliti nuovi noventi... strade case alberi erba tutti rigorosamenti nuovi... l’Andrea non ricorda più se dalle parti di Monte Olimpino
o ancora nei dintorni di Camerlata... poco importa... importa che al comune
di Como nell’ufficio quale che è che ha in dovere di assegnare i nomi alle vie
la fantasia si vede o è in deficit o ha fatto cilecca... ma a chi gli è venuto in
mente di dare alle vie... tutte le vie... i nomi di uccelli e di fiori?... L’Andrea
non gira munito di mappa... di solito si informa dal Gelati o sulla sua mappa
di dov’è una via... ma adesso?... il quartiere l’ha raggiunto... il problema è individuare le vie... già... via degli Usignoli... via delle Cinciallegre... vie della
82
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Passera scopaiola... e via ornitologicando... Signora scusi... dov’è la via del
Passero solitario?... Ooh... ma... cosa vuole... sono venuta qui da poco... mi
confondo anch’io... i nomi sono tutti uguali... Meglio non va nella sezione
botanica... via delle Primule... via delle Stelle alpine... via dei Ciclamini...
L’Andrea ha da sudare sette boschi sette filari sette siepi dove per giunta nidificano settecento pennuti... quanto gli costerà in piume e petali suoi tappetare tutto quello stravagante quartiere?... basteranno sette giorni di due viaggi
ciascuno uno a.m. uno p.m?...
L’anno dopo le cose stipeliane non evolvono... s’intorcinano... Sur e Gelati... più che provati dall’amministrare e incolonnare e foraggiare orde di giovanetti e ragazzotti ogni due per tre bisognosi di rimessa in
rotta di tappabuchi di ogni bisognevole soccorso in giornaliero corso e ricorso... gettano la spugna... riformano l’accordo con la Stipel ma lo subappaltano... entra in scena una non meglio identificata né proclamata signora milanese... ha una familiare e un assistente... la macchina la carica di guide e dal
portellone posteriore le smista alla platea di recapitatori... alcuni dell’anno
prima i più sono neofiti... la signora milanese esercita da par suo l’arte millenaria del caporalato... non per niente ha la tempra se non la stazza del caporalmaggiore... è tracagnotta... una palla pallina... occhi da faina... con una
vociona rodata dal fumo e dal vizio del comando... va a simpatie... sceglie lei
chi vuole alla sua corte... ordina di qui ordina di là... e a fine giornata incassa
grassa... lei... i suoi sottomessi si vedono il cottimo decurtato dalla sua intrusione... L’Andrea un giorno due ci si prova... poi gli girano... e alla fine gli gira
le spalle alla milanese e al lavoro... non senza un saluto a Sur e Gelati... non
ce l’ha con loro... sono stati onesti e corretti...
NARRATORE
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Al campetto della Nino Bixio nasce la rivalità tra l’oratorio di S. Giacomo e
la squadra della Vigor... ci si ritrova lì per qualche partitella... la differenza
salta all’occhio... i vigoristi sono organizzati... hanno un allenatore... il
Camillo... e una divisa... i sangiacomiani sono raccogliticci e arlecchinati...
ognuno ha indosso quello che trova... la Vigor partecipa a tornei serali e no
e ha in animo il grande passo... la lega giovanile... il Lucio è il primo a passare il Rubicone... è bravo vuole giocare seriamente e s’intruppa nella Vigor... è
stufo delle partitelle senza costrutto al Lavatoio... è stufo di vedere solo giochetti da circo fine a se stessi come quelli del Dino che invece di dribblare
superando di petto l’avversario arretra continuamente suolando la palla e solo
quando l’avversario non ne può più e allunga incautamente il piede solo allora dà un colpetto sotto la palla e passa irridente oltre... così le partite si tirano sciapamente alla lunga... alle calende greche potrebbe dire l’Andrea... il
Lucio vuole partite vere e soprattutto partite su campi con porte vere e linee
gessate vere... a sette ma anche... addirittura... a undici... e quando mai i sangiocomiani mettono insieme una squadra coesa di undici?... dapprincipio il
Lucio lo sentono un po’ come un traditore del gruppo... anche l’Andrea... il
Lucio fa spallucce... lui gioca a calcio loro giocano a palla... alla fine il Lucio
porta dalla sua anche l’Andrea... l’Andrea giocherà con la Vigor in lega giovanile... è deciso... l’anno prossimo... solo che... il Lucio non sarà della partita... il Lucio s’è presentato alla leva calcistica del Lecco... figurati... buono
tosto e robusto com’è... se non l’hanno preso... giocherà nel campionato allievi... il Lecco non è una squadretta... è in serie B...
Il Lucio è arrivato più tardi nella compagnia della retropiazzetta di piazza
Roma... lui e l’Andrea si conoscono all’oratorio... non si molleranno più... il
Lucio ha quasi due anni meno dell’Andrea... è alto come lui... ma non seghiLa chiave del Volta 1961-1966

no allampanato... è di stazza atletica... e a pallone ha i piedi più buoni... ha
carattere il Lucio e lo dimostra nel gioco e fuori... l’Andrea in quinta ginnasio
è ancora un fiulèt... l’è un pu un pantula come dicono a Novate... qualcosa a
mezzavia tra l’ingenuotto e l’imbranato... facciamo insicuro... il Lucio è già più
maturo... finite le medie per lui c’è già il lavoro e la scuola serale di elettrotecnica... la sua passione... Una sera d’estate dopo il giringiro sul lungolago si
ritrovano su una panchina di piazza del Popolo... il Lucio tira fuori Darwin e
l’evoluzione... l’Andrea a malapena sa chi è cos’è... l’istessa storia del
Melville... il Lucio rincara la dose... sbatte in proscenio la questione Ma la religione come si confronta con la teoria di Darwin?... tu Andrea da che parte
stai?... non sei in crisi come credente?... perché qui nel tackle uno dei due si
spezza tibia e perone... e per me non è certo il Darwin a rompersi... l’Andrea
è quanto meno scosso... di risposte sue personali maturate digerite pensate
neanche una virgola... figurarsi un iota sottoscritto... o da sottoscrivere... è
scosso dalla profondità di Lucio che non ha mica paura... lui mediano di contrasto e di spinta... di andare incontro ai problemi grandi dell’esistenza...
Pognana Lario è il toponimo intero ma basta Pognana a condensare la sofferenza dell’Andrea... Al Primo specie quando le cose navigano benino gli prende la smania di mettere in pratica le sue sperimentazioni cuniaviagricole... le
agricole le ha visto da bambino a Treviglio e mai più nell’ortaglia di suo padre
Andrea... quello dello scherzo da prete della roggia – le ricordate le lettere del
Primo nell’Album? –... specialista di tumatis tumatis e solo tumatis... ovvero
monocolturista... le avicole e le cunicole ma pure le agricole le ha viste alla
cascina – in località Calvenzano – di suo zio Giuanìn... il fratello di suo
padre... specialista in clinto e meloni giganti più pollame tacchiname anatrame e conigliame... ah sì... anche bestiame... la mucca la tiene nella stalla e
CAPITOLO

2 To be or not to be

83

anche il buscìn... il vitellino... forse anche un cavallo spelacchiato... non
dimenticando i due e più cani... i gatti non si contano... L’esperimento dei pulcini a Monte Olimpino... la crescita dei due conigli giganti francesi che
l’Andrea non sa più che fine hanno fatto... al Primo gli si innesca la voglia di
rieditarli... trova chissaccome una specie di podere in quel di Pognana... L’he
vegnù via per una cialada... ovvero costa in affitto una bazzecola... eccicredo...
è su su in montagna... bisogna scarpinare mezz’ora dal paesino che è a livello del lago... è tutto scosceso e non c’è niente di niente all’infuori di una casettina sgarrupata e di un pollaio dimentico dei suoi fulgori... Il Primo quell’estate comincia a portarci la domenica la famiglia intera... le prime volte è piacevole... aria pura sole vista lago giochi nell’erba picnic... poi un po’ meno...
climax inderogabilmente discendente... Ma papà gli amici... Ma papà le amiche... L’Andrea la Marian e anche la Kitty reclamano i loro interessi amicali a
Como... negletti imperiosamente dalla volontà pognanese del Primo... è forse
qui che il Primo si inimica i figli prima ancora che ai figli s’imponga di schierarsi dalla parte della Pina?... il Primo dittatore del loro sacro tempo libero...
il Primo deportatore in terra lontana dagli affetti degli amici... il Primo despota delle loro sacrificate domeniche... Il Primo prende a tirare su la ramata del
pollaio... a vangare lo spazio dell’orto evacuandone sidelate di sassi e sassoni... la Pina lei è una cittadina... lei quelle robe di galline e zucchine non la
entusiasmano mica troppo... meno male che lì in paese conosce la Rosina... è
una donna umile con una famiglia desolata... il marito senza lavoro... i due
figli vestiti come si fosse ancora nel dopoguerra dopo i bombardamenti... il
figlio maggiore el me tusùn e il figlio minore el me tùs... – lo strano... e la Pina
lo nota... è che in milanese la tusa è la figlia femmina il maschio è il fiö... nel
dialetto laghé toh c’è quella bizzarra inversione di genere... e se avesse una
figlia la Rosina come la chiama?–... neanche i soldi per i libri di scuola figu84
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rarsi per mangiare come dio comanda tre volte al giorno... per vestirsi poi...
ecco... la Pina trova l’occasione lei che ha cominciato a avere qualcosina di più
dalla vita per fare un po’ di redistribuzione a chi ha ancora meno... quasi niente... la domenica comincia a caricare sulla millecento sacchi e sacconi di vestiti vecchi scarpe... a slungare qualche millelire... a chiamare la Rosina a darle
una mano a Como così ha la possibilità di farle avere qualcosa senza dover
mendicare... i poveri hanno pur sempre la dignità da salvare... Arriva il
momento che la corda di Pognana si allenta con grande soddisfazione dei figli
che si riprendono le loro domeniche... il Primo le sue domeniche gliele assorbono sempre più le macchine da maglieria da rimettere in sesto... già ma allora chi ci pensa ai polli che ormai hanno preso a crescere nel pulé rivisitato?...
– i conigli fin da subito il Primo ha desistito dall’immontagnarli... troppo delicati i conigli... troppe attenzioni quotidiane...–... chi li bagna i filari di tumatis
e di insalata e di curnìt?... chi?... ma l’Andrea naturalmente... è libero da scuola c’ha una bici scassata ma viaggiante e due belle gambette che se danno calci
a un pallone possono anche mulinare sui pedali... chissaccomemai né al
Primo né alla Pina gli viene in mente di coinvolgere in quel baliatico minimale
del pulé e dell’orto il marito disoccupato della Rosina... forse il lavoro gli è
saltato addosso?... Morale... almeno una volta la settimana di mattina meglio...
di pomeriggio il sole picchia... l’Andrea ciapa su la bici con il portapacchi... –
cosa ci carica? il mangime per i polli?... l’Andrea gli prende ancoroggi un
nodo alla... ma crede proprio che fossero due taniche d’acqua... così preziosa
a Pognana?!... proprio un paese di emme... e lui deve scarrozzarsele per quasi
quindici chilometri?!... ma il Primo che gli ha preso?... non vuole far sapere in
paese che lassù in cima ci ha abbandonato degli animali eremiti?... per non
farseli rubare o per timore della protezione animali?...–... e va a imboccare la
strada che dal piazzale delle Ferrovie Nord prende a turnicare su e giù... più
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la prima che s’è detto... per Blevio Torno Faggeto (Lario) fino all’eremo disgraziato di Pognana... a Blevio la pedalata è ancora sciolta... a Blevio ci si
passa davanti al ristorante Smeraldo... specialità trote al Musichiere... lo recita l’insegna... nel 1958 il cuoco-ristoratore Antonio Galdini bleviano doc partecipa alla trasmissione televisiva il Musichiere condotta da Mario Riva...
vince titoli e grana... data in beneficenza all’asilo... e da allora a Blevio è per
tutti il Musichiere... a Torno l’Andrea comincia a boffare... a Torno – glielo
giura l’Aldo (Butti)... sa tutto di tutti i buchi sperduti del lago... oltre che di
tutte le pietre di Como... meno qualcosina meno sa dei lirici greci che gli competono per obbligo voltiano – c’è su sul costone la chiesa trecentesca di S.
Giovanni Battista del Chiodo con portale marmoreo dei fratelli Rodari che
hanno anche tirato su le porte del duomo di Como... ma questo è niente...
dentro è conservato il chiodo della croce di Cristo che un arcivescovo... mica
un ferramenta... perdipiù tedesco avrebbe donato a Torno di ritorno... appunto... da una crociata... e poi a Torno c’è la Villa pliniana dove c’hanno dormito e il Volta e il Napo e la regina Margherita e scrittori come Stendhal Berchet
Byron Foscolo Shelley e Fogazzaro... che ce la mette anche in Malombra la
villa... e anche Rossini... ma questo interessa relativamente... conta che la villa
prende nome dalla fonte... la Fonte pliniana... che è poi una cascata intermittente che va tuffarsi nel lago... descritta dai due Plinii... il Vecchio e il
Giovane... e visitata da Leonardo incuriosito dal fenomeno... a Faggeto siamo
a tre quarti della via... la meta è ancora lontana... l’Andrea comincia a prendergli il fottone... i polpacci reclamano requie... Faggeto lo formano... dicit
Aldus... la frazione lacuale di Riva e le montane di Molina Lemna Palanzo...
collegate nel medioevo dalla strada Regia... niente più che una mulattiera a
inerpicarsi lungo la sponda del Lario... alfa Brunate omega Bellagio... se non
alta storia e arte Faggeto ha un lido rinomato con spiagga niente male per
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fare il bagno... ma non c’è più discesa?... dio dio abbi pietà... l’Andrea l’intravede il traguardo ma è il fiato che teme che tiri le cuoia... eccola Pognana...
almeno il cartello... Pognana da Apponius... suo antico proprietario romano...
più il suffisso -anus a indicare l’appartenenza fondiaria... Sì Aldo... proprio un
paese del culo... Un culo di pietra perché a Pognana ci cavavano la pietra moltrasina... materia prima dei magistri comacini... cuntent caro il mio Andrea?...
Contento sì l’Andrea... è arrivato finalmente... mo’ gli tocca scarpinare carico
fin lassù... dio che sfacelo... che macello... che disastro... i poveri polli allo
sbando... uno è morto nel pollaio... gli altri in giro sgattaiolati... be’ spollaiati... da un buco della ramata... l’Andrea dà il via alle incombenze... il Primo
inesorabile diktat col dito... l’Andrea non vuole starci un minuto di più in quel
posto bandonato da dio... d’acqua e mangime i polli s’ingozzingollano...
povere anime... ma il più dell’acqua va nelle radici dei tumatis e affini... quanto è che non piove?... l’Andrea dà freneticamente mano alla vanga... il Primo
agrodittatore lo comanda... si chiama letame anche quello dei polli?... bestia
che merda... i tumatis e affini ringraziano il naso dell’Andrea no... via via che
andiamo via... l’Andrea a Pognana torna vittima della sindrome del pianoforte all’asilo delle suore... toccata e fuga... via da lì... via... Dopo quante pendolodissee Como-Pognana Pognana-Como l’Andrea getta la spugna?... ogni
volta lo scenario più s’apocalissa più in fretta l’Andrea sloggia... alla fine il
Primo si rassegna... l’avamposto aviagricolo via via sempre più desolandosi va
abbandonato... ci va il Primo con la macchina a smantellare i residui di vita e
di morte nello squallore lunare di Pognana?...
La quinta ginnasio rimette in scena dilatandola la luna di miele dell’Andrea
con il greco... il greco la più bella scoperta al Volta... ma chi mai dirglielo
all’Andrea che dopo tanto poco e malo inglese a Monte Olimpino il sangue
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destinato a galvanizzarsi nell’incontro con Shakespeare?... la feroce Saladino
pur saladinandocela tutta non riesce a scoraggiarlo... questo incontro ma più
quest’amicizia la s’ha da fare... a nulla vale il sherlockholmoso quartogrado
della prof a voler scovare a suo unico sadico beneficio la rava e la fava tra le
righe... la sua acribia inquisitrice torquemada a crocifiggere i ginnasiali sotto
interrotorturagazione... ci sono le note no?... e le note alla parolona wormwood... atto terzo scena seconda... dicono laconicamente assenzio... nell’interrogazione una compagna... absit iniuria... meglio... disdorus nomini et
cognomini... tanto per mostrare la farina originale del suo sacco la nota la
sbircia ma la converte... a non pappagallare il già scritto... in un sicuro
Obbedisco... come Garibaldi... essì... chi se lo fila assenzio in italiano?... che
ci vuole? la nota della nota?... magari ci vorrebbe un testo un po’ più in grazia con una nota meno reticente... del tipo “L’assenzio (wormwood o absinthe) è il liquore amarissimo fatto con fiori e foglie dell’assenzio maggiore
(Artemisia absinthium)”... e magari più delucidante sul perché mai Hamlet si
mette a wormwoodare... “Con questa esclamazione Amleto sembra dire a sé
stesso e al pubblico ‘Ora viene l’amaro!’”... traducibile anche... ma non con la
Saladino... non provateci... Mo’ so’ cazzi tua!... della madre di Hamlet perché
è sulla brace il suo secondo matrimonio... La goduria in Willy... ormai lui e
l’Andrea amici sono... è ritrovargli nella penna tracce di arcaismi... thou thee...
come reperti di un’archeologia della parola... da imparentarlo stretto con l’amato... non amaro... greco... L’Andrea il to-be-or-not-to-be mandarselo avidamente a memoria anche senza il diktat della Feroce... il dolce calice all’ultima goccia...
To be, or not to be: that is the question:
Whether ’tis nobler in the mind to suffer
86
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The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die: to sleep;
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, ’tis a consummation
Devoutly to be wish’d. To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay, there’s the rub;
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause: there’s the respect
That makes calamity of so long life;
For who would bear the whips and scorns of time,
The oppressor’s wrong, the proud man’s contumely,
The pangs of despised love, the law’s delay,
The insolence of office and the spurns
That patient merit of the unworthy takes,
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin? who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscover’d country from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all;
And thus the native hue of resolution
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Is sicklied o’er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pith and moment
With this regard their currents turn awry,
And lose the name of action. – Soft you now!
The fair Ophelia! Nymph, in thy orisons
Be all my sins remember’d.

L’Andrea l’operazione mandare-a-memoria la bisserà al liceo con Dante...
uuh quante volte... da ricordarselo vita natural durante... ma a brevi sorsate...
una terzina due forse anche tre di fila... c’è il pericolo di una ciucca... l’Ariosto
invece che la Rossi gli fa digerire al pomeriggio non l’appassiona tanto... gli sa
di organetto filastroccante... non è il solo l’Andrea a patir d’abbiocco... c’è chi
magari vicino alla finestra con il sole che irradia tentatore dai vetri a malapena la vince... o proprio nun ja fa... con il sipariar sirenoso delle palpebre...
Al secondo anno ginnasiale si lega nodo doppio gordianamente insolubile un
ricordo tremendo... nel senso doubleface che gli incorpora Mario Capanna
nel suo libro Formidabili quegli anni... “Formidabile ha un duplice significato: ‘straordinario’, ‘fuori del comune’, ‘eccezionale’ ma anche, dal latino formido, ‘temibile’”.... e terribile... e per chi del Mario nun se fida gnanca a
distanza di mezzo secolo c’è il dizionario etimologico... irrefragabile... La ginnasiale quinta B in piedi... schierata sull’attenti dietro i banchi... è il caso... è in
arrivo il generale capintesta del Volta... il preside Mario Margheritis... l’occasione è solenne per una rivista... consegna delle pagelle del trimestre... l’ufficiale al comando della classe in quel momento è la prof Maria Luisa Rossi...
Il preside s’incattedra... la prof Rossi gli fa da luogotenente al fianco sull’attenti... le pagelle si snocciolano alfabeticamente... il preside leva gli occhi a
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guatare i volti dei rampolli pagellati... il suo monocolo laser individuatore di
nei entra in funzione... passa in rassegna fila a fila... un sussulto... l’occhio
topica in un maglione... il braccio sinistro di un maglione... sul braccio un
ricamo in rilievo... un edelweiss... Il preside si leva... si porta al cospetto del
reprobo... Cos’è questa... questa pagliacciata?!... adesso al Volta si viene a sciare?!... al preside gli monta un certo mosconazzo al naso... Tu... tu chi sei?... da
dove vieni mai?... da quale obbrobrio d’armadio hai cavato fuori quel... quell’indumento... al Volta non si viene così (ac)conciati... così ci si veste nel contado... L’imputato... è già alzato... è il Walter (Ronchetti)... è di Lora... pena
fuori Como... lungo la salita che porta verso Erba... viene come l’Andrea da
famiglia popolana... come il Franco (Porta) come l’Aldo (Butti)... mica dalle
famiglie bene comensi vezzeggiate dal preside... ha il torto la sua mamma di
avergli dato da vestire quella mattina un po’ freddina... siamo in febbraio...
minacce attendibili di neve... un maglione classico da montagna... non uno
sgargiante tre fasce tricrome gressoneystyle con ghirigori geometricalpini...
un bel maglione blu... magari anche nuovo... comprato apposta... e non certo
al mercato... a far fare una calda figura al suo Walter... forse il preside il blu gli
va storto?... forse le stelle alpine gli danno l’eczema?... un maglione che ben
s’intona se non altro climaticamente ai calzoni di fustagno e agli scarponcini
neri... fustagno?! scarponcini?!... che l’occhio del preside sia scaduto più in
basso?... forse il fustagno gli scalcagna ancor più l’umore? forse lo scarponcino gli scombussola vieppiù l’intestino?... Fatto è che la rampogna da militaris
arbiter elegantiarum ha un perentorio strascico... il cartellino rosso... addirittura!!... Tu... tu sei invitato a uscire immediatamente dalla classe!!... il Walter
superallibito è una statua viola di cera... di stucco... di gesso... di merda...
Sogno funesto o son desto e pesto?... il cuore pulsa gronda cruor violaciocca di sicuro... La maxima auctoritas voltiana si telamona davanti a lui... e assai
CAPITOLO

2 To be or not to be

87

più ingrugnato assai che un colosso bonaccione della Casa degli Omenoni a
Milano... il suo braccio una spada... la sua mano latrice di un ordine draconiano... non c’è spazio di replica... più che la rabbia la può la vergogna... più
che la vergogna la può lo sgomento sconcerto sconforto... un sentimento
inviluppato plurimo che forse forse lo può rendere la parola latina exanimatio... l’anima che ti fuoresce dal petto e testa china pure lei senza fiato né voce
ti scorta mesta al confino... Il preside se ne va... la rivista è finita... la prof
Rossi si sgela dall’imbarazzo... raggiunge il Walter in corridoio... lo consola...
il magone è un secchio lì lì per esondare... lo riaccompagna in classe la mano
sulla spalla... Marialuisaenea che s’inspalla Walteranchise... L’Andrea di sale...
e non solo l’Andrea... la sentenza mannaia del preside è una lettera scarlatta
indelebile... una lettera C... l’insulto contado a riecorimbombare stentore...
un’idra più che nove teste sibilanti... campagnolo cavernicolo cafone (di) classe inferiore chic come il ciccolatto di Vimodrone kitsch... la c greca è kappa...
comunardo canaglia ciurmaglia cialtrone cultore di cattivo gusto cacato fuori
dai ranghi innobili innominabili della plebaglia... Il Walter e l’Andrea non
scordarselo mai per tutta la vita... qualcun altro magari sì... magari non l’ha
avvertito nemmeno... la solidarietà intraclasse ha ancora da manifestarsi e
cementarsi... sarà solo al liceo... tardo liceo... in quel momento... all’alfagamma del percorso voltiano... si fa a piccoli gruppi di gente che già ci si
conosce e frequenta... quelli del presunto famigerato contado... geografico e
sociale... è come se nemmeno ci sono...
Il primo maggio 1963 la famiglia Pina & Primo & Andrea & Marian & Kitty
si arricchisce... arriva Luca... nasce alla Villa Aprica... la mattina è di festa... un
gran viavai di camici e zoccoli nei corridoi e poca operosità... le ostetriche
perdipiù sono alle prese con un parto di desiderio variopinto innescato dal88
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l’arrivo del nuovo dottore... T’he vist che bel fiö... la Pina è sul crinale del l’èlì-per-vegnì... la Pina mica se la filano... perdipiù è mezzogiorno ora topica di
altri preparativi... è lei che scampanella e si sbraccia e si svocia sennò il
Luchino le nasce in letto... Luca al momento solo Luchino... sedici anni di differenza con l’Andrea... sbucato fuori per intervalla belli in un’oasi di entente
cordiale genitoriale... riconciliazione sancita tra la Pina e il Primo?... pace definitiva fatta?... no... un semel in anno una tantum... purtroppo... non un vita
natural durante... magari meglio una grigia pax non romana... un bel taglio
gordiano da subito... invece la peggio soluzione... la procrastinazione...
soprattutto per Luchino... lui la principale vittima incolpevole della guerra che
cova subdola sotto la cenere...
Sul finire della quinta al Guido (Gatti) gli scoppia in testa la beatlesite... non
solo nelle orecchie – oramai non le stacca più da radio Luxembourg... la radio
mai cagata in vita sua adesso... dalla beatlesepifania... ci vive in simbiosi... la
notte specialmente – ma anche nella chioma... lo si vede ingressare il Volta
con un caschetto di taglio invisto sulle rive del Lario direttamente importato
dalle sponde in auge del Tamigi... il caschetto non ricopre solo lui al Volta –
non c’è una foto dell’Aristide (Campisani) futuro membro della sezione B con
tanto di chitarra paul e microfono john? –... fuori del Volta il caschetto se lo
fa Gigi Meroni... il genio del calcio comasco dal fragile destino... da un anno
ormai passato al Genoa – lo intesteranno a lui lo storico campo sportivo di
Albate –... oltre a cammeargli corniciandola la faccetta il caschetto pelomediolungo al Guido gli funziona da elisir Sansone... gli plasmona benone l’inglese da far compiacere l’ignara Saladino degli effetti mirabolici del suo metodo d’inculcamento...
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Italiano greco matematica latino storia storia latino matematica greco italiano... le materie scorrono come i giorni... e come tutti i giorni non sono gloriosi l’Andrea si barcamena da marinaio avventizio bordesando bordesando
sotto costa senza infamia e con non molta lode... a dire che l’Andrea a bordo
della quadrireme Volta se la cavicchia con i cavicchi... a stare a sentire il dizionario il cavicchio è nella costruzione navale la zeppa troncoconica di legno
duro usata per turare temporaneamente un foro accidentale nell’opera viva o
per colmare in modo permanente il foro lasciato da un chiodo nel fasciame
di legno o di acciaio... insomma... famo a capisse... l’Andrea l’anima non se la
danna sui libri... sui libri ci galleggia quel che basta a andare in porto... il porto
del ginnasio vuole un dazio... gli esami a fine quinta a guadagnarsi l’accesso ai
propilei del liceo e all’approssimarsi della scadenza l’Andrea... confessiamolo... un cicinìn di orgasmo in pancia se lo sente... madonna guai a deludere la
Pina... l’ultima cosa che l’Andrea vorrebbe... e allora ci vuole un supplemento di immersione... il porto lo si guadagna nuotando... occorre un’apnea prolungata... si aprono i libri... un brivido algido... madonna quante cose su cose
l’Andrea ha tralasciato... manco delibate... quante... in italiano specie... non
basta mica solo più la memoria dell’Andrea tenuta ben accesa durante le
lezioni a captare il più possibile da poter poi non investire nello studio a
casa... le poesie bisogna almeno leggerle per saperle... Gli esami alla fine della
quinta ginnasio li fanno i professori del liceo... i temuti... quelli che l’Andrea
se li ritroverà varcati gli esami-colonne-d’ercole... c’è il rischio di lasciargli una

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

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

Prima liceo anno scolastico di grazia 1963-64. Si aprono
le porte del Lyceum... i propilei... i gradoni... il corridoio... si
va un piano più in su a rasentare con la crapa l’olimpo... un
gradino metaforico alla volta dei tre liceali... Per un compagno nuovo che viene ce n’è uno vecchio che va... la Moja al
liceo non c’è... grave perdita... l’assenza della Moja l’Andrea
la nota e si può dire la patisce... alta flessuosa chic la parlata
francese... un grandissimo bel tipo... l’Andrea ancora non lo sa ma questo è il
primo caso per lui di saggiare la grande verità che ogni lasciata è persa... la
Moja non la rivedrà... non la rivedranno più... Quinta B all’atto di diventare
prima B... l’arricchiscono le new entries... l’Ale detta altrimenti Sandrina...
l’Aristide... il FrancescoAm(adori)... il Riccardo... chi altri?... è la classe destinata a farsi compatta il calvario intero alla maturigolgota... planimetricamente la classe mutua la struttura a gruppetti-banchi feelingcementati del ginnasio... l’Andrea finisce sotto la linea di finestre che dà all’esterno... secondo
banco... insieme al Riccardo all’Aldo al FrancescoPor(ta) al Paolo... Nell’arco
intero del liceo – la Lidia arriva in seconda... anche il Mario... il Mario che
sembra e lo è più vecchio della loro età... il Mario che veste sempre doppiopetto... preferibilmente gessato blu... manco fosse un professore... il Mario
che suona il piano classico da autodidatta... il Mario gentilezza alla mano e
sorriso pronto – i nomi che hanno culoscaldato i banchi della sezione B del
liceo Volta sono
Amadori (Francesco)
Brando (Massimo)
Butti (Aldo Carlo per tutti Aldo)
Cairoli (Fausto)
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Campagnano (Lidia)
Campisani (Aristide)
Cicalò (Mario)
Colombo (Mimmo)
Colombo (Sandra)
Comotti(Andrea)
Crivelli (M. Paola)
Ercolani (Rosarita)
Galetti (Corinna)
Gatti (Guido)
Leoni (Sandrina)
Ligorio (Vincenzo)
Longhi (Silvia)
Margheritis (Lella)
Marinoni (Elio)
Marzanati (Anna)
Merlini (Giancarlo per i più Mimmo)
Mondelli (M. Angela)
Notari (Riccardo)
Ostinelli(Francesca)
Palma (Donatella)
Polloni (Giovanni per i più Gianni)
Porro (Angela)
Porta (Francesco per alcuni Franco)
Pozzi (Antonio)
Ricci (Claudia)
Riva (Paolo)
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Ronchetti (Walter)
Salvadè (M. Cristina)
Verga (Bianca per tutti Nene)
I nuovi professori... il Maggi... il Gelpi... la Barbon... la Sbezzi... la Balzaretti...
il don Bianchi... la Taborelli se la ritrovano implacabile... l’hanno sabbasaggiata al ginnasio se l’incuberanno di giorno e di notte anche al liceo... con la
Taborelli sonni bonomelli nisba...
Il Maggi... l’esimio prof Paolo Maggi... latino e greco... il prof dei prof...
Zeus... anche se gli occhi sono di Atena glaucopide e i capelli da sturmtruppen o da marines delle lettere antiche... una spazzola affilata al dente... l’abito fa il monaco... – e il Maggi prof un po’ monaco lo è ma non lo dà a sapere... lo si saprà strada facendo... ma il suo terziariato francescano ancor oggi
sa tanto di leggenda liceopolitana –... completo doppiopetto... la miglior
dignità con quel che il convento ti dà... la foggia imperturbabilmente la stessa... accademicamente non si sgarra... l’abito professorale per tutte le stagioni... è il tessuto semmai a variare... una grisaglia? un vigogna grigio piombo?
l’inverno... una stoffa satinata perlacea l’estate... seta dicono alcuni... parrebbe troppo anche se siamo a Como... soprarigalmente non in tono con la persona e la sua tasca... shantung misto seta?... seta-lino?... lino e basta?... be’ facciamola breve... un fresco... camicia immancabilmente bianca immacolata... a
tentare di dirla come Orazio candidior lacte... cravatta... come sono le cravatte del Maggi?... tinta unita?... le cravatte maggiane non le ricorda nessuno...
annegate nel grigio del doppiopetto... non certo osé... di sicuro non le dada
americanate pugno nell’occhio dell’Elio o del Gianni... il pezzo forte della
divisa professorale del Maggi sono comunque le polacchine... di capretto o di
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vacchetta?... lustre lustrente... di specchiatissima smagliante virtù... splendidior vitro... sberlucciccanti meglio della bogia del Kuce... be’ non tiriamolo in
ballo Lui... meglio Yul Brynner... sorta di clarks in cuoio tonalità marrone fattura ancien régime... con il vizio pregio di essere scriccroccanti... cigolano a
ogni passo... le senti venire da lontano... risuonano d’antico... una fortuna per
chi è sul crinale dell’anticonformismo o della trasgressione... friggono nell’aria come un metaldetector o un contatore geiger che ti preallarma Ocio che
il Maggi è vicino... più della Cina... l’allerta vale sia nel corridoio... il Maggi
indefesso e inflessibile custode dell’etichetta a corte... sia durante i compiti in
classe... il Maggi vigile sentinella peripatetica tra i banchi che l’individualità del
dovere non venga suffragata da compiacenti limitrofe alterità... le polacchine
maggiane buone sia nelle mattinate al Volta sia negli scavi alla Ca’ Morta –
guardare l’Album per credere – e in caso di pioggia o neve o grandine vanno
preservate con funzionali anche se indiscrete calosce... Fuori del liceo in vesti
borghesi... ovvero sempre in grisaglia doppiopettata... la stessa?... il Maggi te
te l’incocci immancabilmente con un basco nero... forse è blu notte... calcato
antivento... non è un maquisard il prof né di certo un guevarard ante litteram... il basco sa più di tradizione aclista operaia... ma è strasicuro che il
Maggi professore le mollette a stringere i calzoni bassi non le ha mai adottate anche perché nessuno l’ha mai visto in bicicletta... su una biga semmai... a
ruote falcate?... eppure in gioventù... ma chi lo sa meglio chi lo sospetta un
Maggi giovane sportivo?... essì... passione per la bici... un Maggi giovane ciclista su e giù per le strade della Brianza e del lago... e passione per il pallone...
un Maggi infolarmato calciatore sul campetto dell’oratorio S. Filippo... correva e giocava già in doppiopetto?... pedalava e calciava con le sue polacchine
tuttofare?... osava infangarle?!... insudorarle?!... scorticarle?!... nooo...
L’oratorio S. Filippo lo calcherà pure... udite udite... da allenatore... già lauCAPITOLO

3 Il prof del vaso di Duenos

reatus magister liceale in cattedra cattedrissima... già nell’hall of fame del
Volta...
Ha un che di austero... spartano-frugale-morigerato-sobrio... un che di templare nella sua corazza arcaica... un che di rigorista un che di vittoriano il prof
Maggi... un senso olimpico dell’ordine... dorico ionico corinzio in simbiosi
coatta con capolinamento maggiore del dorico... architravato alla morale e al
carattere a dar tempra al gnóthi seautón... γνωθι σεαυτον... uuh quante erre fin
qui... un arrembante esercito di erre... un cicinìn ostiche alla sua dizione... il
Maggi sommo cultore dell’antichità è altrettanto famoso per il suo rotacismo... niente a che vedere con il greco... casomai con le Gallie... è l’erre
moscia o alla francese – Il tiaso θιασος thíasos... da θυω thýo mi agito o da
θυαζω thyázo celebro una festa bacchica... è in origine la danza delle baccanti... dette per l’appunto tiadi o menadi... per poi definire la stessa schiera brigata comitiva che la danza o il corteo bacchico l’organizza e inscena in onore
del dio... a differenza che nel tiaso dionisiaco nel tiaso saffico le fanciulle si
riuniscono non per scopi cultuali ma per scopi cultuali... oddio... il prof si è
incantato?... o vuol magari con la reiterazione diciamo così sfumare il senso
piccante della riunione?... mannò... macché... semplicemente il secondo
cultu(r)ali ha subito un’erosione totale della erre... –... al Maggi l’erre smussata gli porta una flotta micenea di simpatie... lo srigora lo sprussiana lo slorica... come l’umanizzano e smitizzano le espressioni dialettali che talvolta si
concede argutamente... lo fanno vieppiù uomo della sua terra... Quanti punti
valgono al Maggi la sua erre il suo dialetto la sua arguzia?... anche la Taborelli
faticherebbe nel calcolo... La erre maggiana tutti i suoi allievi la imitano...
l’Aldo in particolare... sarà lui a leggergli alla maturità il famosissimo papiro...
in rigoroso dialetto... tempo al tempo... mancano ancora due anni di liceo...
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Sarà ascetico il Maggi ma non è di certo un contemplativo mistico... alla Ca’
Morta lavora di pala e zappa e pennello... lavora – guardate guardate... l’Album
sempre – perfino in maniche di camicia... esibendo irregolamentarmente le
bretelle... il Maggi archeologo è un Maggi fuori ordinanza... Il prof Maggi
rigore l’ispira per dna e lui il rigore appena può lo fischia... guai a farsi trovare con le maniche del grembiule nero alzate al gomito... si incappa nella sua
occhiata ceruleomagnetica... dardo di Catone il censore pari al dardo di Zeus...
la rea capisce al volo che l’avambraccio nudo è fuori tono e soprattutto luogo
nel tempio del Volta... chi è quella volta? la Nene?... rea sì... non c’è possibilità di reo... secundum non datur... ai ragazzi è consentito di vestirsi jeansmandrappati come i mala tempora impongono... le ragazze guai a loro a mettersi
in borghese... jamais... si impone una divisa più consona a uniformare smussare coattare ogni velleità di femminilità personale... un bel grembiulone
nero... bottonato stretto come una tonaca... tollerato il collarino bianco anche
di pizzo tollerata la martingala... dal ginnasio a tutto il liceo... perfino alla
maturità... una bella insuorata generale nerobianca... copritevi femmine che
dio v’aiuta... e di riflesso aiuta gli ormoneggiamenti maschili a mal partito con
i venusiani squatamenti... La regola di berlinare o maginotare il corridoio
durante l’intervallo tra settore femmine e settore maschi emana da questo
sanante principio... che le cattive tentazioni non damoclino giammai a scombussolare l’omeostasi dei buoni sentimenti... nel corridoio del liceo il Maggi si
erge centralmente a invalicabile dogana sbarrata fra femmine e maschi...
prima delle classi miste – mala tempora currunt – la divisione di genere sessuale è di piano... le ragazze tradizionalmente sotto o modernamente sopra?...
e allora il Maggi cerbera sui gradini dello scalone di collegamento... se dite che
è eunuco nell’harem siete cattivi... di lingua e di mente... Le femmine sono
sovraccariche di doveri formali esterni... espliciti e soprattutto impliciti... del
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genere pudico scoscioscavallamento crurale et similia... i maschi ne hanno
uno solo inderogabile... allacciarsi la giacca se interrogati alla cattedra... Le
ragazze hanno perdipiù un ostracismo da ingoiare... il Maggi alla Ca’ Morta le
ragazze non ce le porta... non un pomeriggio ch’è uno... alla Ca’ Morta tempio della civiltà comense di Golasecca ci vanno solo i ragazzi... le foto cantano... le donne alla Ca’ Morta ci stanno solo dentro le loro urne cinerarie ovopasqualate da una fibula... l’unica traccia della loro antica tunica grembiule...
almeno le donne del recinto professorale maggiano... le donne di altri sono
problema di altri... del Ferrante Rittatore Vonwiller... chi è?... si saprà presto...
Il Maggi severo con sé stesso severo con le fanciulle severissimo con i maleducati volgari furbi e soprattutto ritardatari... è lui... non più il Margheritis
come al ginnasio... a vigilare severo mai burbero in cima allo scalone d’accesso che i tardigradi non sgattaiolino dentro impunemente... il diario andrà pur
vergato d’autorità... Ma c’è un’altra ammenda... supplementare?... la saggia la
Claudia... e non una tantum... al Volta ci va a piedi... occasionalmente in macchina... chaffeur il padre... ma il ritardo damocla lo stesso... rimbrotti del
Maggi in cima allo scalone e/o interrogazione istantanea di riparazione...
Vicci... visto che è avvivata pev ultima... esca pev pvima... è un uso maggiano
quello di dare del tu ai maschi e del lei alle femmine... nelle interrogazioni produce inizialmente un certo rimbalzo ritmico tra imperativo categorico... traduci... e congiuntivo esortativo... traduca... la classe nel duci-duca-duca-duci
ha il facile pretesto per sorrisini e risatine... il prof rintuzza prontamente lo
sviamento con un più promiscuo e anodino “che va tradotto”...
Il Maggi da buon prof sciamano ha i suoi rituali... insaporano la sua celebrazione della lectio professoralis quotidiana nei frangenti più fittalcuore per gli
studenti... le interrogazioni e la loro variante scritta... i compiti in classe...
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Assiso in cattedra il Maggi consulta la tasca interna del doppiopetto... la tasca
etabeta... ne vengono fuori all’occorrenza la matitina mai cresciuta... eterno
mozzicone... la matita blurossa analogamente bonsaiata... le compra così?...
usato sicuro?... la gomma e le forbicine... a che gli servono?... con il fare largolento che non sgarra mai d’un plissé preleva dal cassetto della scrivania il
suo famoso sacchetto della tombola... è una tombola per modo di dire... i
numeri escono a comando... si potrebbe dire che quel giorno la tombola è
mononumerica... ma nessuno si è mai sognato di contestarla... Oggi interroghiamo il numero... e tutti a testa china a implorare il fato bituato del resto a
far sempre quello che vuole... fato troia... il numero cinque... il numero del
tapino che nel registro di classe occupa il gradino cinque... nessuno l’ha mai
letto quel numero fatidico intondinato nel legno... subito mandato a ricadere
sui suoi gemelli insacchettati... nessuno ha mai avuto l’ardire di impugnare l’ineluttabilità pilotata di quel sorteggio... più bongo che bingo... nemmeno nell’ipotesi più volte reificata di un bis di un ter... magari di un quater?... a distanza ravvicinata... diciamo in giorni successivi... sempre lo stesso stramaledetto
cinque – cinque si fa per esemplificare –... una evenienza stocastica che anche
la prof Taborelli concorderebbe nel dirla strataborellianamente improbabile...
a meno di un fato diabolicamente imparentato alla nemesi... c’è qualcuno che
ha qualcosa da farsi perdonare?... Il sacchetto della tombola... monodischettato... si fa per dire... i numeri dentro ci sono tutti e novanta ma nell’aria risuona quello che magari nel tondo non figura... siamo uomini di mondo no?...
famo a intendese... omnia munda mundis... e pure il seminverso... omnia
immunda mundis... il sacchetto della tombola... habitat per eccellenza dell’estrazione casuale... è un’evoluzione della ghigliottina degli interrogandi... ha
soppiantato nel sistema periodico-fatidico maggiano la somma delle cifre di
un numero di pagina del libro di testo aperto a caso... come nella prova del
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nove... L’esito dei compiti in classe il Maggi lo comunica a mo’ di classifica
rovesciata... si abbriva dal fondo e si arranca alla vetta... climax ascendente...
in ordine crescente di voto... l’andazzo è ormai consolidato... le maglie nere
sono le solite... come le vacche nella notte... e anche le maglie rosa o gialle o
rosse o verdi o a pois dell’alta quota... in dirittura d’arrivo c’è suspense solo
per chi saranno mai i piazzati a far da ancelle alla Silvia... la Silvia lei è come
Ribot... si stacca in partenza e attende gli altri sul podio... i piazzati mica sempre gli stessi... tra i papabili di volta in volta c’è la Lella c’è l’Elio c’è... ma sì
c’è anche l’Andrea passim... una o magari due tantum... I voti maggiani sono
calibrati al... al meno meno meno meno... arrivano a quattro... un esempio?...
dal quattro e mezzo al cinque meno meno meno meno... dal quattro e mezzo
al quattro e trequarti meno meno meno meno... frazioni menomate al capello... il Maggi le vara per amore della sua abbandonata matematica – lo si vedrà
– o per amore farmacistico della giusta valutazione... meglio equa... unicuique
suum?... fino al capello spaccato in sedici?... sul piatto del bilancino un meno
ha il suo pondus moralmente meritocratico nella stechiometria maggiana del
dare-avere... Chi è la divinità greca che regge la bilancia?... Themis?... è forse
un omaggio? un sacrificio a Themis la metodologia microvalutativa del prof
Maggi? – Themis la dea della giustizia... bilanciata e bendata... titolare prima
di Apollo del più antico oracolo della Grecia... è una titanide... figlia di Urano
e Gea... destinata a diventare una delle spose di Zeus... da Zeus e Themis
nascono le Ore/Stagioni e le Moire/Parche... le Ore sono Eunomia la legalità Eirene la pace e Dike la giustizia... Dike identificata quindi con la madre...
La dea romana Iustitia più che di Themis è l’equivalente di Dike o di Astrea...
altra figlia di Themis e Zeus... a sua volta identificata con Dike... a furia di
identificazioni meglio tornare all’originale... Themis... il Maggi lo si spera
concorde –... La suspense nella consegna dei compiti in classe bollati dal giuLa chiave del Volta 1961-1966

dizio-voto maggiano si scioglie al 6 meno meno... 6 meno... 6... deogratias...
si può tirare il fiato e ridare l’elasticità sua propria allo sfintere... il bilancino
della giustizia ti pone ormai nella schiera dei salvati se non degli eletti... Il
Maggi corregge con una matita blu il grave... inteso come errore... e rossa il
leggero... la logica bicroma impone che anche i voti insufficienti blueggino e
i sufficienti rosseggino al fondo dei compiti in classe?... l’Andrea non chiedeteglielo... non se lo ricorda mica se la coerenza maggiana adamantina arrivi a
tal segno... la morale sostanza non cambia... sursum corda o aurea/plumbea
mediocritas o demittere auriculas... come dire esaltazione graduata dal moderato al peana o più che l’onor poté il sollievo o rassegnazione modulata dalla
delusione allo sgomento... cornuto e mazziato... Pur con tante medaglie al disvalore accumulate tra compiti in classe water e interrogazioni loo alla fine dell’anno miracolosamente... un’interrogazione magnanima in extremis... la giustizia carsica maggiana approda al salvataggio dei perversamente periclitanti
pencolanti a essere dannati... la media agognata della sufficienza... il miracolo dei quattro e cinque acqua trasformati in sei vino... dicono abitudine del
Maggi dire Summum ius summa iniuria [Cicerone De officiis I, 10 33]...
l’Andrea naturalmente lui non giura di averlo mai sentito...
Chi il Maggi l’ha sfidato sul suo terreno e sconfitto a sua insaputa c’è... ha i
suoi stessi occhi cerulei... solo che sono d’un celeste malandrino... è il
Vincenzo... lui ha una mente matematica... un’anima meglio... la tradizione di
famiglia lo vuole pure lui al classico... al Volta... lui non ha che da difendersi
nelle materie che i numeri e i segni li snobbano... e si difende come Odisseo
o Ulisse a seconda che sia sulla graticola greca o latina del Maggi... lo stratagemma è l’arma e la regola... dal latino strategema dal greco στρατηγηµα stratégema da στρατηγος strategós condottiero d’esercito composto di στρατοσ
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stratós armata e ηγηµα égema atto di condurre di guidare da αγω ágo conduco guido... astuzia di guerra per sorprendere e ingannare il nemico... in senso
generale astuzia... Quando interroga alla cattedra curioso di sapere come l’è
che l’è andata con la traduzione a casa dei classici il Maggi fornisce al condannato una cartolina... non per mandare gli ultimi saluti a casa... anche se
magari è il caso... per coprire le note... cartolina di che?... l’Andrea... chi dubita?... non se lo ricorda e credo nessuno dei suoi compagni che cartolina mai
è... un paesaggio? il deserto? un monumento? il Colosseo?... nessuno l’ha mai
presa in considerazione in sé quella fottuta cartolina... conta sul momento la
paura della carta... igienica... ma note di che?... ogni libro di testo di autore
latino o greco è giocoforza corredato di note a alleviare il povero studente
dalla fatica erculea di rabdomantare in quale mai contesto si trovi capofittato... i testi più magnanimi provvedono anche la traduzione... almeno una traccia di traduzione... almeno la parafrasi dei passi più ostici... i più sadici manco
l’ombra... si limitano all’essenziale poi so’ cazzi tua... Il Maggi prima di assegnare la traduzione a casa qualche delucidazione in sovrappiù la dà... se non
altro i paradigmi dei verbi anomali... e sono un vero esercito alla volta di
Troia... tutti scrupolosamente annotano sul margine del libro di testo o al
piede quel che il Maggi va grecogessando sulla lavagna... sicuro come l’oro
che se il Maggi ti interroga i suoi paradigmi quelli di certo li vuole risentir
risuonare... La cartolina serve a oscurare le note... tutte... testuali e maggiane...
mentre il malcapitato con le unghie e i denti s’avventura nella scalata herpes
della sua traduzione... se a fianco della cattedra c’è il Vincenzo il rito della cartolina si compie ma non il suo ruolo... le note pur quatandole la cartolina non
le oscura affatto... almeno nel versante corsivo delle note maggiane...
Vinceodisseo l’ha pensata bella... buona e giusta... magari zoppica qui incespica pro scarliga quo con il testo ma i paradigmi del Maggi li sciorina come
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un vero greco dell’epoca... non ne sgarra uno ch’è uno... gli è bastato scrivere i paradigmi ancorati alla pagina pari sulla pagina dispari e viceversa... disponibili così sempre in chiaro nonostante il velo di Maggya della cartolina...
sulla pagina sbagliata... Paradigmatico no?...
Il latino dell’Andrea trirema in un’onorevole e solida aurea mare magnum
mediocritas... pochi picchi... all’insù e tantomeno all’ingiù... sarebbero abissi...
all’Andrea gli gusta la lingua la storia letteraria e ancor più la storia materiale
quando occhieggia tra le righe... il greco gli piace anche di più con quel fascino della grafia da scrivere bene bene... spiriti accenti iota sottoscritti... ma il
greco scazonta anzichenò... una sinusoide birichina... qualche ascesa alle stelle... le più basse... stazionamento perlopiù nella zona greca corrispondente
all’αυρεα µεδιοχριτας gemella sputata dell’aurea mediocritas latina... ma qualche tuffo splash in sovrappiù... parecchi e inattesi... nelle stalle... dove maligno alligna d’imperio lo stallatico... le mucche si sa la buascia la spiattellano
piuttosto liquidosa... utile viatico e monito a riassaporare presto presto l’uscita a riveder le stelle... o almeno l’erba l’alta... le foglie le più basse...
L’Andrea ha la nomea... piccola piccola... di cavarsela beninino e soprattutto
di essere generoso... ma il greco ancor più del latino ha l’alea del travisamento della prima parola o frase... se la tiri per i capelli con il Rocci... il dio dei
dizionari... aiutati che il Rocci ti aiuta... addio... è fatta... rotoli inesorabilmente a valle a testassotto nella vergogna... C’è una volta che l’Antonio chiede
all’Andrea a tardo pomeriggio la versione a casa dal greco... l’Andrea gliela
detta alla cornetta... l’indomani il Maggi fa la traduzione pubblica ex cathedra... una balaklava... Commento a-la-scuola-agra dell’Antonio... Imbroccato
pochino eh?...
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L’Elio è il depositario delle figure retoriche... nomi astrusi ma concetti saldi e
precisi al millimetro... rem tene nomen sequetur... il Maggi le chiede nell’interrogazione quando fa tradurre... Was ist das?... che è mai questa figura?... se
il malcapitato si astiene il Maggi interpella la classe... immancabile la mano
voce dell’Elio... è un’allitterazione è un’anafora è un’anastrofe... lui tra antitesi antonomasia chiasmo ellissi enjambement... ecco all’Elio l’enjambement gli
va giù meglio che un bignè... enumerazione ipallage iperbato iperbole litote
metafora metonimia omoteleuto ossimoro onomatopea paronomasia preterizione similitudine sineddoche sinestesia zeugma ci naviga con più maestria
che Odisseo sul suo guscio di noce tra Scilla e Cariddi... L’Elio è il re sole
della filologia... ma a dispetto del suo doppiopetto impeccabile con panciotto e cravatta magari inconformista è anche un ciclista intemerato discesista...
la testa non se la rompe come Jean Robic nella Parigi-Roubaix del 1944 – da
allora in poi chiamato non più “la pulce dei Pirenei” che esile com’è li scala
agile agile ma “testa di vetro”... costretto a proteggersi la bogia con il caschetto di cuoio – ma la gamba se la buca la domenica pomeriggio che la gomma
lo tradisce sul ghiaietto della discesona da Brunate e nella scarligata brutta la
leva del freno gli si introia nel polpaccio sinistro... al pronto soccorso della
crocerossa la diagnosi è lesione al tendine... l’emette un medico o quasi medico alle sue prime ferite... non sviene no... il medico non il paziente... ma nel
portare rimedio previa gli necesse est la consultazione del bignami delle suture come-van-fatte-secondo-che-Asclepio/Esculapio-comanda... Il rientro in
classe è da garibaldi-fu-ferito... con postumi di gamba sinistra vulnerata... un
bizzarro movimento rotatorio a ogni faticato passo... è davvero una gamba
sifulina... c’è da dire che il bagaglio dell’Elio di nozioni affinate sulle figure
retoriche non ne è minimamente intaccato... casomai un approfondimento
sul campo del chiasmo...
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L’Elio abita in via Mentana all’8... ci abita anche il Gianni... e alla latteria di
via Mentana nel tratto tra via Giulini e via XX settembre – con l’Elio bisogna
andar giù precisi né più né meno che con uno zeugma – la sera verso le sette...
a studi e compiti rigorosamente espletati... al Volta il carico ti slomba tale
quale lo zaino di un alpino su una mulattiera senza il mulo... l’Elio e il Gianni
prendono a riunirsi insieme con l’Antonio il FrancescoAm – neoacquisto in
prima B... reduce da una lieve crisi mistica e dal conseguente ginnasio nel
seminario di Mantova... rinsavito da intense dosi di Baudelaire Sartre Camus
nonché da un rovente sogno-segno erotico sulla linea ferroviaria ComoMantova... quasi Damasco – il Guido l’Aldo e i due Mimmi... il Mimmo vero
Colombo e il Giancarlo Merlini per alcuni... tanti... mimmatosi pure lui... si
scambiano compiti e appunti... si siedono dentro stanziano all’impiedi fuori a
tirare l’ora della cena ciciarando un cicinìn di professori di compagni e soprattutto compagne... si cazzeggia si gossipa si progettano le agognate vacanze...
si titillano perché no? anche i massimi sistemi... è una sorta di sottocircolo
Pickwick... rigorosamente maschile of course... le ragazze non si frequentano
nel circolo ma in rigoroso tête-à-tête... si azzarda la politica... c’è da dubitarne?... l’incenso sulfureo comunista lo si può inalanare per convinzione neoconquistata... pur giovanilmente ingenua... e/o per tradizione di famiglia...
stalinista... perdipiù atea... o per opposizione alla famiglia quando i padri pencolano semmai dalla parte nera... o nereggiante... capita ai maschi ma anche
alle femmine il ruolo di bastian contrario... c’è chi la politica la tiene in cuore
e nelle mani preferisce il plettro... magari dopo una buona dose di radio e/o
giradischi a cavalcare l’onda dei magnifici quattro di Liverpool... è l’Aristide il
musicista della classe ma non lo dà a vedere né sapere... lui suona con gli
amici o nel solo della sua stanza... l’Ari neofita della prima B beatlesizza naturalmente con il Guido fanbeatle dal ginnasio... c’è un altro musicista nella
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classe... e questo tutti lo sanno... il Mario è pianista autodidatta... non per fare
il Monk della situazione... per ripercorrere rigorosamente Chopin... E le compagne?... che fanno loro?... di certo non hanno una sede ufficiale di un loro
gineceo... si frequentano a due a due religiosamente in casa dell’una o dell’altra... da due si passa a tre quattro... i gruppetti sono stabili... permeabili e cangianti quel che serve allo sviluppo delle amicizie e perché no? dei risultati scolastici... insomma dei minicataloghi delle navi... non sono femmine le navi?...
i gruppuscoli femminili solidi e temprati matureranno nei successivi due anni
di liceo... statene certi... Per ora tra i miniginecei si frappone silenzioso subdolo un velo di maya... meglio... addirittura un sordo muro di berlino... un
muro dnafemminile... – i maschi sono magari più coglioni ma più bonaccioni –... una parete di astinvidia a sceverare la fazione delle meglio e la fazione
delle più scalcagnate... a detta loro... uno zinzino di fiele e uno di disprezzo a
cocktailare una crasi figlia e madre di discrasia... fa guardare in cagnesco chi
se ne abbevera... magari non in modo biunivoco... sentenzierebbe la Tabo...
solo in una direzione... dal basso in alto... o viceversa?... passerà... Con le
ragazze... nemmeno con una... l’Andrea non ha ancora un filo privilegiato...
nemmeno un occhio se è per quello... Moja a parte finora... l’abbecedario esistenzialsessuale dell’Andrea liceale è fermo alle elementari... alla lettera esse...
scoglio... che non rima con sesso... l’Andrea è ancora beato nella categoria dei
pantula gandula... vagamente imbranati nonché imberbi... senti Svampa... E
se ’l me perdona no / El pò andà a ciapà i rat / oramai sunt pú un gandula
/ mi sunt un malnat!...
Fin dalla prima liceo il Maggi prende a portare... con la dovuta parsimonia...
nessuna distrazione deviazione o deflessione che dir si voglia dallo studio... i
suoi pupilli discipuli nel suo regno di studioso dell’archeologia... la Ca’
100
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Morta... un gran bel nome per una necropoli... la necropoli della cultura di
Golasecca... in zona moderna Breccia-Grandate-Camerlata-Rebbio favorevole da sempre all’estrazione di ghiaia e sabbia... è scavando che nel 1842 affiorano sulle pale i primi reperti... si va dall’XI al V secolo a.C... qualche vasetto
qualche fibula rare le armi... La Ca’ Morta è la necropoli che documenta al
meglio l’età del ferro italiana fino alla conquista romana e anche quella che
più si prolunga nel tempo... Gli antichi comaschi praticano la cremazione... le
ceneri raccolte in urne di terracotta o bronzo... insieme con gli ornamenti...
come le fibule... che il defunto indossa al momento del rogo... le urne deposte in tombe... gli archeologi le chiamano pozzetti... circolari o poligonali scavate nel terreno e rivestite di pietre... nei pozzetti viene deposto anche il corredo funerario del defunto... monili vasi armi magari carri... i pozzetti alla fine
sigillati da un lastrone di pietra...
Dagli esordi gloriosi... dal picco 1928 del ritrovamento del carro – il carro della
Cà Morta... gemma del Museo Archeologico Paolo Giovio... scoperto in una
tomba aggallata a seguito di una frana nella cava Butti al Crotto di Lazzago
nella parte settentrionale della Ca’ Morta... è un carro da parata impreziosito
da lamine di bronzo... a quattro ruote con cerchioni in ferro... deposto smontato... con altri oggetti del corredo funerario... in una fossa quadrata di meno
di un metro di lato... profonda 70 cm e coperta da un lastrone di serizzo del
peso di quasi due tonnellate... la tomba... 500-450 circa a.C... è quasi sicuramente di una donna.... una sacerdotessa?... gli esperti del museo ricreano le
parti in legno non conservate e vi riapplicano gli elementi metallici originari –
la Ca’ Morta si espone inesorabilmente al velo dimenticatoio degli anni e degli
uomini... finché il prof Maggi... corre l’anno domini 1955... non la riscopre
serendipicamente... chi se non lui?... basta scorrerne il cursus studiorum...
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Paolo Maggi nasce a Mariano Comense... classe 1914... si innovumcoma con
la famiglia... madre Maria padre Cesare sorella Rosita... Orfano di padre nel
1925... ammesso al ginnasio precocemente nel 1924... menzione onorevole
nelle prime due classi... attestato di lode nei tre anni di liceo... ammesso alla
maturità nel 1932 con media dell’otto... maturità raggiunta con nove d’eccellenza in matematica-fisica scienze naturali storia... medaglia Alessandro Volta
1933 quale miglior alunno del liceo... iscritto... matricola 2088... alla facoltà di
lettere dell’Università cattolica di Milano non senza un certo bilico ballottaggio con la sponda scientifica... toh... un Maggi d’indole e sentire scientifico
chi se l’aspettava?... azionista cattolico entra nella Fuci... laurea nel 1936... non
si può andare oltre il 110 lode sia pure con bacio accademico... brezneviano?... tesi sull’iscrizione del vaso di Duenos...
Il vaso di Duenos... custodito nei Musei statali di Berlino... è un trilobato... tre
recipienti rotondi conglobati... tecnicamente è un kérnos (vaso multiplo)... è
in bucchero... ceramica etrusca nera lucida fine leggera... e di pregevole fattura... sicuramente appartenuto a un membro della classe agiata... Rinvenuto
a Roma nel 1880 da Heinrich Dressel sul Quirinale in un deposito votivo
probabilmente dedicato al culto di Iuppiter Latialis rientra nella categoria
archeologica degli “oggetti parlanti” di tradizione etrusca con un’iscrizione a
rivelare origini e finalità dell’oggetto e/o nome del committente o del destinatario... L’iscrizione del vaso di Duenos – guardatela bene nell’Album – è
databile VII - V secolo a.C... uno dei più antichi documenti della lingua latina
– a Roma la scrittura fa la sua comparsa nel VII secolo a.C. – con forme alfabetiche arcaiche influenzate dal greco e dall’etrusco... è ordinata da destra
verso sinistra... articolata in tre frasi... senza spazi tra una parola e l’altra... per
questo... e non solo questo... di ostica interpretazione...
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tentativo... uno dei tanti... di trascrizione in latino arcaico:
iovesat deivos qoi med mitat nei ted endo cosmis virco sied
asted noisi ope toitesiai pakari vois
duenos med feked en manom einom duenoi ne med malos tatod
tentativo... uno dei tanti... di traduzione in latino classico:
iurat deos qui me mitat ni in te comis virgo sit
at te nisi [ope toitesiai?] pacari vis
Bonus me fecit in [manom einom?] bono ne me malus tollito
tentativo... uno dei tanti... di traduzione... una delle tante sibilline:
Chi mi invia prega gli dei che nessuna vergine ti conceda i suoi favori
se non vuoi essere soddisfatto per opera di Toteria.
Un buono mi fece e per causa mia nelle mani di quel buono non torni il male.
tentativi di interpretazione... in una delle tante direzioni:
Duenos med feked inizialmente interpretato Duenos (il vasaio creatore del
vaso) me fecit poi forse meglio Bonus me fecit... Mi ha fabbricato una persona buona... Ma la scritta pur presa con molle pinze e guanti d’obbligo
ecchevvordì mai?... eccheè?... ecchemmestaadì?... è un’istruzione per l’uso del
contenuto del vaso? un filtro magico d’amore?... con conseguente avvertenza a non farne cattivo uso?... il vaso di Duenos fatto fare da una donna per
l’amante che l’ha rifiutata?... è lei Toteria o Tuteria la committente?... scritta
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To(i)tesiai con la esse al posto della erre dato che l’iscrizione precede il fenomeno del rotacismo?...
In multis verbis, in quo antiqui dicebant s, postea dicunt r... foedesum foederum, plusima plurima, meliosem meliorem, asenam arenam...
MARCO TERENZIO VARRONE De lingua latina, VII, 26...

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

reato Paolo Maggi?... come la traduce lui l’iscrizione?... come te l’εξεγειται
exegeîtai lui?... che è poi il verbo greco da cui ricaviamo esegesi... perché è
dimostrato... lo si vedrà... che strada archeoletteraria facendo il prof Maggi in
più di un’occasione lui l’azzecca eccome... ma c’è da temere che né allora né
poi la tesi maggiana non la soppesano... i soloni del suolo antico manco la
stanno né staranno a sentì... L’iscrizione del vaso di Duenos è un grande
primo passo dell’esperto in grecolatino verso l’archeologia... è un prurito...
oseremmo dire eczema... quasi quasi stigma... che da allora non avrà requie se
non nel concreto scavo... e intanto l’addottorato in lettere classiche Paolo
Maggi pensa a insegnare...
1937 abilitazione in materie letterarie al ginnasio superiore e in latinogreco al
liceo... vincitore di cattedra per materie letterarie al ginnasio inferiore – la
legge Casati 1859 istituisce il ginnasio-liceo a indirizzo classico... otto classi...
tre di ginnasio inferiore... quella che sarà la scuola media... due di ginnasio
superiore in cui si comincia a fare i conti con il greco... e tre di liceo... durerà
così fino al 1940 –... rinuncia per motivi familiari alla sede di S. Severino
Marche... è già supplente di lettere nella seconda ginnasio del collegio Gallio
di Como... 1937-38 professore straordinario nella quarta ginnasio del Gallio
e in contemporanea supplente di latino nelle prime A e B del Volta... il Maggi
il piede in due scarpe... le sue famose polacchine?... 1938-39 Gallio sì Volta
no... due incarichi soma troppo gravosa soprattutto quando c’è da prepararsi
al concorso a cattedre del 1939... vince la cattedra di latinogreco al liceo e gli
viene assegnata la sede di Vigevano... liceo Cairoli... ci insegna fino al 1942...
trasferito come professore ordinario al Volta di Como... Al Volta mette radici e anima lavorando per diventarne l’istituzione... docente indefessamente...

Ma che ne pensa di tutto sto badaluffo ipotetico e interpretativo il neolau102
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Vicepreside quasi sempre... preside un anno solo... 1974...
per la vacanza dovuta al pensionamento del Margheritis... scelta caratteriale
maggiana quella di non abbracciare il comando... ritrosia dell’uomo a comandare i suoi pari e dedizione del professore all’unica missione di allevare i suoi
discipuli... 1979 Maggi collocato a riposo per raggiunti limiti di età... ma ci
sono limiti alla professorità?... professore si è e professore si rimane vitanaturaldurante...
NARRATORE

Si torna all’anno domini 1955... la leggenda vuole che la riscoperta della Ca’
Morta avvenga durante il rientro del Maggi da Milano sul treno della Nord...
dal finestrino tra le stazioni di Grandate e Camerlata il prof nota in una cava
strane strutture in pietra... nulla più che pietroni smossi... Ma guarda... sembrano proprio sorelle di quelle dei miei vecchi timidi scavi a Rebbio... Il Maggi
compie il suo veni-vidi-vici... sopralluoga scava riesuma...
A dire il vero il Maggi la riscoperta la mette giù meno
epica in una intervista del giornalista Giorgio Bardaglio... nella mitica casa
maggiana di via Porro... è il 10 dicembre 1997...
NARRATORE

“Sostenni la tesi di laurea sull’iscrizione del vaso di Duenos. Più tardi mi
appassionai anche di archeologia. Accadde un fatto straordinario. Un
amico, durante gli scavi per costruire la casa in via Varesina, scoprì alcuni
reperti risalenti ad un periodo anteriore di circa 500 anni la nascita di
Cristo.” Si interrompe e ci abbandona senza dare spiegazioni. Dopo un
minuto torna e espone tre piccoli oggetti sul tavolo. “Questo è ciò che
quell’amico mi ha lasciato in dono. Un piccolo vaso in terracotta, con delle
curiose striature ottenute lisciando alcune parti prima della cottura; una
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fibula, usata probabilmente per raccogliere i capelli; una decorazione che
costituiva verosimilmente un ornamento della fibula. L’archeologia, come
il greco o il latino, è interessante perché ci aiuta a capire da dove veniamo
e chi siamo.”

Il Maggi allerta il prof Aristide Calderini presidente della Società archeologica comense... Calderini fa arrivare da Milano il paletnologo Ferrante Rittatore
Vonwiller... vulcanico e inconvenzionale tanto quanto Maggi è rigore e
aplomb... i dioscuri diversi?... in coppia Maggi e Rittatore scavano scavano
alla Ca’ Morta e riempiono riempiono il Museo Giovio... La Ca’ Morta e il
Maggi diventano inscindibili... si potrebbe parlare di Ca’ Maggi... Il Maggi
presenzia agli scavi nella sua divisa da campo... basco nero d’inverno cappello floscio alla pescatora d’estate... ma c’è addirittura chi l’ha visto con in testa
un fazzoletto quattrangolonodato alla magùt... monopetto grigio con qualche
concessione alla camicia e alle bretelle in vista... polacchine meglio sostituite
da stivaletti in gomma più consoni... a tracolla la sacchetta di tela con gli
attrezzi dell’archeologo... vanghetta zappetta scopetta... è spalleggiato dalle
robuste braccia di due fedelissimi scudieri del Volta... il bidello capo Virginio
Ballabio e il bidello semplice Giuseppe Martirano...
Del suo Virginio scomparso nel 1991 il Maggi dirà nel
necrologio “Potrei ricordare le ‘esplorazioni’ che insieme facevamo sulla sua
motociclettina e, più tardi, con la piccola utilitaria, incuranti del tempo, ci
fosse il sole che rendeva durissima la terra da scavare, o la pioggia o anche la
neve. ... Nel lavoro [il Virginio] sapeva maneggiare con vigore il piccone e la
pala, quando occorreva, o procedere con prudente accuratezza, valendosi
degli strumenti più sottili e del pennellino per togliere le ultime tracce di terra,
NARRATORE
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in presenza dei delicati reperti da ricuperare”. Neolaureato su un vaso antico... archeologo amatore sempre più professionista... il Maggi corrobora la
sua cultura antica e le sue ipotesi scientifiche... le megafona le sventola le discute con il piglio sicuro di chi con le fonti antiche ci va a braccetto... ma non
le pubblica... corretto fino all’osso dell’anima... se non dopo il pensionamento... dopo il 1979... prima non se ne parla nemmeno... prima non può esistere tempo spazio che per l’insegnamento... il suo lavoro... e i suoi discipuli... il
suo prossimo più prossimo...
Le ipotesi archeologiche maggiane sono solide argomentazioni di minoranza
scomoda messe sul faccione delle tesi maggioritarie impoltronate... ce ne
sono almeno sei... che dico?... otto...
1

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

Ma Pompeo Strabone!! dice il Maggi... nell’89 a.C... ma Cesare ridice la maggioranza... nel 59 a.C... C’è da battagliare sul significato di tre verbi greci...
συνοικιζω synoikízo... προστιθηµι prostíthemi... επισυνοικιζω episynoikízo...
che Strabone il geografo (prima del 60 a.C. - tra il 21 e il 24 d.C.) incastona
nel celebre passo 5, 1, 6 della sua Γεωγραϕικα′ Geografia... e battagliamo... c’è
di mezzo l’onore dell’anagrafe di Como... Chi santommaso voglia costatare
col dito gli incastonamenti nel passo straboniano non ha che da sfogliare
l’Album... testo greco e traduzione italiana a fianco...
2

104

Comum Oppidum la nonna della Novum Comum è cinta o no di
mura?
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Le fonti antiche sono per il Maggi sacre come la maestà regale ma se c’è da
mettere in croce Polibio lo si faccia... è a fin di bene... Polibio dice che I celti
(padani) abitano in villaggi non fortificati cioè senza mura?... e noi ribattiamo
che le informazioni in possesso di Polibio sono per così dire un po’ tarocche... un po’ adagiate sulle credenze dell’epoca... i comenses mica sono... noi
oggi lo sappiamo bene... nella cerchia dell’ethnos celto-insubre... eeh no...
ergo Comum Oppidum... è Livio a battezzarla così... è eccome cinta da mura
e con porte biturrite... cosa sono se no il muro di Prestino lungo 34 metri e
il cosiddetto recinto di Leno?...
Urge qualche cenno storico?... Comum Oppidum... l’attestano le fonti epigrafiche... è il sole di un sistema planetario di quasi trenta castella... sempre
Livio a dargli il nome... borghi protetti da opere difensive federati tra di loro
e stanziati sulle sponde e paraggi del Larius lacus... Gallianates di Galliano...
Ausuciates di Ossuccio... Aneuniates di Olonio... Clavennates di Chiavenna...
Bergalei della Val Bregaglia... Giungono i romani del console Marco Claudio
Marcello... 196 a.C... e i castella con il loro capoluogo si arrendono dopo
cruentissima battaglia... quarantamila morti Livio dicit... e conseguente pax
romana... Comum legata a Roma da un foedus... vincolo federativo rispettoso dell’autonomia locale... Passa un secolo e i Reti incursionano Comum...
nell’89 Gneo Pompeo Strabone soccorre Comum la rimette in piedi e conferisce ai suoi abitanti lo ius Latii... la cittadinanza latina... Successivamente... 77
a.C... rimpolpano la popolazione di Comum tremila coloni... alla loro testa
Lucio Cornelio Scipione Asiatico Emiliano... si stanziano sulle pendici orientali... c’è una via Coloniola oggi a Como... prima di imboccare il viale Geno...
E siamo all’anno 59 a.C... per rafforzare Comum e il Larius... vitale via di
comunicazione con i passi alpini per l’Europa centrale... Gaio Giulio Cesare
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fonda... dove ora sorge la città moderna... Novum Comum... la munisce di
mura e vi trasferisce cinquemila coloni... cinquecento sono greci...
Come si intrecciano e legano la Ca’ Morta e Comum Oppidum?... Nel I millennio a.C... età del ferro... la civiltà comacina s’incastona nella più ampia
facies della cultura di Golasecca e si spalma da Comum Oppidum... presumibilmente sorta sulle pendici meridionali del Monte Croce... alle colline di
Breccia Prestino Leno San Fermo... La Ca’ Morta è la necropoli di questo
centro proto-urbano...
3

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

Guardate maggioranza e maggiorenti che la vostra visione va ribaltata di
brutto... Maggi dicit... il cardo è la via Cesare Cantù e il decumanus è la via
Indipendenza...
4

Cosa sono le quattro basi marmoree con sedici scene a bassorilievi riaffiorate in via Cinque Giornate nel 1971?

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

È una statuina d’argilla d’aspetto bizzarro... grottesco... pare una caricatura...
che sta a denotare l’evoluzione dell’oggetto votivo a dono per il defunto a
rendergli meno cupo l’aldilà... rielementarwatson...
6

L’opinione dei più vi vede la tranvectio equitum... la sfilata annuale di prammatica a Roma alle idi di luglio... macché... poggiate un occhio su Dionigi di
Alicarnasso e un occhio sulle lettere di Plinio il Giovane e vedrete che la scena
è più dimessamente un adventus... l’accoglienza trionfale di due atleti comaschi reduci dalla vittoria in un’impresa sportiva... no?...
7

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

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

Ma non vedete o ciechi e orbi e miopi che è una clessidra di Empedocle?...
massì Empedocle la descrive e la spiega... serve a prelevare acqua bollente dal
paiolo sul fuoco... serve a prendere vino dal fondo del cratere... serve a attingere mosto senza vinaccia dal tino... guardate qua... ci sono fonti su fonti su
fonti... è la letteratura antica quella che dovete passare al vaglio... è l’epigrafia
che dovete rabdomantare prima e decifrare dopo... Non ci credete?... Non ci
hanno creduto... ma ci crederanno...
8

5

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

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

Nessuno s’è provato a tradurla... il Maggi sì... e in perfetto chiaro stile natuLa chiave del Volta 1961-1966
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ralmente... e allora viene chiaro che è una maledizione epigrafica... di un marito tradito contro la moglie fedifraga e ladra di tutti i suoi beni... incastonata
in un monumento funebre...
I frutti delle ricerche e scavi del prof Maggi alla Ca’ Morta finiscono in
mostra a Villa Olmo... “Como preromana e le sue necropoli”... 1962... e poi...
1978... Maggi presidente della Società archeologica comense 1976-82... nella
chiesa sconsacrata di S. Francesco destinata dal 1975 all’allestimento di esposizioni e concerti... “Età del ferro a Como: nuove scoperte alla Ca’ Morta
(scavi 1975-76) - mostra in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller”... poi ancora nell’anno pliniano 1979... ancora Maggi presidente ancora in S. Francesco...
“I Romani nel Comasco”... i reperti sono stavolta della necropoli di Mariano
Comense luogo natale del prof Maggi... In un’altra necropoli il Maggi ci
mette zampino e paletta... la Mandana a Capiago Intimiano... tanto da dare
vita... Maggi coordinante... a una storia di Capiago Intimiano in sette volumi...
Maggi benemerito da meritarsi la cittadinanza onoraria del paese... E la soddisfazione di sapere... nei suoi ultimi anni... che i resti del monumentale edificio porticato rimesso in luce in viale Varese - via Benzi sono... più forse sì
che forse no... quelli della biblioteca donata a Como da Plinio il Giovane...
come già ipotizzato da Maggi per i reperti di via Cinque Giornate...
Il Maggi non ha mai scritto un libro tutto suo... un libro a tutto tondo come
è stato il suo insegnamento... non un libro di testo di latino o greco... non la
reductio ad unum... magari qualcosa di più... di tutti i suoi articoli... pubblicati sulla Rivista archeologica dell’antica provincia e diocesi di Como edita dalla
Società archeologica comense [tre articoli... 1984 1988 1997... numerose
recensioni di libri altrui dal 1958 al 1997... nonché necrologi dal 1961 al 1997
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di amici e stimati conoscenti e colleghi... del Volta i prof Margheritis e
Sfardini... il capobidello Virginio Ballabio... non scordando il compagno d’avventure camortiane Ferrante Rittatore Vonwiller]... sulla rivista Economia
lariana edita dalla Camera di commercio di Como [ventisette articoli dal 1979
al 1992]... sulla rivista Como terza età edita dall’Università della terza età A.
Volta di Como – le prolunga qui le sue lezioni il prof Maggi... docente pensionato... avvia il ciclo Storia antica di Roma... 1982-83... e il lungo ciclo
Letteratura classica... fino al 1998... anni suoi ottantaquattro – [ventisei articoli dal 1988 al 1996]... e sul bollettino parrocchiale Campane di S. Agata
[ventitré articoli dal 1988 al 2000]...
Como non può non pettappuntare al suo generale archeologo la medaglia
dell’Abbondino d’oro 1992... Presentatarm... e squillo di cento buccine e di
cento tube... anche nella loro variante greca... la σαλπιγξ sálpinx...
Un cammeo dell’affetto perdurante degli ex allievi... in questo caso allieve...
Carla Castelli Baldassarri e Pierangela Orsenigo Soave...
Dalla oramai lontana maturità del 1950 sono passati tanti anni ma il ricordo resta vivissimo: prima nostro valente Professore, poi consigliere prezioso, poi amico e quasi confidente. ... Dai suoi proverbiali e notissimi voti
(per esempio dal cinque e mezzo al sei con tre meno), frutto di attentissima e superequa valutazione, siamo passate ai voti che, puntualmente, ci
telefonava dopo aver gustato (così diceva Lui) qualche piatto particolare
che gli portavamo, dopo che era rimasto solo [la madre muore nel 1986, la
sorella più giovane Rosita nel 1989] e poco pratico di cucina. Allora, niente meno, solo cifre tonde: dieci, dieci con lode! Erano quelli i momenti in
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cui il nostro Professore era diventato Amico. Così, quel rispetto reverenziale che abbiamo sempre avuto nei suoi riguardi è diventato amichevole,
pur sempre rispettosa confidenza. Negli ultimi tempi, poi, durante il ricovero al Don Guanella, siamo andate oltre... Chi avrebbe mai pensato di
poter dare una carezza al Professore? Eppure, in quei momenti era Lui che
la chiedeva...! Ci presentava a tutti i presenti: “Ecco le mie scolarine che si
ricordano sempre del vecchio Professore...”. “Come sta, Professore?” “Da
povero vecchierello, ma se mi lamentassi farei male!” E il suo grazie non
mancava mai a nessuno.

Questo ricordo... comparso su Campane di S. Agata... pasqua 2008... a un
anno dalla scomparsa del prof Maggi... è pubblicato nel volume Ricordando
Paolo Maggi edito nel 2008 dal Liceo classico A. Volta Como... fonte preziosa di notizie e immagini... Grazie...
Il carisma eburneo di Maggi... autorevolezza e coerenza... un mix-appeal inarrivabile... Un pensierino dell’Andrea sessantottino... Che sarebbe stato del
Maggi in bagarre 68?... solo due anni dopo la loro maturità... Sta come torre
ferma che non crolla già mai la cima per soffiar di venti?... l’avrebbero contestato?... forsitan... può darsi... ma nessuno con lui ci sarebbe andato giù
pesante... sicuro... jamais... con il Maggi jamais... Di certo anni dopo il prof ha
detto “Non posso giudicare. Non conosco più i giovani. Gli unici alunni che
ho sono quelli amabili dell’università della terza età e loro non protestano, al
massimo si addormentano”... Qualcuno autorevole ha proposto “Paolo
Maggi merita la dedicazione di una via nella zona della Ca’ Morta dove, grazie a lui, fu scoperta la necropoli preromana”... chi non sottoscrive?...
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Il Gelpi... il prof Giacomo Gelpi... nomina sunt...?... non può chiamarsi
meglio di così un prof di italiano... l’eredità delle classi precedenti gli affibbia
il soprannome di animula vagula blandula ma l’Andrea tra i suoi compagni
non l’ha mai sentito in voga... in verità il Gelpi magrissimo e ascetico... magari stoico... animula è e incede dritto vagulus come un giunco imperturbabile
al vento... frangar-semmai-non-flectar... l’aplomb perfetto al rallenti... atarassico... possa cataclismare il mondo... è un pie’ veloce all’incontrario... come il
treno di Celentano... ma senza sbuffi di fumo suvvia né clanclan di ruote su
rotaie jamais... il Gelpi... sì... è la flemma fatta uomo... è una pasta d’uomo...
un essere indifeso da blandire non offendere... non farebbe male a una mosca
ma nemmeno tollererebbe un suo peletto delle zampe fuori posto... cosa ci
vuole mai a pettinarsi anche a un dittero?... Ha la fama di severo ma due occhi
che esondano una lucetta maliziosa da bambino pronto a scatenare la ridarera alla prima giusta occasione... gli occhietti del fanciullino del Pascoli?... severo?... ma no ma mai... l’Andrea non l’ha passata franca nonostante le raganelle
all’esame di quinta?... diciamo sensibile sensibilissimo a tutto ciò che porta
l’etichetta di molesto... una castroneria uscita all’aria durante un’interrogazione... un banco fuori posto... uno scatatrac di moto che invade l’aula dalla finestra di strada gli innesca il suo Oooh classico con scorlita biblica della testa
all’indietro e la mano a scacciare dagli orecchi e dalla vista l’empio molestatore... farebbe la coppia giusta con il bizzoso capitano in congedo che è il
Gadda... a volergli male... ma chi gliene vuole?... uno il Gelpi dovrebbe piantarlo bel bello in una tipografia alle prese con la routine stillicidio... gutta cavat
gelpianam lapidem... lapidem?... teneritudinem... delle lino torquemadate
dagli implacabili linotipisti... Rimasta marmincisa negli annali voltiani 196364 la sua reazione alla planimetria sconvolta della classe appena messo il piede
sulla soglia... i banchi sono da consuetudine... incamerata dal Gelpi come
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ordine classico immutabile... contigui a due a due allineati in almeno cinque
file con andamento parallelo dalla porta al muro di fondo... La Taborelli... lei
all’origine dello scompaginamento dell’omeostasi gelpiana... all’atto di indire
i suoi formidinanti compitini di matematica... a dire di qualcuno... forse nel
vero... non del tutto legittimi in un liceo classico dove la matematica è etichettata materia orale... la Taborelli non fidandosi gnanca un cicinìn della
natura umana debole debole portata a sbirciare sul banco vicino pur di
sopravvivere... insinua delle perfide epentesi di vuoto nella contiguità dei banchi dioscuri... perdipiù dissestando la rettilineità delle file... alla fine dell’ora
tabotorquemada tocca rimetterli i banchi abbinati e infilati... quella mattina un
attimo di ritardo... il Gelpi pur con la sua slow action ti arriva proprio in quel
mentre... a riordino ancora in mente dei... Gli occhi fatti exterrere... vitrei...
non la minima traccia di arguzia... una slot machine fermata sul più bello con
prugne e ciliegie a mezza strada... Se... se non rimettete a posto questo... questo sconquasso... io... io me ne esco... torno in presidenza e ci resto... io non...
io non... la frase ellittica del verbo e del complemento oggetto... non sopporto questo casino?... non dalla sua bocca... ma nella sua anima perturbata sì...
dalla sua bocca casomai baraonda babilonia barabuffa bailamme... accozzaglia ecco... le due zeta di prammatica le contiene... ma mai mai questo cazzo
di casino immondo... Il Gelpi flemmatico prof ha il vantaggio di un parco
autori mica da ridere e lo svantaggio di non saper proprio trasmettere l’entusiamo di leggerli ai neofiti... entusiasmo?... non esageriamo... scompagina l’atarassia... il bene supremo di sto mondo... Per fortuna c’è Dante... entusiasma
da solo... una cantica per anno del liceo... si parte splendidamente... inferno...
si gioisce con minor tepore... purgatorio... si langue inderogabilmente... paradiso... per chi?... Quando il Gelpi interroga... ma pure quando spiega... errando nel rigo sublime delle letternote auliche... la postura è da sitting bull...
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ovvero stravaccato sulla sedia... i piedi slungati sotto la cattedra... un’amaca
sarebbe l’optimum ma non è in dotazione... la mano sembra... sembra?!...
eppure è... automorta... la mano è all’altezza della cintola... dentro... sotto la
cintola... una pratica per sgorgare i pensieri?... per rattenere dentro intatto il
sacro equilibrio?... l’equilibrio una volta glielo sta proprio sbrindellando una
compagna che interrogata al banco si alza e... ex abrupto le prende un inusitato betegamento... le sillabe a singhiozzo sono proprio zagaglie puntute contro le trombe d’eustachio del prof... l’emozione?... l’impreparazione?... il
Gelpi pietoso... più verso sé stesso all’estremo che a conforto dell’allieva
mitragliera... Si segga... si segga pure signorina che forse col sedere ragionerà
meglio... naturalmente è un infinito di movimento sostantivato... non la minima luce di malizia negli occhi chiari... il Gelpi è un puro... omnia munda mundis... stavolta sì... Il Gelpi lo si ama per la sua adorabilità d’uomo e la sua tenerezza congenita... a rasentare... c’è chi lo sente così... l’involontaria comicità...
c’è chi azzarda... perché il fim l’ha visto... alla Anthony Perkins in Psyco...
nella locandina italiana non c’è traccia dell’h...
La Taborelli... la prof Maria Giuseppina Taborelli... matematica e fisica... dalla
guancia rossa infiammabilissima al subitaneo imbarazzo... stando in un liceo
classico la si direbbe ερυθροπαρεα erythropárea... così come i fenicotteri sono
d’ala rosso porpora fenicio... la Taborelli si rossinfuoca per timidezza patologica... se qualche boccaccia... e ce ne sono nella classe prima B... scilindra qualche allusione anche solo scabrosina... lei devota di Tartaglia le tartagliano gli
occhi mentre s’ingarofana... e con il passare dei secondi il rossorporpora... più
porpora del porpora della toga praetexta o dirittura della toga picta... le si
incentiva e incrementa secondo... hanno calcolato alcuni... la successione di
Fibonacci... né più né meno come lo sviluppo delle conchiglie secondo la spiCAPITOLO
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rale logaritmica... La timidezza fa la prof burbera o nasce già con l’animo
scontroso?... be’ la Taborelli non la amano... la temono e la odiano... come
sabbia negli occhi... Quella donna... se potessi... mi scombussola fin dal
nome... impronunciabile... sentilo... Taborelli... lo senti che contiene il verbo
aborrire?... Quella donna è la vestale della punizione... io odio la matematica
con tutte le mie forze... non la matematica in sé ma colei che la somministra
secondo il suo personale teorema de sade... Taborelli Némesis Erinni Ultrix...
ma che le hanno fatto a lei quando andava a scuola?... e a noi ce la fa pagare
e salata l’ammenda... Taborelli strega lei sì degna di inquisizione e rogo... La
Taborelli il Volta lo ha frequentato anche lei?... l’Andrea non se l’è mai chiesto... di certo in classe si presenta immancabilmente con il camice nero come
la tradizione fondamentalista voltiana vuole per le donne... meglio comunque
il grembiule del chador... del burqa poi... In matematica chissaccome l’Andrea
se la cava benino... eppure la matematica non è nel suo dna... l’Andrea non è
il Vincenzo che la matematica se la beve a colazione come un ovetto fresco...
non ha bisogno il Vincenzo di aprire libro né di sentire la prof declamare
regole e passaggi su passaggi di dimostrazioni... le dimostrazioni il Vincenzo
interrogato le improvvisa lì per lì alla lavagna... e non seguono mica... no no...
i passaggi regolamentari taborelliani... la Tabo le ci vorrebbe proprio una bussola per star dietro a quelle associazioni circonvoluzioni evoluzioni funamboliche sulla corda tesa e sottesa... e pure circoscritta... sulla tangente tracciata e sulla retta intersecata... e il bello è che il Vincenzo alla fin della tenzone
infallibilmente tocca... È così dimostrato che... la Tabo interdetta eppur soddisfatta... Maccome avrà fatto?... eppure c’è arrivato... questo è uno che sicuramente arriverà... matematicamente profetando... C’è da dire che le proprietà dei monomi e dei polinomi l’Andrea gli sconfinferano... le sa a menadito...
le regole di scomposizione altrettanto... qualche merito ce l’ha... ma qualcuno
La chiave del Volta 1961-1966

già mormora... È il suo pupillo... è il suo preferito... ce l’ha nella manica quello lì... sì del suo grembiulone da strega... All’Andrea la cosa non gli fa né caldo
né freddo né lo scombina... dio i simili non li mette insieme?... timido lui timida la prof... be’ che c’è di strano?... se cane non mangia cane timido non mangia timido no?... Con la Tabo l’entente sarà ancora più cordiale quando si
affaccerà la trigonometria... all’Andrea gli sfagiola anche di più dell’algebra e
della geometria... la prostaferesi solo con il suono lo affascina... La Taborelli
imporporata se braccata è un cagnaccio acciaio toledo se è lei a braccare... una
prof non deve lasciar andare sguinzagliate le allieviprede... tenerle in pugno...
pardon nelle fauci... quelle anime selvagge... nessuna tregua nessun rilassamento... men che meno un appisolamento... A-me-gli-occhi è un richiamo
che suona a inesorabile monito... achtung achtung... a furia di sentirlo nelle
orecchie e nelle palle qualcuno lo fa sfottentemente suo... la Tabo lanciafiamma il suo A-me-gli-occhi e il Mimmocolombo stringe nella mano e li
mostra in giro gli occhi delle bambole ciecate delle sorelle... ne ha ben sei di
sorelle e una in classe con lui... la Sandra... la classe naturalmente ride... la
Tabo interdetta alza la voce e lasera all’intorno i suoi occhi cerberi a individuare la causa del deviamento corale... la matematica mica deve allietare la
matematica deve intimorire... atterrire anche... così entra meglio aguzza dentro quelle crape... Gli occhi di bambola li porta anche il Gianni e li depone
addirittura sul banco... è una sfida... chissamai... se la prof li vede magari gli
chiede di portarglieli... sai lo spasso... Con la trigonometria in auge l’A-me-gliocchi si evolverà in una trappola fatale per la Tabo... Merlini stai pensando ai
miei seni?... La risposta a bassa voce è Fossi matto... ma il meglio è sotto gli
occhi di tutti... la pelle del viso della prof deflagra... la Tabo vittima della sua
tagliola... il porpora è ancora più porporamente osceno... la classe esplode la
prof implode...
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La Sbezzi... la prof Anna Maria Sbezzi... storia e filosofia... appellata la
Nouvelle Héloïse tanto lo tira in ballo e strascica il suo Abeelaardoo... l’odissea delle palle perdute per la classe irriverente... la Sbezzi Penelope?... La
Sbezzi non è Venere ma nemmeno Maggi è Apollo... perché allora la storia
delle letteratura greca è fascinante la storia-storia greca intrigante?... l’archeologia poi... la storia antica... sfavillante fatta col Maggi... alla Ca’ Morta... i
manufatti... la storia materiale... con la Sbezzi invece la storia l’Andrea seguirla a malapena... più che la passion la può la noia?... la bruttezza implica disinteresse?... eppure la Sbezzi fa storia ancora più recente e la storia all’Andrea
ha sempre fatto sangue e sintonia... alla tele le ha seguite tutte... non una
persa... le grandi battaglie dell’antichità... una produzione francese vecchia
come il cucco tanto la pellicola è sfuocata ma avvincente come mai... negli
occhi ancora la battaglia di Zama... Publio Cornelio Scipione l’Africano
Maggiore spalleggiato da Massinissa prostra definitivamente Annibale nella
sua terra d’Africa... le strategie le armi le offese le difese... l’Andrea è stato un
costruttore di archi e fionde... come non gradire come non apprezzare l’ars
militaris?...
Negli anni l’Andrea apprezzerà come un paradigma da
assolutamente importare nella scuola italiana anche quella favolosa tramissione della BBC... uno studioso inglese... perfetto italiano... nel chiostro di un
monastero cistercense in Italia... dove?... in Emilia forse... in un lungo pianosequenza a giringirare sotto i portici parlando della pietra dei capitelli dell’alimentazione tratta dall’orto della forma delle celle dei tessuti dei sai... dei... e
dei... come dipingesse un affresco del Medioevo in tutte le sue luci e le sue
vite... uno spettacolo di sintesi e chiarezza...
NARRATORE
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È sintetica la Sbezzi?... è chiara?... mah... la lezione di storia fatta da lei per
l’Andrea non ha storia... tanto c’è lo Spini... un gran bel libro... la storia basta
leggersi lo Spini mica star a sentire la Sbezzi... Sbezzi soporifera a dispetto dei
decibel in alto repentini della sua voce... il grande sonno un effetto non solo
sull’Andrea... ma lo scoglio vero sbezziano è la filosofia... maccheè mai la filosofia?... la filosofia no... all’Andrea gli è ostica-indigesta al massimo... passi la
biografia dei filosofi ma le loro elucubrazioni lambiccate spaccacapello in
sedici jamais jamais jamais... un gorgo dello Stige piazzato tra Scilla e
Cariddi... e a fumigare ancor più le fumisterie un manuale che più anodino
non si può... una cassöla di frasi giustapposte e senza la minima bussola a rintracciarne il capo e il filo... da far pensar male a un centone malcucito di
appunti da notes megadontici o chilometri di nastro sbobinati dalle lezioni
universitarie del maestro Dal Pra e piccicati insieme in volume da qualche
nerboruto allievo o servile assistente – e anni dopo l’Andrea venirlo a sapere
che guarda caso è andata quasi proprio così... –... Vuolsi così colà?... si vuole
che alla Sbezzi l’Andrea conceda solo un amore a metà?... facciamo un quarto... fattostache dall’abbrivo sbezziano la filosofia all’Andrea gli stazionerà
perennemente sul piloro... anche più verso l’inguine equatore... la sindrome è
un’idiosincrasia brutta per i sistematori astrusi del cosmo e delle anime... e
non se la toglierà più... una sorta di colpo di fulmine cortocircuitato nel culo...
La Sbezzi la amano e stimano quelli dello pseudocircolo Pickwick di via
Mentana... non tutti magari ma il FrancescoAm sì di sicuro... i pickwickiani
sentono l’anima progressista crescere con i loro verdi anni... loro l’impegno
lo prendono a avvertire nel sangue e nei neuroni... gli altri se ne fanno un
baffo... l’Andrea manco sa ancora cos’è... c’è anche il monte degli impegni?...
i pickwickiani della Sbezzi apprezzano quanto mai la sua caratura progressista – l’eredità delle classi precedenti la Sbezzi la vuole esornata di falcettis
CAPITOLO

3 Il prof del vaso di Duenos

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

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

La Balzaretti... prof Liliana Balzaretti... storia dell’arte... tanto si occupa e
venera l’eleganza classica tanto si muove e parla con la pesantezza di un sergente maggiore dei marines... passo marziale non venusiano... cosa c’è... del
piombo?... in quei tacchi squadrati?... o sono zoccoli?... gli zoccoli del
mustang di Tashunka Witko... che è poi il vero nome di Cavallo Pazzo... veste
la Liliana con snobbiana appariscenza... foulardata al collo sempre... e all’abito più che al monaco appunta il suo dardo sarcastico... alla cravatta del monaco in specie... con annessa giacca... Polloni... con quella... quella striscia lì che
ti pende dal collo sembri un burino di Barlassina.... absit iniuria verbis... quelle che iniziano per b... tu difatti sei una p – oddio... non sottintende mica
pippa?! –... quella... quella similgiacca lì cos’è?... l’hai comprata a Memphis?...
assì... te la sei fatta tu?... di pelle... selfmade... ciumbia... ma tu ti chiami
Giovanni o Elvis?... perché più che burino mi pari allora un bullo... Bulloni
non Polloni... Preferirei Jo Pollon... Eccosì Amadori tuo fratello fa scultura
all’accademia di Brera... ciusca... E... professoressa... ha come maestro nientepopodimenoché Marino Marini... il grande scultore... Vorrai dire scultorino... ne deve mangiare ancora di marmo... un’indigestione... Essì... la
Balzaretti stravede per il classico ma è un po’ miope per il moderno... più che
miope scettica cinica critica... i moderni se potesse...

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

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

La Barbon... la prof Jolanda Barbon... scienze... ovvero botanica zoologia

NARRATORE
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mineralogia chimica... la decana dell’olimpo accademico... non si sa darle
un’età... qualcuno azzarda che è coetanea delle cariatidi dell’Eretteo – si può
dirlo qui non alla greca... siamo nell’ora di scienze... – se fanno fede i suoi libri
di testo... lei è l’unica dei prof a far lezione su libri suoi – almeno uno in prima
B –... testi scolastici passati sotto i polpastrelli e il naso di chissà quante generazioni... datano dal dopoguerra... la seconda sì... e non d’indipendenza... la
seconda guerra mondiale... Jolanda Barbon Chimica e mineralogia per i licei
classici e gli istituti magistrali Paravia Torino 1947... Jolanda Barbon Botanica
e zoologia per i licei classici e gli istituti magistrali Paravia Torino 1948...
Jolanda Barbon Biologia e igiene per i licei classici e gli istituti magistrali
Paravia Torino 1949... naturalmente li usa via via nelle edizioni successive che
l’editore si premura di avviare alle stampe... Cammina curva... sotto il peso
degli anni e delle classi... ha l’aria bonaria di una nonna venuta a intrattenere
i nipoti con storie delle mille e una notte di pesci aladino di fiori sinbad di
gemme shéhérazade racimolate certo nel corso della sua lungheterna vita...
spettatrice diretta della storia magmatica della Terra... ha i capelli sale e pepe
in crocchia... più sale... il pepe appartiene al passato... non ce lo mette il pepe
nelle sue lezioni che si srosariano con tono monocorde di chi l’ha vista e la
sa lunga ma gli manca un po’ il fiato di riraccontarla... lascia che il pepe ce lo
mettano quei discolacci che siedono davanti a lei... non si fanno certo pregare... pronti sempre alle mariuolate... e alle maialate... L’Antonio ha la stazza di
un domatore di leoni del vecchio circo... è un giovialone... la bocca sempre
larga a liberarne facezie e sghignate... si alza col tono seriocompunto della
secchia rapita da un dubbio scientifico vitale... Ho letto in un trattato di un
presunto pesce scazzone... la classe testa china sul banco a assaporare l’effetto di quelle due zeta pronunciate quanto mai azzetate... Macché presunto...
esiste eccome il pesce scazzone... questo è il nome volgare... il nome scienti112
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fico è Cottus gobio Linnaeus... appartiene alla famiglia Cottidae... è un pesce
d’acqua dolce... un pescetto... non più di una spanna... ma con una testa considerevole... piatta e spinosa... ricoperta da piastre osse... con due grosse
spine... una sull’opercolo branchiale... un’altra sul preopercolo... ma tu... tu...
tu mi stai... scimunito che non sei altro... La classe sbotta a ridere... ride anche
la prof... L’aneddoto dello scimunito fenderà come una scimitarra gli annali
gustosi del Volta... L’Antonio ci riprova... Professoressa vorrei sapere qualcosa di più sul glucagone... Il glucagone è un ormone peptidico secreto dal
pancreas... per la precisione dalle cellule alfa delle isole di Langerhans... aspetta un po’... fammi mettere gli occhiali... aah... ma tu sei quello scimunito perditempo dell’altra volta... ma assettate va...
Il don Bianchi... il prof Virginio Bianchi... religione... per lui il don fa aggio sul
prof... è un cultore di san Tommaso... ha come il dito puntato su di te con il
fare dello zio-dio Sam di I want you... Oddio non io ti voglio Lui ti vuole... e
ha l’aria di convincerti solo con la sua presenza solo con il suo incedere hovercraft... l’insostenibile leggerezza del credere... solo con l’irreprensibile folta
alba chioma solo con la parola flautata eccedentemente glucosica che dio esiste solo per dargli ragione... l’esito non è di un clamoroso plebiscitario consenso... non che tutta la prima B sia una schiera di miscredenti azzannapreti
laceratonache... ci sono molti cattolici praticanti... ma c’è una vena nel profdon
che pulsa di mellifluo e sussiegoso... ciascuno pensa al suo parroco... l’Andrea
a don Aldo... e sinceramente preferisce quello... dio fa o non fa preferenze?...
L’Aristide è di famiglia valdese... pure comunista in surplus... l’Aristide è l’unico della diocesi... per il momento... a essere esentato dall’ora di religione...
l’Aristide che non vede proprio di buon occhio democristiani e fascisti e in
genere tutti i collitorti che sniffano e sminuzzano incenso è risentito non
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poco... Maccome si permette il don Bianchi di rimanere nel consiglio dei professori quando si parla di me che sono estraneo per legge al suo gregge?...
La Voltiana... la sede nuova spaziosa appena fuori Porta Torre... soppiantata
la sede storica e ristretta in piazza Cavour angolo via Bianchi Giovini tre gradini all’entrata... è a parere di qualcuno dei pickwickiani la libreria dei sciuri...
meglio contentarsi e foraggiarsi alla libreria Moresi – titolare fondatore dal
1935 Francesco Moresi – di via Giovio... ortogonale a via Cesare Cantù... la
via del Volta... La pianta della libreria l’hanno bene impressa i pickwickiani
moresiaficionados... almeno qualcuno di loro aficionado più degli altri e a
qualcos’altro... una similitudine?... come un rapinatore di banche ha in mente
e sulla lingua... acquolina pavlov... la pianta della sua banca... la ragione inconfessabile ma intuibile... La libreria... in verità una cartolibreria... è composta
da due locali visibili... A e B... e da un terzo X... più che invisibile invisto... il
retro... il sancta sanctorum... l’albergo di tutto quello che in negosi el ghe sta
minga... impossibile saperne di più di quello che il titolare lascia intravedere
quando a soddisfare una richiesta peculiare vi sparisce dentro con subitanea
apertura-chiusura della porta... è nell’intervallo di tempo fra la scomparsa e la
riapparizione che nei pickwickiani deboli di mano mister Hyde ha la meglio
sul doctor Jekyll... E vediamola la pianta... dalla strada... la vetrina alberga le
specialità della casa... librarie e cartolarie... compassi penne... mazza che
penne!... la sola accessibile ai pickwickiani è la pelikan verdenera a pompetta... la classica... matite pastelli batterie di tubetti di colori a tempera e a olio
barattolini di colla in alluminio... sì che li conoscete... dentro c’è la rinomata
coccoina... con tanto di pennelletto imbucato nel cilindro vuoto al centro...
un kit in pelle per scrivania con inserito calamaio... e naturalmente vocabolari e libri di testo... la prima ragione d’esistenza con le scuole vicine... dalla
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porta d’ingresso a vetri si accede al locale A – qui nel fondo si apre la porticina del retro –... vetrinette ai lati con altri ammennicoli da cartoleria... un
bancone con la cassa che dietro lascia solo un soffocato spazio di deambulazione al titolare... paretata dietro il bancone una mastodontica scaffalatura a
antine vetrate – qui si intaglia la porta fatidica per il retro... come vedete l’attenzione dei pickwickiani è quasi retromonomaniaca –... sulla destra del locale A due aperture... una pena dopo l’ingresso una all’altezza del corridoio post
bancone... per entrambe si va nella città gaudente del locale B... ben più
ampio... il cuore della libreria... tre pareti totoscaffalate e totolibrate... la quarta solo parzialmente nello spazio che residua dall’incastonamento della
seconda vetrina... elevata a un metro e mezzo da terra e grandapportatrice di
luce... la base nell’interno è sipariata da una sorta di anta... che si erge di un
due spanne oltre la base della vetrina... l’eccedenza ha il ruolo scenico di
sfondo... ci si addossano i libri esposti verticalmente in vetrina... il sipario-anta
è rimovibile per rifacimento vetrina o per soddisfare un cliente con l’ultima
copia... la vetrinata... di un libro andato a ruba... caso non frequente... neanche allora... il locale B ha un’isola centrale libraffollata... che ritaglia nel locale
un periplo quadrilatero... più i libri sono alti meglio si può invisti... magari chinandosi... mettere in atto quello che qualche anno più tardi lo si dirà un
esproprio librario proletario... ovviamente nella vetrina del locale B e creativamente nel suo interno... secondo l’estro del momento.. il libraio espone le
novità... requisiti essenziali la collocazione a altezza... pardon... a incoccio
sguardo... e la seriazione... file di dorsi tutti uguali da fare un muro in cui il
cliente curiosante non può non sbattere... specie se i dorsi sono tutti fascettati colori pastello da imbonimento... Guardate guardate siori e siore... A detta
di uno degli aficionados involatori di libri i Moresi in negozio sono quattro...
il Moresi capostipite... il sciur Francesco... due donne... la mié e la surela del
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titolare... la mié è la più in carne... si fa per dire... sono mezze acciughe tutt’e
due... e una giovane... timidissima... delle due l’una o è la figlia o è la nipote
del sciur Francesco... in mezzo a quel gineceo il Moresi pater familias fa la
parte del gallo & sultano... comanda ruvido rimbrotta burbero bacchetta spietato... più che in una libreria... è sempre il commento dell’aficionado... sembra di stare in una canonica con il prevòst più due perpetue e una trovatella...
Non si vive di soli libri né di soli Beatles – tra parentesi all’Andrea con tutto
quel filoanglismo del Guido... e non solo lui... gli è spuntata la difesa a oltranza dell’italiano... Radio Luxembourg non l’ha mai preso la voglia di andarsela
a riverire come andando in chiesa... apprezza solo le canzoni in italiano...
venera Celentano non tutti queli lì che non si capisce un casso che cosa dicono – c’è anche il cinema... da quanto l’Andrea non entra in un cinema?...
madonna... dai tempi di Novate... a Monte Olimpino il cinema dov’è?... e a
Como la mancetta sa di poca lira... l’Andrea ha la coscienza di non chiedere
aumenti alla Pina e al Primo che già faticano le lire a tirarle a casa... i film si
fa bastare quelli bianchi e neri che passa la tivù benevolente... al cinema ce lo
trascinano la prima volta dacché è al Volta il Guido il Massimo l’Aldo... ormai
più che compagni sono amici... in cartellone al cinema teatro Sociale Otto e
mezzo... toh in bianchenero... del Federico Fellini... che ha girato la Dolce vita
lo sanno anche i sassi più duri ma per l’Andrea è lo stesso un illustre carneade... l’hanno scelto quel film perché ha fatto e continua a far scalpore... la critica scalpita... il pubblico effervesce... i contro si accapigliano con i pro... non
è una pellicola da post prandium... tanto per agevolare la digestione... l’opposto... una pellicola che rischia di restarti sullo stomaco... ma tanto per far
vedere che il liceo non è acqua e i liceali mica bagnini... absit iniuria verbo... i
quattro voltiani sono pronti a sorbirsi nonché peptonizzarsi anche quella
mattonata... Veni vidi wc... all’uscita... pausa... parola non vola... riflessione o
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imbarazzo?... aleggia un gigantesco nebuloso boooh... alla fine uno... chi?... dà
la stura a tutto il misoneismo proprio da classicista... un altro appoggia un
altro rincara... Maccheccazzo di film... Na merdata che non si capisce un belin
de l’ostrega... Macché avanguardia macché capolavoro... Sììì.. da dopolavoro
ferroviario... e delle Ferrovie Nord eeh mica quelle dello stato... l’Andrea onestamente non è che c’ha capito proprio tutto tutto di quel montaggio di realtà e di sogni ma il fascino l’ha subito... ciusca... la novità... la bellezza... lui si
schiera per l’assoluzione... pollice assolutamente dritto... con un cicinìn la
voglia alla fine di cacciarglielo nell’occhio a quei tre dell’avemaria che c’ha
preso balordamente il gusto... più che gusto è quello che la Pina lei lo chiama
il lechèt... il malvezzo... di vomitarci addosso... di bastiancontrariare per principio... nell’uovo filmico non ci trovano un pelo pettinato ch’è uno... gli ha
preso la sindrome del colosseo... sono leoni con la foia dello sbranamento...
Trovarsi da solo in netta minoranza.... battagliare come in
un derby per l’affermazione di un giudizio un’idea una tesi... una posizione
situazione che l’Andrea ricorderà e rinnoverà... non solo nelle praterie del
cinema ma anche nei meandri della politica... per la politica è del tutto prematuro... per il cinema l’avventura del Volta agli sgoccioli ripresenterà l’occasione... il conto alla fine è invariato... salato identico... 1966... Blow-up...
Michelangelo Antonioni... la compagnia dell’avemaria la stessa... in croce
sempre l’Andrea... e sul Golgota Maria piange... Oh madonna... essì che me
l’avevano detto... quello lì non si contenta mica di aver rotto i marroni con
L’avventura La notte L’eclisse con il sovrapprezzo di Deserto rosso... com’è
che lo chiamano?... il maestro dell’incomunicabilità... sono d’accordo... un
vero maestro nel comunicare un casso de nagòt... Riaffiorano come per Otto
e mezzo gli agnostici gli interdetti subito calcinculati a far posto sul patiboNARRATORE
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lo... lato del boia... agli iperesegeti ai cinerobespierre ai cinevindici... Blowup?!... ingrandimento dei miei poveri coglioni... sono due mongolfiere... mo’
sciopen... Maccheccazzo!!... e il finale?... l’Andrea allibito s’inalbera... ma se
solo quello è un capolavoro... è la chiave... la chiave per l’adesione alla realtà
del reale o alla realtà del sogno o della finzione... del conformismo se volete!... Meglio se ne usava due di palle da tennis... un para de bal... ecco che
cos’è il finale... E la scena del cimelio di chitarra?... l’Andrea terremotato dalla
cecità altrui freme e rifreme... non è un’altra scena chiave per capire quello
che il regista ha vol... Ma quello lì non ha voluto dirci una minchia di niente...
ha messo insieme un po’ di Londra un po’ di figa e un po’ di musica e ha contentato la bocca di tutti gli esterofili di merda... E allora voi che sentite solo
musica inglese?... Aldo escluso... E allora tu... E allora voi... finisce a un pelo
da spinte e schiaffi... non solo la politica divide... anche il cinema...
Nella cucina grande del Plinius – dopo l’epica tenzone del Cin con la Pina che
tenta di strappargli dalle fauci l’ultima bistecca... l’ultima di un intero piatto
pronto per metamorfosarsi in cotolette e spazzolato via in un amen... è bastato girargli la schiena... la Pina arriva addirittura a fargli fare un giro di giostra...
niente da fare... il gatto non molla... cede la bistecca... metà in mano della Pina
metà ingurgitata senza masticarla dal Cin – è il momento del Luchino di andare eroicamente in scena... Ha poco più di un anno... è la fineprimavera del
1964... la Pina sta approntando il pranzo in attesa che rientrino l’Andrea dal
Volta la Marian dalle medie in via Brambilla e la Kitty dalle elementari di via
Perti... un bel risottino gli andrà bene a tutti... la Pina di risotti se ne intende...
prepara il soffritto con la scigula... il brodo con il dado knorr... mai usato lo
star... un bel bicér de barbera... riso rigorosamente semifino maratelli... il vialone alla Pina non ci piace minga... Il Luchino è già altino... sta già dritto a
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tavola... basta un cuscinotto sotto il popò – forse a ben vedere è dritto sì ma
nel suo seggiolone – intanto che la Pina spignatta lui si guarda in giro... gioca
con le briciole di pane... ne slunga qualcuna al Cin che sdegnosamente la
ignora... magari rifosse una bistecca... ogni tanto la Pina si volta... il Luchino
è proprio bonino... un tesoro di bambino... già giudizioso per la sua età...
Dall’altino all’alticcio – la battuta è della Marian e ne esige il copy – non c’è
di mezzo il mare... basta un passettino... meglio una slungatina del braccino...
Quella roba lì ha lo stesso colore proprio della mia spuma nera spumador...
La spuma nera o spuma tipo 1938 la crea per l’appunto nel
1938 Antonio Verga dall’infusione... ultrasegretissimamente conservata... di
diciassette erbe officinali che le danno un gusto inarrivabile molto meglio
ruvido della cocacola... troppo troppo costosa allora per le tasche della famiglia... si cocacoleggia semmai e soltanto la domenica o i compleanni...
NARRATORE

...C’ho sete... tanta tanta sete... La Pina avverte alle sue spalle un borborantolmormorio... (S)onno... (s)onno... tanto (s)onno... si gira come una biscia...
il Luchino stravaccato sulla tovaglia... il crapino quasi sopra la michetta... le
guanciotte rosse barbera e pure le orecchie... fumanti... Ma sta ronfando!...
ronfando proprio della grossa... eggià... il bicchiere del barbera... indizio inequivocabile... scolato all’ultima goccia... Luchino niente pane solo vino...
Madonna del signùr... svegliati svegliati... Il dottor Arturo Gatti... il papà del
Guido... è il loro dottore di famiglia... prontamente telefonato rassicura...
Tranquilla... un bel sugnèt e il Luchino ritorna in forma... be’ si è svezzato...
un po’ in anticipo... ormai il vino non ha più segreti per lui... deve reggerlo
solo un po’ di più... ma lei gli tenga lontana la bottiglia... se sa mai... L’Andrea
gli ispira il dottor Gatti... la frequenta la casa del Guido... sua mamma è una
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professoressa... di scienze... sembra austera severa... nera nerissima di capelli... ma è solo signorilità... sottesa di dolcezza... si chiama Nada Gatti Silo e
legge strane riviste con grandi pagine vuote... è un’enigmista... come anche il
dottor Gatti... l’Andrea è stupito e ammirato a sfogliarla la rivista che la prof
Gatti gli porge... La settimana enigmistica con le bartezzagate più ardue è per
dilettanti all’asilo... questa è una raffinata rivista esoterica...
NARRATORE Andate in internet e li trovate entrambi i coniugi enigmisti... http://www.enignet.it/uploads/documenti/Enigmisti%20del%20passato%202015%20(7a%20vers).pdf... e se ben guardate in internet c’è anche il
figlio dnadegno di talis mater et pater... perché chi è mai Cingar?... con qualcosina in più magari... leggi musica... oltre la letteratura naturalmente... suo
pane quotidiano... i santommaso hanno soltanto da sfogliare l’Album...
La Vigor s’è decisa... iscrizione al campionato di Lega giovanile... (under)16(non over)18 anni... iscrizione fai-da-te... alla buona buonissima... uno per
tutti tutti per uno... nessuna struttura nessuno sponsor... il Camillo unico referente... presidente-segretario-allenatore... una nuova divisa però la ci vuole...
le magliette bianche della salute andavano bene al campetto della Nino
Bixio... adesso ci vuole una divisa vera... maglia blu con colletto e orli delle
maniche rossi calzoncini blu calzettoni blu rossorlati... l’anno dopo la versione definitiva... maglia arancio con colletto e orli neri calzoncini neri calzettoni orange nerorlati... sono le due sole maglie economiche decenti in vendita
dall’Arrighisport... ci sono anche i borsoni ufficiali tutti uguali... rossi... li
passa sempre l’arrighiconvento... non certo gratis... sportafoglia di suo sempre il Camillo... alle scarpette però i ragazzi ci devono pensare ognuno da sé...
il Camillo non ha più soldi da sborsare... c’ha pensato la tassa d’iscrizione a
smungerlo e l’affitto della palestra d’allenamento... la Negretti... una volta la
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settimana il giovedì sera... L’Andrea nelle gare ufficiali al campetto di Albate...
in via Acquanera – ci s’arriva dal piazzale Camerlata con la fontana quattropalle & quattrocerchi imboccando la via Canturina – gioca con la palla al
piede della sua congenita timidezza raddoppiata dalla paura di autoesporsi
alla berlina della brutta figura... al limite del quasi patologico... al punto di
non giocare piuttosto che sfigurare... Camillo non mi sento tanto bene... il
Camillo conoscitore di polli mica s’impietosisce... Gioca che ti passa...
Relegato terzino quando ha in animo di tessere il gioco... condannato al lavoro solo di rottura interdizione quando vorrebbe... saprebbe anche?... potrebbe?... ma certo che sì... impostare il passaggio ideare un assist piazzare perché
no? un tiro angolato – non era questo l’Andrea all’ex Lavatoio?... non dribblatore ma interditore-rifinitore sì... che in gol col guizzo ci vadano gli altri...
lui almeno ci tentava e ci riusciva a mandarli –... con la maglia della Vigor
indosso in lega giovanile sotto i riflettori dell’ufficialità chissà che cazzo gli
prende all’Andrea... l’intuiamo... gli prende la fifa... nessun zampino della
federazione internazionale... fifa pura... la fifa di sbagliare e di far ridere...
decuplicata dalla coscienza di soffrire di una certa inadeguatezza tecnica
generatrice di senso d’inferiorità... diciamocelo... coi piedi a palleggiare
l’Andrea non è mai stato un granché... bella forza... non ha mai trovato un
signor Liedholm a fare con lui il lavoro sui fondamentali che ha fatto con
Tassotti... cazzo... un ex scarpone trasformato in un brasilero puro sanguemisto – il Camillo l’è un bravo fiö ma non è un vero allenatore... è un dirigente accompagnatore... c’ha una passionaccia ma di tecnica calcistica non se
n’intende... forse non ha mai giocato... e se l’ha fatto non dava certo del tu alla
palla... di tattica poi ne sa anche meno di un giocatore di tris OXO – ma nemmeno l’Andrea si applica da solo ore e ore contro il muro ore ore a far ballonzolare il pallone sul piede da uno all’altro sulla coscia dalla coscia al piede
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alla testa... è così che da un pezzo di legno viene fuori un pezzo di giocatore... Ma perché accettare di fare il terzinaccio qualunque buono solo a far
incespicare l’attaccante a sporcargli o toglierli la palla punto e basta?... passare l’Andrea passa bene... ha sempre passato bene... cos’è? il campo a undici a
trasformarlo in anonimo birillo sulla fascia?... a togliergli di dosso ogni brandello di personalità?... eccolo il punctum dolens... la fondamentale carenza
dell’Andrea calciatore... perché il calcio è questo... personalità su un substrato il meno possibile minimo di classe innata e tecnica coltivata... il campo non
mente... non può avere personalità sul campo chi la personalità nella vita la
deve ancora rabdomantare e soprattutto dimostrare... E meno male che
all’Andrea in lega giovanile gli resta immutato il colpo di testa... il suo colpo
migliore... con quello difende e imposta... dà traiettoria alla palla meglio che
d’interno o d’esterno col destro... il sinistro per pietà non tocchiamolo... quello forse nemmeno Liedholm saprebbe migliorarglielo... l’Andrea di testa non
c’è cross in area che cada come una pera matura sulla testa della sua ala... sia
alto come lui o anche alto come l’Everest col tempo e con l’anticipo resta
comunque all’asciutto... ma anche nel colpo di testa... il suo forte... un punto
debole... chi mai lo direbbe?... forse Achille che di talloni se ne intende... c’è
eccome... enorme... quella maledetta palla che spiove alta alta dal cielo rinviata dal portiere o da un avversario... quella palla a campanile che cala poi carogna come una mannaia damocle e ci vuole tempo doc e colpo d’occhio per
andarla a impattare come dio pallone comanda... cazzo... l’Andrea l’intimidisce quella candela... la patisce... la subisce... rischia fortissimamente di farsi
uccellare mancandola con ignominia somma o colpendola con la spalla e non
con la fronte quando invece è sua... sua solum e lui nacque per lei... amore
mandato deluso... e gli amori delusi se ne fottono dell’alibi della timidezza...
Se non altro l’Andrea dà prova di dedizione e fermezza... diciamo anche d’orLa chiave del Volta 1961-1966

goglio... la volta del nove a zero contro l’US Libertas... l’indiscussa prima in
classifica... una partita tremenda da tregenda... campo infangato fino alle caviglie acqua imperterrita a secchiare dal cielo pallone più pesante di una boccia
di marmo... il Camillo l’elogia l’Andrea come il migliore in campo... un’oasi di
interdizione pur nel colabrodo generale della difesa... lo dice al corrispondente volontario della Provincia venuto a stilare le solite dieci... meglio nove...
righette sulla domenica di campionato giovanile... c’è anche il Marsilio in
quella partita waterloo... il vecchio amico dell’oratorio di S. Giacomo... quanti gol... sei?... sono colpa della sua mai dismessa venezianità?... e pensare che
continua a giocare terzino mica all’ala...
Con l’Andrea e il pallone meglio passare da Eschilo... i calciatori come
dovrebbero essere e non sono... al Boccaccio... ridiamo ch’è meglio... Non è
il campionato... è un torneo... si gioca d’estate sullo stesso campo di lega giovanile di Albate... l’Andrea nemmeno attore solo spettatore... con lui il
Guido... che di calcio se ne intende e spasima come un beone davanti a una
bottiglia di minerale... perdipiù svanita... il Guido dopo un po’ si annoia...
volta le spalle al campo... fa ballare lo sguardo sugli spogliatoi sulla porta di
strada sui curiosi che vanno e vengono... finché dal campo gli arriva all’orecchio una parola in inglese... il suo amato inglese che coltiva come la sua
seconda lingua da quando lo si sa da Liverpool si è andata diffondendo la
musica promessa... chi è l’inglese in campo?... il Guido-Proust radara alla
ricerca... eccotelo... è quel ricciolino rosso... il Guido prende a englishculoprendere a raffica il malcapitato inglese.. gli va vomitando addosso tutto il
repertorio sconcio che chissà da chissaddove l’ha incamerato... non di certo
da Radio Luxembourg... l’Andrea non può ripeterla la valanga di insulti epiteti sfottò... lui l’inglese non la sa bene... specie l’inglese sbavato nei bassiCAPITOLO
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fondi... la Saladino mica glielo insegna... può solo testimoniarlo che insulti
sono dalla foga della bocca del Guido e dalla sua ridarera convulsa... più fuckoffeggia fuoco e fiamme contro l’inglese più si contorce attorno alla recinzione bassa su cui si appoggiano... se la canta e se la ride da solo... che siano
ingiurie offese sconcezze di quelli grosse e grasse lo si legge anche negli
occhietti di un piscinela vicino a loro... occhietti da faina... strabuzzano... la
piega della bocca è all’in basso che più non si può... massimo sconcerto e vergogna... Cazzo Guido questo qui l’inglese lo sa... lo capisce eccome quello che
vai sparando... guarda guarda come storce la bocca... Guido occhio... non facciamoci conoscere... il Guido manco per le palle... finché la partita non è finita ulula e contumelia... il rossiccio riccio in mezzo al campo non è che capisca né senta granché... gli sarà arrivata qualche eco... qualche venticello di
albionico vaffanculo... ma di certo il Guido tra la folla tifosa che sbraita mica
l’ha individuato... a questo ci pensa il piscinela a fine partita... pena che l’arbitro ha sifulato il game over... scavalca la staccionata e corre dentro il campo...
ma dove corre il piscinela?... corre dritto dritto dal riccio rossiccio...
Madonnasanta Guido... ecco perché quello lì capiva l’inglese... è inglese pure
lui... è l’amico dell’inglese... e non contento di spifferare alla vittima tutte le
malevolenze spolmonate dal Guido eccoti che il piscinela punta pure il dito...
contro il Guido... contro loro due... e il riccio rossiccio prima vulcanarsi...
intorarsi... fumo dalle orecchie e dalle nari... pure dalla coda... poi muoversi...
muoversi?... grangaloppa piucchepieveloceachille alla volta del Guido e
dell’Andrea... della gola e del culo del Guido e dell’Andrea... Guido quello lì
ci... ma il Guido non c’è più... insultatore ardito ovattato nella folla pavido
fuggitore gambeinspalla al momento del duello... del redde rationem... al
momento clou del degüello... all’Andrea non gli resta che adeguarsi al sisalvichipuò... più si appropinqua più il rossiccio riccio non è più un giocatore di
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football... è un pilone di rugby... e carica... hai voglia a spiegargli Io no... io
non c’entro mica...
Chi davvero lo caricano... di brutto... e dopo c’è da raccoglierlo col cucchiaino... è il Primo... e con lui tutta la famiglia... Forse puntando a uno scalino in
più – la lana a domicilio tira... Como ha accolto non solo il lavoro ma la famiglia... perché non sedimentare il successo?... perché non interrare le radici?...
perché non un negozio di maglieria? –... forse volendo ricucire con la Pina
secondando altrettanto forse la sua voglia di riavere un negozio... be’ il Primo
si imbarca in un’avventura che anche Ulisse lo slomberebbe... il greco sderenato... C’è un grossista a Milano... non il tradizionale del Primo... uno altrettanto grosso... un possibile socio e finanziatore.... vorrebbe spandersi fuori
Milano... è il Primo a suggerire o il Primo solo inorecchiarsi la proposta del
negozio?... Vada avanti signor Primo... la parola è data... la parola di un commerciante è più che oro colato... Dal cielo platonico l’idea del negozio viene
messa in terra a camminare... tutto per la magliaia... filati macchine per
maglieria bobinatoi e annessi e connessi... il paradiso della magliaia felice... la
grana e la merce naturalmente le mette il grossista... il lavoro il Primo &
Pina... l’accordo verbale non si sa bene come è fatto... sarà solo il disaccordo
a far affiorare scogli e controscogli... Il Primo galoppa avanti... come ritrovarsi n’altra volta a San Siro... dove tutto è abbrivato... un segno del destino?...
trova e affitta il negozio... in via Milano a Como... angolo via Roosevelt... una
traversa battuta della Napoleona... il Primo e la Pina s’impegnano entrambi...
impegnano anche i figli... i sabati e le domeniche passate tutt’insieme a lavare e lucidare... il negozio è una piazza d’armi... quattro luci imponenti come
vetrate del duomo... e pavimenti marmo in metroquadratura pendant e retro
ufficio magazzino... le serate arrovellate nei conti su conti... risparmia di qui
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restringi di qua... Continui a andare avanti lei signor Primo... la cortesia inarrivabile del commerciante puro... noi poi subentriamo con la fornitura... per
il nero su bianco c’è tempo... ha la mia parola no?... Il Primo racimolando l’irracimolabile ha infervorato il galoppo... le scaffalature ordinate con caparra
versata... una cifra da capogirare la comune famiglia media italiana com’è la
famiglia Pina & Primo... l’arredo pure caparrato... la merce prenotata... così gli
ha detto di fare il grossista... Come un comune ordine così il nostro magazzino la mette da parte per tempo... poi regolarizziamo tutto quel che è a mio
carico... la lana addirittura è già arrivata bell’impacchettata... canonici cinque
chili... sistemata per ora alla bell’e meglio nel retro... le macchine da esposizione arriveranno a ruota... l’affitto già anticipato per tre mesi più deposito
cauzionale... quindi sei almeno... il fatidico momento della vernice s’approssima... prevista per ottobre... proprio come le scuole... negozio scuola di vita e
di lavoro... chi non risica... L’estate volge il disio e il cielo ex abrupto fende le
sue viscere... le evacua... un temporalone bufera che sa di urugano... qualcosa
ha tiltato... qualcosa s’intraversa... qualcosa mal s’intassella nel mosaico speranza del Primo... con la Pina al seguito se non del tutto al fianco... la Pina
subodora?... Manca... eccome se manca... manca il bad end... la nemesi del
fato... l’invidia del fato contro chi di buona voglia si ribella ai suoi stitici programmi culatterra... Vuoi alzare la testa? vuoi alzare il culo? vuoi volare anche
tu come quell’altro uccellaccio? vuoi volare senza licenza?... la mia licenza... e
allora ti risbatto col culo nella merda da dove sei nato e venuto... detto fatto...
Il grossista onorparolaio al valore s’è defilato... al momento di tirar su il sipario ha imboccato la porta di servizio come un qualunque estraneo che non
c’entri con la festa... che la festa finisca... A me che me n’importa?... tanto
venduto ho venduto... vero signor Primo che me le deve onorare le cambiali
per l’acquisto di tutto quel po’ po’ di lana e macchinari?... Il Primo culamLa chiave del Volta 1961-1966

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

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

FINE DEL CAPITOLO
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Rovellasca mon amour

Seconda liceo anno scolastico di grazia 1964-65.
Rovellasca?!... dov’è?... dove siamo andati a finire?... il cuore
della Pina diapasona all’ingiù come la sabbia in dissoluzione
della clessidra... Rovellasca limitrofa a Rovello Porro la capitale delle patate nordiste... Rovellasca più vicina a Saronno
che a Como cui è formalmente improvinciata...
Che frega sapere... ma chi vuole saperlo?... che Rovellasca nasce nel secondo
secolo a.C. da legioni romane in nordica avanzata verso la Gallia?... Che frega
sapere... ma chi vuole saperlo?... che il nome di Rovellasca riverbera quello di
landa sassosa magari avamposto al limite di se non fuori della valle fortificata?... basta e avanza quel fuori... fuori della terra di dio... dentro la terra del
demonio... Sem finì a cà del diaul... Che frega sapere... ma chi vuole saperlo?...
che nell’844 il territorio di Rovellasca è assegnato in gran parte al Contado del
Seprio e per la parte restante al Contado della Martesana?... Che frega sapere... ma chi vuole saperlo?... che nel 1286 Rovellasca è interessata dalla pace
di Lomazzo firmata il 30 marzo di quell’anno nel brolo di San Vito a
Lomazzo?... Che frega sapere... ma chi vuole saperlo?... che nel 1460 i rovellaschesi inoltrano una supplica al duca di Milano per ottenere giustizia contro il bandito Giovanni Pietro da Carcano detto Zaccagnino?... Che frega
sapere... ma chi vuole saperlo?... che nel 1514 il territorio di Rovellasca insieme ai paesi circostanti viene affidato ai Carcano e nel 1534 agli Arconati?...
Che frega sapere... ma chi vuole saperlo?... che nel 1595 i rovellaschesi si uniscono ai lomazzesi nella vana supplica a Filippo II di Spagna che sia negato a
Luigi Arconati il titolo di conte di Lomazzo?... Che frega sapere... ma chi
vuole saperlo?... che nella prima metà del secolo XVI Rovellasca è una comunità agricola che vive e lavora le terre di due famiglie possidenti... i Dalla
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Porta e i Giulini?... Che frega sapere... ma chi vuole saperlo?... che nel 1611
Rovellasca fa parte del feudo di Lomazzo dato in titolo a Marco Francesco
Carcano?... che nel 1684 un incendio devasta la chiesa parrocchiale e la canonica?... che una mappa del territorio di Misinto del 1691 attesta che i proprietari terrieri di Rovellasca sono le famiglie Clerici Della Porta e Arconati
nonché l’Ospedale maggiore di Como?... che nel 1722 a Rovellasca è documentata l’esistenza di un incannatoio per la lavorazione della seta?... che
incannare vuol dire avvolgere il filato attorno ai cannelli o ai rocchetti prima
dell’orditura?... che nel 1773 le famiglie abitanti a Rovellasca sono 190 (escludendo la Cascina Manera indicata come esterna al paese)?... che nel 1788
Rovellasca e le zone circostanti sono colpite da un’epidemia di febbre putrida?... Che frega sapere... ma chi vuole saperlo?... che alla metà del secolo XIX
nell’incannatoio di cui sopra lavorano oltre cento ragazze dodici-diciottenni
sotto la direzione del pastore protestante Theophilus Linder?... che nella stessa epoca ha inizio l’emigrazione di famiglie rovellaschesi verso le Americhe e
l’Australia?... che nel 1858 lo storico Cesare Cantù segnala l’esistenza a
Rovellasca di 173 “ditte” su un totale di poco più di 1700 abitanti?... che nel
1875 viene fondata la Società di mutuo soccorso fra operai merciai ambulanti braccianti e contadini?... che nel 1884 passa a Rovellasca la frazione Corte
dei Tipi finallora appartenuta a Misinto?... che nel 1905 è fondato il Corpo
musicale di Rovellasca?... che nel 1907 è inaugurato il nuovo Asilo infantile
Principe di Piemonte?... che nel 1909 viene fondata l’Unione commercianti in
tessuti?... che nel 1910 nasce lo Sport Club Rovellasca 1910?... che nel 1928
Rovellasca e Rovello Porro si fondono dando vita al nuovo comune di Rovi
Porro – durato fino al 1939 poi ognuno ritorna padrone in casa sua –... che
nel 1932 vengono inaugurate le nuove scuole elementari?... che il 2 novembre
1944 sui muri di Rovellasca occhieggiano manifesti che invitano all’insurreCAPITOLO
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zione armata contro i nazifascisti?... che il 24 aprile 1945 entrano in
Rovellasca le pattuglie dei partigiani garibaldini?... che il primo sindaco del
dopoguerra è Carlo Volontè fino al 1950?...
Pedalare all’indietro via da Como... la capitale del lago... fino alla periferia
retroterra... patate casa e chiesa... il regno dei bigotti paulotti dei sepolcri
imbiancati da una sola mano di calce... sorrisi davanti e pugnalate dietro...
messa tutte le domeniche con l’abito della festa... giretto sul corso... se c’è... o
sul sagrà de la giesa e poi all’osteria a farsi vedere ostentare e bausciare... voto
inderogabilmente alla diccì... l’Italia cristiana e sana... il segno della croce
quando la nazionale tira il rigore.... Com’è come non è... nei contatti del suo
giro il Primo pesca qualcuno che segnala Rovellasca... la cooperativa democristiana cerca un nuovo gerente... ti danno la casa e il lavoro... l’unico modo
di avere un tetto sopra la testa e una minestra dentro la pancia per tutti loro...
per tirare il fiato e tirar su le maniche a recuperare il terreno perduto... coinvolta tutta la famiglia nella ricostruzione familiare... il piano PrimoMarshall in
sedicesimo... tutto quel che viene fuori dalla gestione della cooperativa & trattoria... quel cicinìn di utile... il pasto della famiglia... la percentuale sulla vendita di bevande... incarna l’accumulazione per la rinascita... e il tempo?...
quanto ne occorre a rinascere?... quante ere geologiche?... La casa è suppergiù quella di Novate... una casa di ringhiera sul retro della cooperativa... al
primo piano... ma c’è un bagno che è una piazza d’armi attrezzata di tutto e
a completa disposizione della famiglia del gerente... c’è solo la zona notte...
eggià... la cucina è quella della cooperativa e i bambini a giocare ci vanno nel
cortile... per impoltronarsi nel salotto che non c’è la Pina & Primo tempo non
ne avranno mica... la voglia magari sì... di lavoro ce n’è tanto da assorbire loro
e anche i figli più grandi... La cooperativa da abitare gestire vitalizzare... un
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lavoro ricompensato in natura ma ricavandone magari anche un piccolo utile
dalla gestione... la cooperativa vende al gerente le materie prime... il vino le
bevande... il gerente pensa alla loro mescita al bar e alla cucina... tutta a suo
carico e beneficio anche... la solidarietà prova a imparentarsi con il capitalismo?... l’alborella va a cena dal luccio?... che c’è di buono?... La cooperativa
ha un bar sociale con inglobata trattoria... alla trattoria si fermano il mezzogiorno i pochi magùt che operano in zona in trasferta e qualche commesso
viaggiatore che ha deviata la sua rotta commerciale in quei dintorni... non si
ha che da mettere in menu un paio di primi un paio di secondi... chi si incooperativa per il disnà non ha che da essere di bocca buona... salami ce n’è anche
formaggi e il vino in abbondanza... la cantina sociale ha fatto scorte damigianate di squinzano e di barbera... lo si può anche... modernità delle modernità... spillare direttamente dal bancone del bar... le cannule pescano direttamente nelle damigiane della cantina... Il bar sociale lo frequentano dall’apertura alla chiusura i vegèt rovellaschesi... pensionati in divisa regolamentare
paesana con gilerino grigio e coppola in tinta... magari qualcuno azzarda uno
pseudoborsalino o un parapanama da mercato... si fanno la partitina a scopone a briscola a tressette a ciapanò tutti dotati di tazza – è il diretto superiore del calice e sottostà al boccale da birra da una pinta... se il boccale lo facciamo mezzo litro la tazza tiene suppergiù la metà... due calici e mezzo –... la
tazza s’abbevera di vino o di vino tagliato fifty-fifty con spuma... di regola la
nera ma anche la gialla... una pseudaranciata arzilla... nel gergo la tazza vinospuma la chiamano la mista... anche quelli che le carte le stanno attorno a
vedere non mancano della mista al fianco... i più morigerati ostentano il calicino di vino... la loro giornata si snoda tra la partita e la tazza al mattino e la
tazza e la partita al pomeriggio con l’intermezzo del pranzo a casa propria...
La Pina con la morte nucleare nel cuore si accolla l’onere della cucina e della
CAPITOLO

4 Rovellasca mon amour

trattoria... servizio solo al mezzogiorno... addio tailleur addio davantini addio
cappotti addio gonne plissettate... addio ago e filo... la borletti coperta dal telo
e messa all’angolo... addio progresso addio riscatto personale e familiare...
addio vita... Il Primo orecchie basse si accolla l’organizzazione della cantina e
del bar... coadiutori avrà l’Andrea e la Marian nel doposcuola... la Pina avrà in
cucina una mano da una sposina... l’allevia nella pulizia delle verdure e pulizia del locale... la Kitty per ora ha insieme al Luchino il libero dominio della
curt – il cortile sul retro della cooperativa... ci sono le foto nell’Album... sul
cortile ci si affacciano anche i retri dei negozi limitrofi... in primis la salumeria dove lavora con gli zii il Danilo... ha un anno più dell’Andrea ma con la
vita ha dimestichezza un secolo di più... il cortile è il luogo sicuro catalizzatore di tutto il bambiname –... il Luchino... già... sballottato da una balia all’altra... oltre alla Kitty che lo tiene sotto la sua ala nei giochi gli buttano un
occhio anche la Pina quando può e la Marian... a lui forse va meglio così... ha
sempre energie fresche da mettere sotto...
A Rovellasca ci si va alla fine dell’estate 1964... l’Andrea ha finito la prima
liceo la Marian le medie in via Brambilla la Kitty la quarta elementare in via
Perti... trasloco durante le vacanze... A Rovellasca la Kitty frequenta la quinta... la sua maestra se la ricorda e nomina sempre... la Luisella Discacciati...
L’Andrea e la Marian continueranno a andare a scuola a Como... fatta l’abitudine al treno e all’abbonamento ferroviario... faranno gli studenti pendolari
tra i tanti lavoratori che pendolano tra Rovellasca e Como... qualcuno magari
anche più in là oltrefrontiera... sulle carrozze datate e sudate della Nord... avanti-indré avanti-indré... All’istituto magistrale Teresa Ciceri – la scuola scelta...
be’... rimediata dalla Marian... è il meglio che c’è per una tusa visto che il
maschio primogenito è già al liceo – la Marian allieva della prima ci va per
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suo conto... gli orari non coincidono con quelli dell’Andrea... ciascuno si fa i
suoi compagni di viaggio... Trovate due bici di quarta mano per andare dalla
cooperativa alla stazione... ci si arriva per un lungo viale... a Rovellasca la stazione è a Manera... quasi due chilometri dal centropaese... il Burghé il parco...
le bici le si lascia con piccolo dazio settimanale nel deposito in stazione appese al gancio sotto una tettoia... Rovellasca terzultima stazione sulla linea delle
Nord da Como a Saronno... un rosario di stazioni mandato a memoria e negli
occhi... l’omnibus ha il vantaggio di familiarizzartele... all’andata (Saronno)
(Rovello Porro) - Rovellasca-Manera - Lomazzo - Caslino al Piano Cadorago - Fino Mornasco - Portichetto-Luisago - Grandate-Breccia - Como
Camerlata - Como Borghi - (Como Lago)... il capolinea dell’Andrea e della
Marian è Como Borghi... si fa prima da lì a arrivare a piedi al Volta e al Teresa
Ciceri... il capolinea vero della linea Milano-Saronno-Como delle Ferrovie
Nord è Como Lago... il nome è proprio un consequentia rerum... usciti dalla
stazione si ha il lago di fronte... a uno sputo la funicolare per Brunate il molo
il viale Geno... ma a Como Lago si scende casomai quando a scuola non si va
e si va a far festa in città... accadrà di rado... l’anno di Rovellasca per la Marian
e l’Andrea sarà un anno sabbatico... per non dire di castigo... hanno detto e
diranno addio a tutte le amicizie cittadine...
Il Primo riprende il suo giro di poniexpress della matassa... la cooperativa
sgrava la famiglia del costo della casa e del vitto in parte... quel che ne esce in
surplus o in avanzo dalla cucina della trattoria... ma non le dà certo reddito
da andar oltre il vestire e mandare a scuola i figli con dignità... Alla cooperativa il Primo sembra rinverdire l’anima dei suoi piccoli traffici da soldato...
trova il modo di spremere qualche lira dal bar... è un modo che l’Andrea gli
strabuzza gli occhi e anche un cicinìn lo stomaco... il Primo mette in auge
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l’imbottiglionamento del vino da servire... nonostante la spina al lato sinistro
del bancone prendono a far capolino due bottiglioni... uno verde scuro per il
barbera e uno vetro bianco per lo squinzano... un battaglione di riserva di
bottiglioni alloggia nel mobiletto basso dietro il bancone sotto la specchiera...
il trucco c’è e si vede... deriva dalla logica della mista... il vino è allungato...
diciamo di un paio di calici di acqua per bottiglione... è il surplus pensato e
agognato dal Primo... La logica è un po’ stridente... l’Andrea gli fa specie tanto
è smaccata... perché fare un travaso in più se lo si può attingere direttamente
dalla damigiana?... il pensiero stringente corre anche in tutte le teste dei pensionati avventori e del presidente della cooperativa... il datore di lavoro della
famiglia... ma è un pensiero muto... nessuno lo esterna tutti si adeguano... se
qualcuno osa esigere una tazza di squinzano spillato mica sbottiglionato il
Primo ha detto all’Andrea di ribattere La spina non funziona a dovere... il
presidente tollera tacitamente tanto che la spina nessuno si sognerà mai di
ripararla... La filosofia zenastyle del Primo contagia anche l’Andrea... un giorno un giovane di fuori entra nel bar... fa un caldo boia... ordina un’orzata...
con acqua minerale... l’Andrea riempie la tazza d’acqua quasi all’orlo e ci fa
alambiccare dentro quattro gocce della bianca essenza e ruga religiosamente
con il cucchiaino a gambo lungo... il giovane lo guarda e sorride... Mettine un
po’ di più... lo pago l’extra... per fortuna il Primo è presente... No... niente
extra... il ragazzo non è ancora pratico... Andrea devi mettere meno acqua
all’inizio e un mezzo dito in più di orzata... ecco... così... l’Andrea fa tesoro...
basta e avanza il risparmio doloso sul vino...
Il bar ha una zona di fatica non indifferente... il rifornimento continuo... ogni
vuoto va sostituito con un pieno dalla cantina... lo si fa di solito la sera... si
viene su dalla cantina con cestelli di bottiglie... di minerale e di bevande...
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spume soprattutto... si imbanconano i pieni e si incestellano i vuoti riportandoli in cantina... il Primo ha trovato il ruolo giusto per l’Andrea... all’idea la
Pina gli lancia un’occhiataccia... l’Andrea no... non perché è magrino ma perché è uno studente... e del classico... al su e giù dalla cantina ci può pensare il
Barberìn... Il Barberìn è una figura classica in ogni paese... è il giullare... il re
non c’è più ma i giullari e soprattutto i paesani non se ne accorgono... o non
ne vogliono sapere... in paese la figura buffa ci deve essere sempre... No... il
Barberìn non è lo scemo del paese... il Barberìn è solo sgraziato e disgraziato... è nato gobbo... deforme... è piccolo... come un nano... nato non si sa bene
da chi... è solo... qualche soldo lo rimedia in giro con qualche lavoretto di
buona volontà... qualche soldo glielo slunga qualcuno ogni tanto... la sua
casa... a parte la stanza dove ha il letto... è la cooperativa... è la cooperativa la
sua tetta materna... lì rimedia il barbera che gli dà nome... perché tutti hanno
dimenticato quale è il suo vero nome da cittadino all’anagrafe... Il Primo...
forse la stessa Pina... gli propone un contratto... il tardo pomeriggio il
Barberìn carega e scarega le bottiglie nell’andirivieni sueggiù dalla cantina e in
cambio ottiene la cena innaffiata da una tazza di barbera più una extra per il
dopocena a tirare l’ora del sonno... il Barberìn è uno che tazza di brutto... si
scola... oddio si scolerebbe se la lira abbondasse... una tazza via l’altra... più
che la minestra più che la pasta al Barberìn gli piace la buseca... la trippa della
sciura Pina... la fa secondo la ricetta brianzola migliorata... esclusivamente il
fogliolo o foiolo... ma vale meglio il nome originario milanese... el fuiö... è la
parte più magra della trippa... la ti si scioglie in bocca... e ci mette i fagioli spagna che danno tanta soddisfazione quando li incontri sotto i denti...
All’Andrea la soluzione comoda per lui a lui non gli va... non gli va di vedere
quel piccolo essere già gravato dalla sfortuna barcollare sotto i cestelli lungo
i gradini in pietra dalla cantina al bar... lo vede che quasi soggiace al peso...
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vorrebbe... ma quasi gli sembra di sottrargli la conditiosinequanon della cena
in baratto – da ciascuno secondo le sue capacità a ciascuno secondo i suoi
bisogni no?... sì ma quali sono le capacità del lillipuziano Barberìn?... non
certo far da mulo e con quella soma –... vorrebbe che la cena gliela offrissero al Barberìn... una cena di carità non una cena di schiavitù... vorrebbe
l’Andrea accollarsela lui la fatica... vorrebbe ma non fa... c’è una vena di ignavia nell’Andrea giovane... come se ancora non gli spettassero le decisioni...
una fatica a metter fuori la sua volontà... al cospetto e a dispetto anche della
volontà degli altri... un barlume di carattere che fatica a aggallare sommerso
e sovrastato dal carattere altrui – come nel calcio –... gli ci vorrà ancora un
po’ di allenamento per trovare la sua spirituale omeostasi... l’equilibrio tra la
sua volontà di dentro e le altrui volontà di fuori... Quello che del Barberìn
magnetizza l’Andrea sono gli occhi... cerulei... occhi proprio di cielo... a guardargli solo gli occhi del Barberìn si scorda ogni altra imperfezione... gli occhi
lo riscattano... come due diamanti incastonati in un vecchio legno di ulivo
fradicio... vivi vivissimi alla luce del giorno gli occhi del Barberìn si vanno
lumicinando a sera quando il vino gli ha ormai surrogato il sangue... gli occhi
vespertini sono impastati... non limpidi ma collosi... un amalgama di cielo e
di palude... colore e consistenza siderterra... occhi che emanano pietà... la
invocano la pietà... la esigono... se mai c’è un dio e è un dio giusto... il momento più brutto della giornata per l’Andrea è vedere il Barberìn fare l’ultima salita dalla cantina... spossato squassato salassato... e incrociargli gli occhi... quegli occhi... l’Andrea non li regge... la sua coscienza non regge... e si gira...
ancora non sa fare di più... Finita la sua minestra... o la sua pasta... due
michette a rinforzo... spesso e volentieri non c’è di più... del resto non è un
di più di cibo che il Barberìn vuole... la sua tazza della cena se l’è scolata per
rimpiazzare il sudore della scantinata... la sua tazza del dopocena è già calata
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al culo e dal suo tavolo lungo la parete di fondo del salone alza la tazza vuota
a segnalare all’Andrea che ci vuole il rabbocco... l’Andrea tituba... non è questione che non ha più diritto... che le ha esaurite le sue due tazze di diritto...
no... è pietà a bloccare l’Andrea... a farlo sembrare crudele e taccagno insieme... pietà per gli occhi del Barberìn... pietà per il Barberìn... le palpebre sono
plumbee... ben oltre la mezzasta... l’azzurro si è incinerito... il cristallino si è
pergamenato... l’Andrea lo guarda e lo sa... è una pietà pelosa la sua... davvero è andare incontro a quella povera anima negargli l’alcol che lo diavola?...
ma cos’altro ha... ha avuto... dalla vita quell’anima?... cosa la vita ha in serbo
per quell’anima se non l’affogamento nel vino a dimenticarla la vita troia che
più troia non può essere con l’unico atto dovuto dell’obnubilamento?...
E la Pina?... che dice la Pina?... che cova?... visto che non parla più... la lingua
come l’anima le si è avvizzita... è la Pina l’ago della bilancia spiattata... La Pina
non l’ha presa bene... come una lama nel fegato... tre lame... la prima il suo
sognato negozietto a Novate sacrificato sull’altare delle ambizioni del Primo...
chiuso giocoforza per trasferimento a Como... un sacrificio a fin di bene...
ottimo massimo bene... la famiglia decolla... la zavorra a terra... altri orizzonti altre speranze... la prateria immensa davanti come nei western in voga al
cinema Corso... la seconda lama il negozio di filati... la Pina mai digerirlo...
qualcosa a storcerle la bocca sapendolo salato... un conto da pagare... il passo
pusé lung de la gamba... i piedi levitati da terra... chissà... nella Pina plumbeo
il sesto senso della madre di famiglia... rospano i vecchi dissapori latenti ora
ricapolinanti col Primo... il passato prossimo o remoto ascia mai sepolta... il
loro binomio in dissociata parabola discendente a farsi sentire e risentire... un
brodo di mille ingredienti in un pentolone sabba a bollire e ribollire che quell’idea è nata male malissimo... Maccome un socio che si fa vivo solo a cose
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fatte quando è all’inizio proprio che ci vuole la lira che non c’è?... e l’accordo?
e il nero su bianco?... Mi de quel bel rob lì che i dané ghi a fà met a i alter me
fidi minga.... propi minga... ora è del Primo che la Pina non si fida più dopo
la caduta di Troia... i suoi conti mogliali materni economicofamiliari quadrano sempre meno... la filosofia speciosa il sogno bubbola la realtà disastro... la
morale è questa... e adesso la terza lama... la più a fondo... la punta che fa traboccare il sangue... la cooperativa... la cooperativa... la maledetta stramaledetta cooperativa... è la cooperativa il simbolo del declassamento della famiglia...
il simbolo del disonore... la Pina non lo sa ma la cooperativa fa da puntaspilli al risentimento come la villa di Longone del Gaddone... La cooperativa è
tutta sulle sue spalle... la Pina è il grosso dell’esercito... la Pina cucina apparecchia serve in tavola... pastasciuttare cotolettare impaninare abbeverare i
tavoli... lunga via crucis dalla cucina lontana e dal bancone del bar... avanti e
indré e per l’acqua e per il vino e per il pane e per tutto il cristosanto che finisce in tavola e occorre rifornire dalla cucina... sparecchiare rassettare lavare...
e la mattina dopo si rivà imperterritamente in scena con lo stesso dannato
copione... La Pina sente la vita vuota... svuotata... lei vuoto a perdere... lei e i
suoi figli... la vita non sa più come riempirla... L’inurbamento a Como il liceo
per i figli le prospettive di benessere lo status conquistato di famiglia che
emerge nell’aura di boom dal suo strame contadino-operaio per mettere le
scarpe sul primo gradino finalmente non infangate... tutto è andato perso...
anche l’onore... l’onore... lo spezzone ombelicale della famiglia... madre-figli –
anche i figli la Pina lo vede lo nasa lo tocca patiscono le sue pene –... si sente
disonorato... non è onorevole per una sarta che ha servito in Montenapoleone
Valentina Cortese servire ora il pasto a villici pensionati magùt stanziali agenti di commercio in transito... non è onorevole per un liceale per giunta classico bianchinare barberare squinzanare orzatare al bancone... non è onorevo128
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le... e la Marian?... quanto manca alla Marian adolescente la giusta compagnia
delle sue amiche?... e la Kitty e il Luchino?... che cosa li aspetta?...
A inizio anno scolastico al rientro al Volta dalle vacanze – chiamiamole così
– l’Andrea ha qualcosa da farsi perdonare... qualcosa che lui stesso non si perdona... meglio non si perdonerà... Ha ricevuto una cartolina da un luogo di
vacanza... il mittente è una compagna fine e riservata... un empito di sincerità la spinge al passo di inviare quel saluto... lascia trasparire un affetto che
sonda speranzoso il fato di essere corrisposto... l’Andrea... convinto di scegliere la via migliore per non arrecare dispiacere né offendere ricorre alla tecnica dello struzzo... la testa sotto e far finta di niente... una cartolina li può patire no? i disservizi delle poste... la compagna in classe ardisce chiedere Hai ricevuto la mia cartolina?... No... mai ricevuta... Aah già... già... mai ricevuta... ricevuto... eccome... è il rifiuto semmai d’amorosa corrispondenza...
Per lunghi anni il rimorso tarlo... solo ora sulla pagina la
resipiscenza gutta il risarcimento tardo... eppure momenti vis-à-vis ci sono
stati negli anni anche recenti... Valgono le scuse scritte in risposta a un’affettuosa cartolina inevasa da cinquant’anni?...
NARRATORE

La Liliana cavallimpazza sempre... Chi mi legge quest’opera?... lei signor
Amadori che c’ha il fratello altolocato a Brera?... lei signor Polloni o devo
chiamarla Pollock tante sono le macchie cromatiche della sua divisa quotidiana?... su su sveltini... guardino come sono svelta io!... allora cosa ne dicono
loro di questo Piero così stupendo... così stupendo... questa luce zenitale che
scende dall’alto e illumina tutto... non gliela suggerisce una realtà serena logica... non crea un mondo di semidei?... un Signorelli saprei farlo anch’io ma
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questo Piero mi... mi... non so... mi fa morire... lei cosa ne dice signor Riva
all’ultimo banco dell’ultima fila?... e lei signor Marinoni... lei almeno si
agghinda in modo decente... solo quel panciotto un po’... eccentrico... ecco...
ma oggi la vedo sento un po’ apatico... cos’è?... c’è andato a Lentate a comprarselo il panciotto con la sua bicicletta e oggi è spompato?... eeh... le so io
le cose... le so... lei crede signor Butti che Piero l’avrebbe fatto un naso così
alla Madonna di Brera? – sta forse analizzando un Cosmè Tura? –... forse la
domanda la dovrei fare al signor Amadori vero?... è lui l’introdotto a Brera...
guardino me guardino me... nessuna distrazione... per oggi li lascio con un
consiglio d’oro... invece di comprarsi le caramelline con i soldi che la mamma
dà loro la domenica si comprino uno Skira... l’accento sulla a mi raccomando... costa solo cinquemila lire...
Un Piero artista l’Andrea lo incontrerà avanti negli anni...
non della Francesca di casato... più umilmente Giangaspro... alla Balza gli
farebbe balzare la mosca... tutto il nido di mosche api vespe al naso... gli giangasprebbe del tutto l’umore artistico... il Piero un amico che l’Andrea non ha
più e gli manca un casino... tanto da fargli venire la voglia di una lettera...
NARRATORE

Piero da quant’è che ti conoscevo... ti conosco?... l’amicizia se ne fa un baffo
della morte... dai tempi dell’editrice in via Monterosa dunque da... minchia
trent’anni... passati come?... a giro di gomito... colleghi commensali e qualche
volta compagni di serata... poi presa io una strada lavorativa diversa per intervalla laboris... una tua mostra penso di non averla persa... Già... Piero un artista... ti ho scoperto per caso e quasi controvoglia... era passata in redazione
scientifica – allora militavo chissà come là... io umanista tra scientifici troppo
cinconvoluti per farsi ben capire nella loro astrusa divulgazione e allora io in
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soccorso a sciacquargli un po’ i panni in Arno e magari nel Lambro che di
solventi è ben più ricco –... era passata la Spinazzola con un fascio di litografie acquistabili a prezzo quasi di saldo a beneficio dell’artista che tanto per
smentire la bohème navigava in acque magre... Io quanto a magrezza di
tasche ti facevo concorrenza sleale... quindi manco a pensarci di metterci le
mani... però ricordo che una pensata supponente l’avevo avuta... ma chi cazzo
si crede questo qua di venire a vendere la sua arte... arte?... madonna come si
sprecano le parole... ma nemmeno artigianato... questo qui magari è un
madonnaro... magari lo fosse... Pensa te che coglione che ero... Sai qual era
l’oggetto del contendere Piero?... nientemeno che le tue famosissime pere e
mele con dentro nel torsolo al posto dei semini un omino e una donnina
intenti a inseminarsi... famose già allora tra gli aficionados delle tue cose e
famosissime poi tra gli aficionados del poi... tra cui me che delle pere del
Piero ero allora perfettamente all’oscuro... morale le pere e le mele in tiratura
limitata andarono a ruba e io mi sono sempre pentito di non averle mai avute
in casa essì che ho una parete di pierate splendide... donate e acquistate a
prezzo d’amicizia d’artista... ma è come un mazzo senza le due regine rosse...
Poi col tempo io neofita dell’ambiente redazionale – ero un neo ex correttore – cominciai a apprezzare quel collega col pizzetto tracagnotto un po’ fauno
un po’... Mingus... ecco a chi somigliavi... un Mingus ridotto... cazzo l’originale era sui 140 chili tu la metà... e trequarti d’altezza... arguto pungente colto
affascinante nella sua gentilezza e umiltà... Ecco... posso dire forse da amico
di averti conosciuto nella tua integra natura... mite tollerante generoso una
pasta d’uomo ma di che pasta eri veramente al di là di quella tua corazza caratteriale?... te la imponeva il disagio della civiltà in cui eri costretto a tirare la carretta per portare a casa la michetta che desse energia all’artista che doveva...
doveva categoricamente ruttare il suo ruggito... A chi somigliava il Piero vero?
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al cordiale anfitrione? allo schivo protagonista delle sue esposizioni? allo spettatore coinvolto nel Sessantotto ma non complice?... non complice né per
temperamento né per credo... almeno il credo nuovo della nuova ortodossia
eretica dei gruppetti... o c’era in te... angelo e diavolo... qualcosa del tuo giudice trinasico... esanariciuto... magari il giudice di Brassens e di Faber?... o
qualcosa dei tuoi minotauri guerrieri a biroblu matita morbida e tempera
azzurra?... o qualcosa delle tue donne alla Toulouse-Lautrec... magari tu stesso Toulouse?... Domanda retorica vero Piero?... l’artista è la sua arte... la violenza la rabbia la rivalsa... passioni legittime e sante e giuste ma a stento da
legittimare e santificare nella prosaicità ingessata della quotidianità... da vivificare quindi beatificare infernare nell’arte... l’arte esibisce l’anima... mette in
vetrina la forza delle pulsioni... inziga la curiosità per la verità... Vivere da
uomo all’anglosassone vivere nell’arte alla partenopea... la tua ricetta di vita...
Come amico ti ho vissuto nella tua longanimità e signorilità come spettatore
ti ho goduto nella tua saturnità... a fare da ago della bilancia o cartina di tornasole o cerniera fra Apollo e Efesto la tua ironia talvolta cristallina di Boemia
talvolta soda caustica... il bersaglio a ispirarti... lascio indovinare quale la sorte
dei politici... I tuoi ferri lo specchio della tua anima bipartizan... la lamiera battuta e domata... la fiamma ossidrica come vernice maramalda... l’incastonatura tridimensionale dei dettagli... la cravatta fildiferriforme del Lincoln... gli
occhiali trilentati del giudice... il colore caldo chiaro frassino della cornice nicchia a contenere in contrasto l’aspro bruciato ruggine della teladiferro... contrasto cromatico e sentimentale.... Piero di ferro... E i tuoi appunti dada...
capolavorini caustici e geniali sulle orme e sulla pelle o sulle palle di un grande tuo amico-nemico... Fontana intagliato dai tuoi tagli... chi di lama fer...
Piero nella tua luce doppia oro del Reno e oro del Runo... cosa ti riserverà
l’ombra della critica e della storia?... Poco in vita meno ancora o più da
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morto?... Irrilevante... diresti... anch’io si può dire che ho vissuto... da artista...
ed è tutto... tanto... Non ho voluto vederti nel letto composto... ho i tuoi quadri le tue figure scomposte nella loro doppia anima... l’ho deciso istintivamente... non m’è venuto di entrare... ho tanti fotogrammi come vedi cui attingere per non perderti... Mi accompagni ancora da dove sei? – dove preferiresti alloggiare? agli Uffizi o al Moma? –... forse ti aspetti ancora da me qualcosa che non è nelle mie corde... qualcosa che hai intravisto... tu solo... e che
non traspare... la mia doppia essenza... il mio dipolo animale irrisolto... tu
uomo artista io uomo senz’arte... la parte no... c’è... uguale per entrambi... la
parte da cui stare perché schierare ci si deve a sto mondo sghembo... il sindacato degli artisti per te il sindacato dei redattori per me... Hai mai sentito di
qualche redattore artista?... uno forse... Eco... minchia che lapsus... Pavese e
Calvino come no?... ho speranza?... Sai una cosa? tanto per metter a braccetto arte e redazione... prima o poi te la faranno una mostra come si deve in un
posto come si deve... il tuo catalogo... non solo anche la scenografia mi piacerebbe curartela... una foto a campeggiare su copertina e frontone... una
foto... no... non con il cannello della fiamma ossidrica in mano... troppo retorica... con la canna da pesca... era la pesca a tenerci insieme negli ultimi anni...
le sempre più rare battute di pesca... io l’orso che si rintanavana nei suoi affanni e glissava le rimpatriate... le levatacce per trovare lontano da Milano le zone
magiche per l’amo oppure lo specchio d’acqua più vicino e intimo... il vecchio
Idroscalo... e le mattinate di chiacchierate a recuperare il tempo perduto intercorso... ce n’erano di cose da dirsi... di rosse passioni sopite da sfogare... tanto
in bianco s’andava perlopiù... non era il carniere a preoccupare era la carne e
la vita che di sottecchi ci si infila e la fa fremere.... Può essere vero... l’amicizia è come un diapason... i due rebbi le due vite vibrano all’unisono quando
sono in compresenza... anche due rebbi disuguali... che importa...
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L’anno prima con la Balza si sono spupazzati templi e statue... metope e triglifi... capitelli in tutte le salse dell’Egeo... vasi a figure nere e vasi a figure
rosse... meno male che i colori sono solo due... alfa l’arte cretese-micenea...
Festo e Cnosso... omega il Laocoonte il torso del Belvedere... nel mezzo rocca
di Tirinto porta dei leoni e tesoro di Atreo a Micene tesoro dei Sifni... alla greca
come no?... Moscoforo di Atene e Nike di Delo trono Ludovisi Auriga di Delfi
Tirannicidi di Napoli tempio di Zeus a Olimpia Mirone e Policleto loggetta
delle cariaridi Partenone e Propilei di Atene teatro di Epidauro Mausoleo di
Alicarnasso Scopa Prassitele Lisippo Nike di Samotracia Venere di Milo Galata
morente altare di Pergamo... poi... passando per Scilla e Cariddi risalendo il
Tirreno e ridiscendendolo... Etruria... suonatore di aulòs doppio di Tarquinia
tombe di Cerveteri Apollo di Veio Arringatore del Trasimeno urna dei Vecchi
coniugi di Volterra... e Roma & Pompei... nomini il toponimo evochi tesori...
la grande scoperta... meglio riscoperta dell’arco... la monumentalità di Roma e
dintorni... la colonna traiana il pantheon ecc ecc... tutto quello che Roma ti
butta negli occhi... l’unicità a fresco di Pompei... l’oasi di Paestum... un bel periplo... ma c’è un altro termine... περιηγησισ periégesis... Ελλαδοσ περιηγησισ
Helládos periégesis Periegèsi... ovvero giringiro descrittivo... della Grecia...
Pausania... l’hanno fatto... o lo faranno?... col Maggi... all’Andrea la storia dell’arte non gli va per niente di traverso... e mo’ tocca al periodo cristiano che di
catacombe sarcofaghi mosaici basiliche battisteri ne ha disseminati eccome... e
di stili... bizantino romanico gotico... Fase uno... alfando dal cimitero di
Domitilla navatando per chiese romane e milanesi si va a omegare in
Ravenna... rimanendoci un bel po’... Ravenna un tripudio... un annegamento...
basiliche mausolei sarcofaghi mosaici... madonna non sai quanti... Fase due...
mollato il bizantino si attacca con il preromanico e il romanico... un bel giro
dell’Italia settentrionale medievale... Lombardia-Emilia-Veneto... tappa a
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Venezia... S. Marco... discesa in Toscana... Firenze e Pisa... discesona in Sicilia...
un rosarione gaudioso... templi tempietti facciate absidi abbazie chiostri campanili cupole cappelle altari croci crocifissi evangeliari corone affreschi amboni pergami portali fonti battesimali cattedre pulpiti... palazzi porte torri casetorri castelli... mosaici veneziani e siciliani... nomi che sono fari... Viligelmo e
Antelami... Cimabue Cavallini Duccio di Buoninsegna...
La fase tre... il grande capitolo del gotico... è rimandata all’anno dopo... ovvero questo... la seconda liceo... Il gotico indigeno è rispetto all’Europa un gotichino... ma il corso è di storia dell’arte italiana... checci puoi fà... le cattedrali
e le capitali gotiche... Firenze Siena Assisi... l’Andrea c’è stato... Milano
Bologna Orvieto Palermo... i palazzi i castelli le piazze... la scultura gotica... i
Pisano... Nicola Giovanni Andrea... Arnolfo di Cambio... la pittura gotica...
Giotto Simone Martini Pietro e Ambrogio Lorenzetti... Perché poi si deve
rinascere dal gotico che è tanto sublime?... vabbe’... la rinascenza italiana vagita con il quattrocento... e qui son nomi e nomoni... una serqua una caterva
una sfilza... Brunelleschi Alberti Giuliano da Sangallo Laurana Ghiberti
Jacopo della Quercia Donatello... lo stiacciato... dio come gli gusta all’Andrea
sta parola... sta irrobustendo la scoperta della proprietà della lingua?... ogni
cosa nomata con il nome giusto... Della Robbia Pollaiolo Verrocchio
Pisanello Masolino Masaccio... il preferito dall’Andrea... perché?... perché è
ruvido e non melenso... potente drammatico icastico... chi gliel’ha insegnato
all’Andrea sto aggettivo?... il Maggi o la Balza?... Beato Angelico Filippo Lippi
Paolo Uccello Andrea del Castagno Piero della Francesca... mamma mia... il
suo adorato Piero... qui la Balza ci sosta di brutto come a Ravenna... Luca
Signorelli Pollaiolo Botticelli Ghirlandaio Perugino Pinturicchio Mantegna...
tosto il Cristo morto...
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All’Andrea gli tornerà ex abrupto in mente al vedere le
foto del Che morto...

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

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

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

NARRATORE

Pausa di riflessione... con retrospettiva... All’Andrea... mica solo in storia dell’arte... in tutte le materie tutte... gli si viene affilando una peculiarità varata fin
dal ginnasio... la schedatura... crea per autori & opere la loro carta d’identità
o schedina... nome preciso all’anagrafe luogo di nascita e di morte... quando
c’è... con annesse date alfa-omega... e così date di battaglie data di composizione di un poema o di una tela e... variando sul tema... nome volgare e nome
aulico linneiano di pesci e scarafaggi... nome ad hoc dei pezzi d’ingranaggio
delle macchine filosofiche le più sofisticate... naturalmente titolo e anno dei
trattati garage dove le macchine sono alloggiate... quasi quasi gli ha preso di
far concorrenza all’Elio con i nomi delle figure retoriche... gli vanno diventando sempre meno astrusi formalmente... quanto al contenuto be’... quello
è un altro paio di maniche... addirittura di braghe... quello si dovrebbe studiarselo per bene... insomma l’Andrea si va notarilmente annotando la sua
cultura se non altro mnemoniconominalistica... difficilmente le domande
professorali lo spiazzano... gli basta sciorinare la sua raccolta di schedine...
come dire?... rem ovvero nominem datam locum titulum tene verba sequentur... si spera... qui non si tratta più di identikit ma di profilo psicologico di
curriculum vitae di cursus honorum di ubiconsistam motivato e ragionato
nelle lettere nelle scienze nelle arti... roba da applicarsi un po’ troppo di più
per i gusti dell’Andrea... per l’intanto si tiene l’osso la polpa be’ quella si
vedrà... chi vivrà... si vedrà se attecchirà.. sarà così in seconda liceo con le
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manuali i prontuari i lessici specialistici... e chi più ne ha più li consulti... alla
fine dei conti il redattore non è che un acribico bibliomedico... melius abundare in examinibus quam... ausculta palpeggia diagnostica opera ambulatorialmente... insomma un branoterapeuta...
Con la Balza golosa di etichette in risposta alle sue domandine a bruciapelo
il giochino andreino riesce a meraviglia... alla Balza ci piace un sacco fare il
direttore del museo... il sovrintendente... il caporedattore perché no?... meglio
forse l’art director... tante belle teche tante belle didascalie... allora l’Andrea la
soddisfa con tante belle schedine bell’e precise... non solo quelle che condensano i pennelli-pennellate scalpelli-scalpellate – e pure archiprogettiarchitettate – all’Andrea più congeniali... come di seguito si esemplifica...
anche gli altri/altre... statene sicuri... manosulfuoco... ce l’hanno la loro bella
foto tessera... con un’avvertenza di stampo economico... ovvero risparmio
d’inchiostro... se manca il luogo della morte vuol dire che coincide con quello della nascita o... come spesso capita... che negli annali proprio non c’è...
SIMONE MARTINI (Siena 1284 circa - Avignone 1344)... Guidoriccio da
Fogliano... titolo intero Guidoriccio da Fogliano all’assedio di
Montemassi... affresco... 1330... Palazzo Pubblico di Siena
AMBROGIO LORENZETTI (Siena 1290 circa - 1348)... Allegorie del Buono e
Cattivo Governo e dei loro Effetti in Città e in Campagna... ciclo di affreschi... 1338-1339... Sala dei Nove... Palazzo Pubblico di Siena
MASACCIO... soprannome di Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai
(Castel San Giovanni in Altura oggi San Giovanni Valdarno 1401 - Roma
1428)... La Cacciata dei progenitori dall’Eden... affresco... 1424-1425...
La chiave del Volta 1961-1966

parte della decorazione della Cappella Brancacci nella chiesa di Santa Maria
del Carmine a Firenze
PAOLO UCCELLO... al secolo Paolo di Dono o Paolo Doni (Pratovecchio
1397 - Firenze 1475)... La battaglia di San Romano... trittico a tecnica mista
su tavola... 1438 circa... pannello 1 Niccolò da Tolentino alla testa dei fiorentini... National Gallery Londra... pannello 2 Disarcionamento di
Bernardino della Carda... Uffizi Firenze... pannello 3 Intervento decisivo a
fianco dei fiorentini di Michele Attendolo... Louvre Parigi

...poco ci manca che l’Andrea si cataloghi anche le lance in scena e in lizza...
le lance in resta... cos’è mai la resta?...
La resta è uno degli accessori preziosi dell’armatura a piastre medievale... è l’uncino metallico applicato sulla parte destra anteriore
della piastra pettorale... poco sotto l’ascella destra... lì si appoggia il manico
della lancia – la parte inferiore fino all’impugnatura protetta dal paramano a
campana – e lo si aggancia alla resta per mezzo dell’anello fissato al manico
con il triplo vantaggio di garantire una miglior presa della lancia sotto il braccio di mantenerla in equilibrio durante la carica e di assorbire al meglio il contraccolpo nell’impatto con il bersaglio...
NARRATORE

...Le battaglie all’Andrea gli aggeniovanno... gli sono sempre andate... le battaglie vere e le dipinte si portano sempre appresso la loro bella data... da stamparsela quella bene in testa... a futura memoria... del resto è lo stesso principio vincitore nei compitini di verbi greci del Maggi... i paradigmi irregolari e
le forme grecastruse basta farci na bella foto mentale e non li scordi più...
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ANTONELLO DA MESSINA... soprannome di Antonio di Giovanni de
Antonio (Messina 1429 o 1430 - 1479)... Ritratto d’ignoto marinaio... dipinto a olio su tavola... 1465-1476 circa... Museo Mandralisca Cefalù
LEONARDO DA VINCI (Vinci 1452 - Amboise 1519)... Dama con l’ermellino... olio su tavola... 1488-1490... Museo Czartoryski Cracovia

Alla Negretti il prof Maielli ogni due sedute di ginnastica pro forma... quadro svedese fune pertica trave cavallo con maniglie ma ci si impigliano lo stesso le palle... gli concede na partitella di pallacanestro... non è ancora in uso il
più proprio basket... l’Andrea non gli va giù la regola del passing e nemmeno
l’entrata in terzo tempo... non è il suo gioco... in compenso difende con efficacia... marca mulina le braccia stoppa... l’avversario non ha vita facile... perdipiù si scopre tiratore dall’angolo... l’angolo angolo estremo del campo...
quasi il corner nel calcio... da lì il tiro in sospensione gli viene naturale... quasi
elegante... soprattutto efficace... la media è almeno di sei su dieci... anche
sette... L’Andrea ormai si è slungato... non è un colosso-di-rodi ma una bella
stanga sì... al Volta si sta riorganizzando la squadra di pallacanestro... stelle ne
sono l’Ettore Gelpi il figlio del sindaco e l’Elio Cherubini il figlio del titolare
della Voltiana... gli necesse est rinfoltire i ranghi... ci vuole una bella panchina... ci vogliono spilungoni sì ma con un minimo di doti... Guarda quello lì
come infila dall’angolo... loro sono della sezione A... o C?... sono in missione
di osservazione quel giorno alla Negretti... all’Andrea gli calano la proposta
onorevole di far parte della squadra in canottiera del Volta... l’Andrea ringrazia e declina... Gioco al calcio nel campionato di lega giovanile... di scadenze
ce ne sono già tante... nessuno spazio per dimidiarsi in due sport... con doppio allenamento...
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La Taborelli e la fisica... la fisica viene in auge solo in seconda... la fisica se
non la si sperimenta che fisica è?... sono d’uopo seppur sporadiche le capatine in laboratorio... la Tabo qui dismette manto e diadema della regina
d’Inghilterra assoluta matematicofisica sovrana... la Maria Giuseppina I si rassegna... ubi minor praticus maior theoricus cessat... il laboratorio è campo
totale dell’assistente... uno stanco e tediato Pugliesi... o Pugliese?... non è la
desinenza che conta... conta il personaggio... ne ha viste lui di macchine e
macchinette da averne ormai abbastanza... la Taborelli al suo cospetto come
una liceale intimidita... come l’apprendista nel garage del grande meccanico...
il checco dei motori... dopo le prime prove da lei dirette e mal esitate... la scintilla renitente a scoccare... i magneti per nulla attraenti... il disco inrotante...
uffa... che se lo governi il Pugliese il pallino... la Tabo non vorrebbe mai che
le cadesse sulle nocche... bastano e avanzano le bacchettate... divieti e smentite... del Pugliese ai suoi timidi tentativi di reincursione in un campo che non
è suo e che lei non nacque per lui... accidenti se è dura abbandonare lo scettro del comando... Professoressa questo è il regno della pratica... e la pratica
c’est moi... come funzionano sti aggeggi è solo questione di santa praticaccia... gli esperimenti a lei prof... lo vedo bene... mica ci riescono come le ciambelle... lei cucina?... La Tabo si consola con la sua algebra... si sono lasciati alle
spalle le equazioni di primo e secondo grado facilmente riducibili al primo...
i numero reali... i radicali... ora in seconda tocca alle progressioni aritmetiche
e geometriche.... alle equazioni esponenziali e ai logaritmi... bisogna inculcarci nelle crape toste l’uso delle tavole logaritmiche...
L’Andrea si vede per niente sazio di calcio con la Vigor gli viene l’idea di metter su un CIRF... che non è un circo d’acqua imperniato sul surf... semplicemente un comitato iniziative ricreative formative... formative dove?... se ci
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sono solo i ludi?.. anzi il ludo del popolino per eccellenza... il calcio... e via
con le tessere gentilmente stampate e numerate e donate dalla tipografia Aldo
Butti... il papà dell’Aldo... che all’anagrafe e per santa romana chiesa è Carlo
Aldo ma per gli amici e i compagni di classe e in famiglia pure è solo Aldo
come il papà... L’eredità più consistente del CIRF è il suo l’inno... lo trovano
l’Andrea e l’Aldo... una coppia che il meglio di sé lo darà l’anno dopo... con i
papiri della maturità... tempo al tempo... intanto si roda l’inno abbinando la
musica del Pepìn Verdi alle parole dell’Orazio Flacco... ovvero sposando la
marcia dell’Aida con l’Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci... verso 343
dell’Ars poetica... che in soldoni esalta chi sa unire l’utile al dilettevole... che
meglio parole ci sono per celebrare l’anima del CIRF?... Al momento le iniziative si limitano alla formazione in classe e interclasse di un Como club... ma
in terza il CIRF nella persona del suo presidente... dubitate forse chi sia?... metterà su un torneo voltiano... limitato alle classi del liceo... sono nove classi...
tre per ciascuna delle sezioni A B C... come si fa a calendarizzare previo sorteggio... non maggiano... i quarti di finale?... c’è una squadra in più... presumibilmente o una si ritira per scarsità assoluta di materia prima sufficiente...
leggi piedi se non buoni discreti... o due scarsine si fondono... si gioca a
sette... l’Andrea a malapena riesce a schierare sul campo il suo settetto... si
gioca al campetto sulla Nino Bixio... l’Andrea finalmente può svolgere il
ruolo di deus ex machina... gioca a tutto campo... difende imposta attacca
conclude... nel quarto di finale gli riesce fortuitamente un tunnel... l’avversario lo cerca per tutta la partita e gli fa subire l’onta del controtunnel... voluto
questo voluto... il colpo di testa dell’Andrea si fa valere anche in attacco... colpita la traversa... trema ancora... poi passa la palla decisiva al Riccardo... vincono e passano... la semifinale si presenta dura... è contro la seconda A... c’è
gente che fa atletica... che corre e che tira... il risultato non si sblocca... il regoLa chiave del Volta 1961-1966

lamento non l’ha previsto... che si fa?... supplementari... dio no... si finisce già
con la lingua a terra... i rigori non sono ancora in auge... si ripete la partita
allora?... e quando se il calendario è tanto stretto?... un tiro dell’Andrea sembra venire apposta a tagliare la testa al toro... la palla gliela passa bene il
Franco ovvero il Francescopor(ta)... l’Andrea la colpisce di collo pieno perfetta come mai gli è riuscito né al Lavatoio né figuriamoci con la Vigor... il
pallone impatta la traversa... ancora!!... tocca terra e va a sbattere contro la
base del palo e non contento lemme lemme va rettilinearmente a risbattere
contro l’altro palo per poi rientrare in campo e venire spazzato via dalla difesa... noo... incredibile... neanche fosse una delle rette strambe tracciate dal
Vincenzo alla lavagna con la Tabo sbigottita... sbigottito è anche l’Andrea ma
non c’è niente da fare... anche se la linea di porta non è marcata con il gesso
la palla beffarda e carogna indubitabilmente non è entrata... al danno per
regola succede la beffa... la seconda A all’ultimo tira e segna... l’Andrea l’invade lo scorno... con uno dei suoi atteggiamenti ignavi dell’epoca lui organizzatore si disinteressa totalmente di mettere in piedi la finale... neanche presenzia... tocca alla seconda A allestire la partita e con merito vincerla... e con
quella il torneo... la conclusione assenteista non è una bella pagina per
l’Andrea... né per il CIRF...
Con la Barbon le montagne russe mnemoniche sono più semplici che con la
Balza – con la Tabo neanche bisogno di dirlo... niente schedine... le formule
e formulette sono tutte rigorosamente fotomemorizzate dal libro –... in zoologia e botanica niente date... solo nomi... magari in latino ma sempre e solo
nomi... e termini morfologici specifici... la cosiddetta nomenclatura – aah sì...
anche formule... caspita... c’è la chimica c’è la mineralogia –... c’è un solo
paternoster in campo... Linneo – Carl Nilsson Linnaeus divenuto Carl von
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Linné in seguito all’acquisizione di un titolo nobiliare e noto come Carlo
Linneo dalla forma latinizzata del nome Carolus Linnaeus... Råshult 1707 Uppsala 1778 –... basta familiarizzare con la sua tassonomia... è come un giochetto a cannocchiale... il più piccolo rientra nel più grande fino a arrivare su
su al grandissimo... magari l’Elio preferirebbe definirlo un climax ascendente
o discendente a seconda di dove lo si colloca l’alfa... La tassonomia – sono
sempre due belle parole greche... ταξις táxis ordine e νοµος nómos regola...
ovvero come ti sistemo la materia – classifica gerarchicamente gli esseri
viventi... si parte dal regno e si scende via via... phylum classe ordine famiglia
genere specie... forse l’Elio preferirebbe dire che si parte dall’iperonimo e si
scende via via per iponimi sempre più piccoli... L’Andrea tra bestie e piante
gli sono sempre piaciute più le bestie... cavalli in primis... ma anche i pesci i
suoi adorati pesci... gli diventa un giochino chiamare le sue prede con il loro
nome aulico... in cantina quello volgare... si tratta solo di introiettare che il
nome della specie... che è poi il pesce come l’Andrea se lo vede penzolare dall’amo... è latino e doppio... già... partorito dalla nomenclatura binomiale ovvero il nome del genere a cui la specie appartiene... sempre maiuscolo mi raccomando... rafforzato da un altro nome... sempre minuscolo... a distinguere
quella specie dalle altre appartenenti al genere... chiaro no?... volete esempi?...
Alburnus arborella... l’alborella... Lepomis gibbosus... il persico sole o
gobbo... Rutilus aula... il triotto o truglio... Squalius squalus... il cavedano italico perché c’è pure Squalius cephalus... il cavedano europeo... Rutilus pigus...
il pigo che a Como chiamano pizzuola... Perca fluviatilis... il persico reale
comunemente pesce persico o ancor più semplicemente persico... Scardinius
erythrophthalmus... la scardola... Ma a titillare ancor più i precordi
dell’Andrea arriva al galoppo la chimica... uuh la tavola periodica degli elementi di Mendeleev... altro nome meglio nume tutelare da mandare a mente
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– Dmitrij Ivanovic Mendeleev... Tobol’sk 1834 - San Pietroburgo 1907 –... gli
elementi chimici tutti bell’incasellati...
Per l’Andrea liceale mnemotecnico una libidine... nasce da
qui la passione per le tabelle che prenderà in futuro l’Andrea redattore?...
NARRATORE

...uuh la chimica inorganica... occhio agli acidi in -oso e agli acidi in -ico... ne
vengono fuori i sali in -ito e in -ato... l’acido solforoso dà i solfiti l’acido solforico i solfati... più semplice di così... vero Mister elementar Watson?...
occhio che c’è anche l’acido solfidrico che dà i solfuri... e non basta... l’anno
prossimo è in arrivo la chimica organica...
Con la Sbezzi infolarmabelardata le schedine servono eccome... tanto per
sapere con chi si ha a che fare... basta una schedina nome – ovviamente con
alfa-omega di luogo & anno – più concetto per rimembrarsi chi l’ha coniato... magari più titolo... certo che con data!... per meglio connotare dove l’ha
partorito... Alla Sbezzi le schedine non dispiacciono mai... anche se all’Andrea
gli riescono proprio anoressiche... non si dimentichi che lui la filosofia non la
digerisce... le incomincia in prima con i presocratici... trattati come una formazione di calcio... undici in campo e quattro in panchina... possibili quattro
sostituzioni così da giocarseli tutti...
scuola di Mileto:
TALETE (Mileto 640-625 a.C. - 547 a.C. circa)... l’acqua principio di tutte le
cose
ANASSIMANDRO (Mileto 610 a.C. circa - 546 a.C. circa)... l’ápeiron (“illimi-
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tato” o “infinito” o “indefinito”) principio di tutte le cose

ca... l’uomo misura di tutte le cose

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

GORGIA (Lentini 485 o 483 a.C. - Larissa 375 a.C. circa)... il suo pane sono
le figure retoriche... per la gioia dell’Elio

scuola pitagorica:
PITAGORA (Samo 570 a.C. circa - Metaponto 495 a.C. circa)... il mondo
basato sui numeri... la metempsicosi

IPPIA (Elide 443 a.C. circa - 399 o 343 a.C.)... la polymathia ovvero conoscenza di molte cose... la mnemotecnica ovvero l’allenamento della sua
eccezionale memoria... da questo qui c’è da imparare... l’autarchia ovvero la
capacità di eseguire lavori specifici come e meglio dei migliori artigiani

scuola di Efeso:
ERACLITO (Efeso 535 a.C. - 475 a.C.)... il fuoco principio di tutte le cose...
il filosofo del divenire... παντα ρει pánta rhêi... tutto scorre
scuola di Elea:
SENOFANE (Colofone 570 a.C. - 475 a.C.)... il dio-universo

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

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

PARMENIDE (Elea 515-510 a.C. o 544-541 a.C. - 450 a.C.)... l’Essere
ZENONE (Elea 489 a.C. - 431 a.C.)... i paradossi (paradosso dello stadio...
paradosso di Achille e la tartaruga... paradosso della freccia)
EMPEDOCLE (Akragas oggi Agrigento
fuoco principi di tutte le cose

V

secolo a.C.)... terra acqua aria

scuola atomista:
LEUCIPPO (Mileto V secolo a.C.)... il primo atomista
DEMOCRITO (Abdera 460 a.C. - 370 a.C. circa)... allievo di Leucippo... la
teoria degli atomi
sofistica:
PROTAGORA (Abdera 486 a.C. - mar Ionio 411 a.C.)... il padre della sofistiLa chiave del Volta 1961-1966

SOCRATE (Atene 470-469 a.C. - 399 a.C.)... so di non sapere... γνωθι σεαυ−
τον gnóthi seautón... conosci te stesso... la maieutica... l’ideale educativo
della paideia
PLATONE (Atene 428-427 a.C. - 348-347 a.C.)... qui più che na schedina
occorre un lenzuolo... matrimoniale magari... i dialoghi... le idee... il mito...
la caverna... il carro e l’auriga... madonna quanto ha filosofato il Plato... la
kalokagathía da καλος και αγαθος kalós kái agathós bellezza e bontà... e chi
mai le possiede in coppia?... l’ontologia... l’iperuranio... madonna roba da
parole crociate senza schema... la teoria della méthexis partecipazione... la
teoria della mímesis imitazione... il demiurgo... la koinonía rapporto di
comunanza... lo stato ideale con i filosofi al potere... dio ce ne scampi...
l’Accademia
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ARISTOTELE (Stagira 384-383 a.C. - Calcide 322 a.C.)... ecco perché la
Sbezzi lo chiama lo Stagirita... qui mi sa che il lenzuolo matrimoniale ci
vuole tutto tutto... la scuola peripatetica... il peripato... dal greco περιπατοσ
perípatos passeggiata da περιπατεω peripatéo passeggiare composto di περι
perí intorno e πατεω patéo camminare... ovvero quella parte del giardino
con un colonnato coperto dove il maestro e i suoi discepoli camminavano
discutendo... i libri acroamatici... da αχροαµατικος acroamatikós destinato
all’ascolto... o esoterici... da εσωτερικος esoterikós derivato da εσω éso dentro... ovvero riservati solo ai discepoli... mentre i libri destinati al pubblico
sono chiamati essoterici o exoterici... da εξοτερικος exoterikós derivato da
εξω éxo fuori... la fisica e la metafisica... l’entelechia... il motore immobile...
la gnoseologia... la dialettica

I due monumenti ne hanno dette di tutti i colori su tutto e su tutti e per secoli a venire sono stati... purtroppo per l’Andrea... ascoltati come oracoli...
EPICURO (Samo 342 a.C. - Atene 270 a.C.)... il moto degli atomi e la
παρεγκλισις parénklisis declinazione o inclinazione... in latino Lucrezio nel
De rerum natura inserisce l’equivalente latino clinamen... l’edonismo... il
piacere catastematico (statico)... il piacere cinetico (dinamico)... l’atarassia e
l’aponia... la canonica ovvero la scienza del canone... gli intermundia
TITO LUCREZIO CARO (Pompei o Ercolano 94 a.C. - Roma 50 a.C.)... De
rerum natura
PLOTINO (Licopoli 203-205 - Minturno o Suio 270)... l’Uno... l’intelletto...
l’anima
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AGOSTINO (Tagaste 354 - Ippona 430)... Confessiones... De civitate Dei
SEVERINO BOEZIO (Roma 475-477 - Pavia 524/526)... De consolatione
philosophiae
PIETRO ABELARDO (Le Pallet 1079 - Chalon-sur-Saône 1142)... e qui ci
siamo... il cavallo sbezziano di battaglia... da impazzire tanto impazza...
Nihil credendum nisi prius intellectum non si deve credere a nulla se prima
non si è capito... il metodo dialettico dell’opera Sic et non
AVICENNA (Balkh 980 - Hamadan 1037)... Il libro della guarigione... Il
canone della medicina
AVERROÈ (Cordova 1126 - Marrakech 1198)... dottrina della doppia verità... che sia sua o meno
RUGGERO BACONE (Ilchester 1214 - Oxford 1294)... il Doctor Mirabilis
RAIMONDO LULLO (Palma di Maiorca 1233 circa - Mediterraneo 1316)... il
fondatore del lullismo... che non è un sistema calcistico
TOMMASO D’AQUINO (Roccasecca 1225 - Fossanova 1274)... il Doctor
Angelicus... pezzo grosso e tosto... il tomismo non è uno scherzo... le cinque prove dell’esistenza di Dio... la Summa Theologiae (1265-1274)... il
trattato più famoso della teologia medioevale... la sua influenza sulla filosofia e sulla teologia posteriore è incalcolabile... purtroppo...

Adesso in seconda c’è un bel viaggio per tutto l’umanesimo fino a arrivare a
Kant... il caposaldo della modernità... la mente ipercritica... tutto sommato
non un ostico-antipatico...
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MARSILIO DA PADOVA (Padova 1275 - Monaco di Baviera 1342)... Defensor
pacis... sull’origine della legge
GUGLIELMO DI OCKHAM (Ockham 1285 - Monaco di Baviera 1347)... il
precursore della Gillette... l’inventore del rasoio... il rasoio di Ockham
NICOLA CUSANO (Kues 1401 - Todi 1464)... la dotta ignoranza
MARSILIO FICINO (Figline Valdarno 1433 - Careggi 1499)... la copula mundi
GIORDANO BRUNO (Nola 1548 - Roma 1600)... Candelaio... che non è lui
ma la sua commedia... La cena de le ceneri... Spaccio de la bestia trionfante... De gli eroici furori... bruciato come una strega con la lingua “in giova”
ovvero con la bocca bloccata da una museruola o mordacchia perdipiù
munita di due lunghi aculei... uno a bloccare la lingua l’altro conficcato nel
palato... cazzo... e tutto per non farlo parlare mentre brucia... le ceneri gettate nel Tevere...
TOMMASO CAMPANELLA (Stilo 1568 - Parigi 1639)... La città del Sole
ERASMO DA ROTTERDAM (Rotterdam 1466-1469 - Basilea 1536)... Elogio
della follia
FRANCESCO BACONE (Londra 1561 - 1626)... Novum Organum... la pars
destruens e la pars construens... il ragionamento induttivo
CARTESIO... RENÉ DESCARTES (La Haye en Touraine 1596 - Stoccolma
1650)... si assapora la modernità... Discorso sul metodo... il cogito ergo
sum... la res cogitans e la res extensa
NICOLAS MALEBRANCHE (Parigi 1638 - 1715)... l’occasionalismo
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BLAISE PASCAL (Clermont-Ferrand 1623 - Parigi 1662)... il triangolo di
Pascal... la pascalina... l’antenata delle calcolatrici... il teorema di Pascal... da
far gioire la Tabo... la scommessa di Pascal... per la gioia del don Bianchi...
l’esprit géométrique e l’esprit de finesse
THOMAS HOBBES (Westport 1588 - Hardwick Hall 1679)... l’ottimista... il
bellum omnium contra omnes e l’homo homini lupus
BARUCH SPINOZA (Amsterdam 1632 - L’Aia 1677)... Deus sive Natura...
Etica dimostrata con metodo geometrico
JOHN LOCKE (Wrington 1632 - High Laver 1704)... Saggio sull’intelletto
umano
GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ (Lipsia 1646 - Hannover 1716)... altro
amato dalla Tabo...
NARRATORE

Ma più da Gadda...

...un geniaccio... matematico filosofo scienziato logico linguista diplomatico giurista storico magistrato... la funzione... il calcolo infinitesimale... la
macchina di Leibniz... in campo filosofico la monade “senza finestre”... l’atomo spirituale eterno indivisibile individuale che non interagisce con
altri... l’armonia prestabilita
GIAMBATTISTA VICO (Napoli 1668 - 1744) ... La Scienza nuova... i corsi e i
ricorsi... come uno slogan che ti entra in crapa... meglio di un ritornello
GEORGE BERKELEY (Kilkenny 1685 - Oxford 1753)... Esse est percipi
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DAVID HUME (Edimburgo 1711 - 1776)... lo scetticismo
VOLTAIRE... pseudonimo di FRANÇOIS-MARIE AROUET (Parigi 1694 - 1778)...
l’illuminismo... Sulle riforme sociali: uguaglianza giustizia tolleranza
JEAN-JACQUES ROUSSEAU (Ginevra 1712 - Ermenonville 1778)... Discorso
sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli uomini... Il contratto
sociale... Émile o dell’educazione... il buon selvaggio
CONDILLAC... per esteso ÉTIENNE BONNOT
1715 - Beaugency 1780)... il sensismo

DE

CONDILLAC (Grenoble

E mo’ t’arriva un altro colosso... se non il Colosso... se non il Molosso...
IMMANUEL KANT (Königsberg 1724 - 1804)... le tre critiche... Critica della
ragion pura... Critica della ragion pratica... Critica del giudizio

E la storia?... la storia si srosaria tra eventi gaudiosi e dolorosi... medioevi
rinascimenti illuminismi rivoluzioni... paci e guerre... diete e sinodi... papi e
imperatori... rivolte e repressioni... cadute e resurrezioni... La prima liceo si è
immersa nel grande alveo che va dal Medioevo al Rinascimento... la Chiesa...
le origini del monachesimo... l’islam e la civiltà musulmana... i Longobardi....
Carlo Magno e l’Europa... il feudalesimo... campagne città castelli abbazie e
vescovati... papato e impero... l’anno Mille... movimenti religiosi e sette ereticali... le crociate... comuni e signorie... la nuova Europa... scaramucce e colpi
bassi tra papato e impero per la supremazia politica... il declino del papato e
dell’impero come forze politiche universalistiche... il rinascimento... le invenzioni... le scoperte geografiche... la colonizzazione...
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410
431
455
476

sacco di Roma dei visigoti di Alarico I
concilio di Efeso
sacco di Roma dei vandali
l’ultimo imperatore romano Romolo Augusto
deposto da Odoacre re degli eruli
527
Giustiniano imperatore romano d’Oriente
535
inizia la guerra gotica tra goti e bizantini per il possesso dell’Italia
553
fine della guerra gotica
568-84 fondazione del regno longobardo in Italia
570
nascita di Maometto
622
egira di Maometto
643
editto di Rotari
726
inizio dell’iconoclastia sotto Leone III Isaurico
732
battaglia di Poitiers... Carlo Martello sconfigge i musulmani
768
inizio del regno di Carlo Magno
778
rotta di Roncisvalle
800
a natale Carlo Magno incoronato imperatore da papa Leone III
871
Alfredo il Grande primo re dell’Inghilterra unita

Alfred the Great l’hanno già fatto in inglese con la Saladino al ginnasio...
910
962
968

fondazione dell’abbazia di Cluny
Ottone I incoronato imperatore
san Vladimiro riunifica il territorio russo con capitale Kiev

Chi è? il trisavolo di Lenin?... come Cacciaguida per Dante?...
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987
1004
1037
1045
1054
1066

sale al trono di Francia Ugo Capeto
nasce la repubblica di Venezia
Constitutio de feudis
nasce la Pataria a Milano
scisma d’Oriente
battaglia di Hastings... Guglielmo il Conquistatore invade
l’Inghilterra e ne diventa re

1206
1215

Gengis Khan unifica l’area del Gobi
la Magna Charta firmata da Giovanni Senzaterra

... la Saladino lo chiama John Lackland...
1220
1223
1260

Federico II imperatore
regola definitiva dell’ordine francescano
battaglia di Montaperti

...altra saladinata fatta... William the Conqueror...
1076
1077
1088
1099

sinodo di Worms
umiliazione di Canossa durante la lotta per le investiture
fondata l’università di Bologna
prima crociata

...e basta questa di questo capitolo brutto...
1140
1152
1167
1173
1176
1184

Pietro Abelardo si scontra con Bernardo di Chiaravalle e viene
posto sotto processo
elezione di Federico Barbarossa a imperatore
la Lega lombarda contro Federico Barbarossa
Pietro Valdo fonda a Lione i pauperes lugdunenses o valdesi
battaglia di Legnano... Federico Barbarossa sconfitto dalla Lega
lombarda
istituzione dell’Inquisizione

...l’hanno fatta il primo anno col Gelpi... Lo strazio e ’l grande scempio / che
fece l’Arbia colorata in rosso... Dante Inferno canto X 85-86...
1271
1282
1284
1289

Marco Polo in Asia
Vespri siciliani
battaglia della Meloria... i genovesi sconfiggono i pisani
battaglia di Campaldino... i guelfi sconfiggono i ghibellini

...uuh... c’è anche Dante sul campo...
1294

eletto papa Bonifacio VIII

...chissà com’è contento Dante... stappa champagne o cicuta?...
1303
1307
1339

oltraggio di Anagni... Sciarra Colonna schiaffeggia Bonifacio VIII
Fra Dolcino sconfitto e mandato al rogo
inizia la guerra dei cent’anni tra Francia e Inghilterra

...bella roba... da andarci proprio fieri...
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...oh oh... qui entra in scena il micidiale arco lungo inglese... nelle due battaglie... la battaglia di Crécy 1346 e la battaglia di Azincourt 1415...
1347

la peste nera in Europa

...e qui c’è ser Boccaccio... il Decameron prende a scriverlo l’anno dopo dello
scoppio della peste...
1356-58 rivolte della jacquerie in Francia

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

1494

trattato di Tordesillas... spagnoli e portoghesi si spartiscono
il mondo al di fuori dell’Europa

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

1358
1378
1378
1381
1440
1453
1453
1454
1455
1487
1492
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fondazione della Lega anseatica
rivolta dei Ciompi a Firenze
grande scisma d’Occidente
rivolta dei contadini in Inghilterra
Lorenzo Valla dimostra la falsità della donazione di Costantino
presa di Costantinopoli da parte dei turchi ottomani...
fine dell’impero bizantino
fine della guerra dei cent’anni
Gutenberg stampa la Bibbia con la tecnica dei caratteri mobili
inizio della guerra delle due rose in Inghilterra
Bartolomeu Dias arriva al Capo di Buona speranza
Isabella di Castiglia finanzia Cristoforo Colombo
che scopre serendipicamente le Americhe
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Lo sanno gli americani d’oggi che i loro nonni hanno fatto

la rivoluzione?...
...l’illuminismo e la Rivoluzione francese... seconda erre... maiuscola e in oro...
Napoleone... il congresso di Vienna...
1497
1513
1517

Girolamo Savonarola arso sul rogo
Niccolò Machiavelli scrive Il Principe
Martin Lutero appende sul portone della cattedrale di Wittenberg
le 95 tesi
1524-26 rivolta dei contadini spinti dalle idee di Lutero ma repressa
dai principi tedeschi su consiglio dello stesso Lutero

...bel cazzone Lutero... viva Müntzer...
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1527

Enrico VIII chiede al papa il divorzio da Caterina d’Aragona
per sposare Anna Bolena

...Anne Boleyn... Saladino docuit...
1529
1534
1536
1540
1543
1545
1555

1559
1563
1571
1572
1584
1587
1588
1600
1602
1616
1618

assedio di Vienna da parte dei turchi ottomani
Enrico VIII si proclama capo della neonata Chiesa anglicana
Giovanni Calvino si stabilisce a Ginevra e dà vita al calvinismo
Ignazio di Loyola forma la Compagnia di Gesù
Niccolò Copernico elabora la teoria eliocentrica
mettendosi... te pareva... in contrasto con la Chiesa
inizio del concilio di Trento
pace di Augusta... sancito il principio del cuius regio eius religio...
i principi tedeschi possono scegliere la propria religione
e i sudditi devono seguire la religione del proprio principe
Paolo IV istituisce l’Indice dei libri proibiti
fine del concilio di Trento
battaglia di Lepanto
strage degli ugonotti nella notte di san Bartolomeo
muore lo zar Ivan il Terribile
Elisabetta I fa decapitare la cugina Maria Stuart
Filippo II invia l’Invencibile armada contro Elisabetta...
l’armada naufraga... inizia il predominio inglese sui mari
fondata la Compagnia inglese per le Indie orientali
fondata la Compagnia olandese per le Indie orientali
primo processo contro Galileo da parte dell’Inquisizione
defenestrazione di Praga... inizio della guerra dei trent’anni
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1620
1628
1629
1630-56
1642

1647
1661
1669
1682
1689
1713
1714
1748
1750
1750

1762
1763
1775
1776
1779
1783

i Padri pellegrini arrivano in America sulla nave Mayflower
Richelieu assalta La Rochelle fortezza dei calvinisti francesi
Carlo I scioglie il parlamento inglese
in Italia la peste uccide più di due milioni di persone
inizio della guerra civile inglese tra fautori della monarchia e
difensori del parlamento guidati da Oliver Cromwell e chiamati
spregiativamente roundheads (teste rotonde) per i capelli corti
a Napoli rivolta di Masaniello per la tassa sul pane
muore Mazarino e Luigi XIV comincia il suo regno
Newton scopre la legge di gravitazione universale
Luigi XIV e la corte si trasferiscono a Versailles
Pietro I il Grande zar di Russia
pace di Utrecht
pace di Rastatt
Maria Teresa d’Asburgo imperatrice d’Austria
inizio della rivoluzione industriale
Denis Diderot e Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert
pubblicano il prospetto dell’Encyclopédie ou Dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et des métiers...
dal 1751 al 1757 usciranno tutti i volumi
Rousseau pubblica Il contratto sociale
Voltaire scrive il Trattato sulla tolleranza
Watt inventa la macchina a vapore
dichiarazione d’indipendenza delle colonie americane...
nascita degli Stati Uniti d’America
in Inghilterra viene aperta la prima fabbrica
trattato di Versailles
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1785
1789

entra in funzione il primo telaio meccanico
Rivoluzione francese

...signori giù il cappello... sursum corda... e sursum vini champagnae... anche
tutta la bottiglia... anche una magnum...
1796
1797
1804
1805

Edward Jenner scopre il vaccino contro il vaiolo
a Reggio Emilia il tricolore adottato come bandiera nazionale
dalla Repubblica Cispadana
Napoleone Bonaparte imperatore dei francesi
battaglie di Trafalgar e di Austerlitz

...Napoleone dalle stalle... marine... alle stelle e di nuovo... nel giro di un
decennio... alle stalle...
1811
1815
1815

il Venezuela dichiara l’indipendenza dalla Spagna grazie all’azione
di Simón Bolívar... reazione a catena in tutta l’America Latina
battaglia di Waterloo
congresso di Vienna... nuovo assetto dell’Europa

Il tema... l’ostacolo del tema per l’Andrea... il cavallo di frisia del tema... la trappola con spuntoni di bambù al fondo... il Gelpi sventaglia quel giorno al massimo consentito la libertà di scelta... il solito dovuto tema letterario... un tema
d’impegno sociale e uno buono buono per i più recalcitranti alla penna e all’idea di usarla... Il fatto che vi ha colpito di più... e che cosa l’ha colpito l’Andrea
adolescente ingenuo-infantile patito di calcio?... la fame nel mondo? il concilio ecumenico vaticano secondo?... la guerra d’Algeria?... mai più... Altafini e il
144
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Milan crollato da +7 in vetta alla classifica a un –3 del secondo posto dietro
l’Inter... l’incredibile crisi di riambientamento di un campione figliol prodigo...
crisi di rigetto c’è il sospetto... è il campionato 1964-65... L’Andrea prende la
palla al volo e si diffonde in un’analisi tecnicopsicologica che va a vivisezionare la rava e la fava di quella che era una favola e si è mutata in incubo... il
bomber sbombato... tutto il Milan... dal magazziniere al santo patrono – equipaggiato di scarsa aureola –... a piangere nel sottoscala... già sovraffollato di
tifosi... per aver terminato il campionato ignominiosamente non da vincitore...
I compagni più maturi e già impegnati... pochi a dire il vero... la Lidia... neoarrivata da Novara a Como non senza un certo trauma di neoarretratezza...
insieme a uno due pickwickiani si catapultano a stigmatizzare e sviscerare la
fame nel mondo... c’è la neonata Mani Tese sulla scena... l’Andrea pur difensore dall’infanzia dell’umanità derelitta... guai a negare l’elemosina a un poverello... non è ancora affamato adulto di umanità... ancora non l’ha individuato
l’ubi consistam della propria personalità introversa... o ineffabile?... Non ci
riesce neanche il Gelpi... né a rintracciare la personalità... nemmeno al microscopio... né tantomeno la tematica del tema... Calcio chi è costui?... e chi è mai
un calciatore che non dà più calci a gonfiare la rete e la cui autostima di calci
invece ne riceve un sacco e una sporta?... cos’è? una contraddizione in termini? un ossimoro tessile? o una ciofeca pantagruelica e indigeribile?... a dire il
vero il gelpiano pensiero adombra piuttosto intruglio brodaglia... forse azzarda brodazza... il Gelpi non va oltre le colonne d’ercole dell’attacco – del tema
naturalmente – scaghicchiando in calce al foglio un sei slavato che più che di
mediocrità sa di assoluta sospensione del giudizio... non luogo a procedere...
L’Andrea lo sappiamo la sua autodiagnosi sta cominciando a introitarla introiettarla... certi maturano più tardi... magari poi si spera
NARRATORE
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accelerano in corsa come usciti da un soprappensiero e recuperano con gli
interessi... lui si vede rientra nella categoria degli stimolati ritardati... Negli
anni a venire l’autodiagnosi approda a un bilancio lapidario... lui è stato in
ritardo di due-tre anni sulla media dei coetanei... nell’uscita dal limbo degli
infantilismi... nell’approccio alle scelte decisive... nei gusti letterari e musicali... nelle ascese sessuali... se non altro una coerenza nel ritardo a trecentosessanta gradi...
Infantile e cerebrale... timido e orgoglioso... sensibile alle miserie e ai dolori
degli ultimi e trascendentale nelle sue ricerche in cielo o nei paraggi delle
ragioni del vivere... l’Andrea studente alla soglia ormai della visita di leva è
molto simile all’Andrea giovane calciatore... non può d’altronde essere altrimenti... schizofrenico non è.... anche con il pallone tra i piedi non può lasciarsi negli spogliatoi del campo sportivo di Albate appesa per i piedi la sua personalità amorfa e titubante... se lo chiede perché mai è passato da giocatore
pensante rampante dell’ex Lavatoio a dimezzato e quasi quasi talvolta inesistente difensore nelle file della Vigor?... solo imputata la timidezza?... fattostache l’Andrea secondoliceale non lo sfiora nemmeno l’idea di dire qualcosa dell’evenienza letteralmente evangelica del concilio... quel po’ po’ di rivoluzione quarantottata in casa vaticana dal grande papa buono... l’amico della
luna e dei bambini... ma anche i grandi non li scorda e li prende sotto braccio... l’Andrea è un cattolico tiepido ancora... torpido meglio... senza perdio
essere né conservatore né conformista... solo un cattolico dormiente... apatico... un po’ pantula... sta parola gli fischia nelle orecchie... ancora alle prese
con gli ormoni e con i neuroni encefalici non del tutto usciti dal rodaggio dell’adolescenza...
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L’impegno e addirittura il dissenso sono ancora in mente
dei... solo nel sessantotto il suo impegno sociale cristiano si troverà sopra e
sotto pelle una prurigine pregressa... una vis a tergo che viene da lontano...
con la rincorsa... un atavico lontano... di quel tema su Altafini bubusettete del
più sette ne porterà la vergogna nei secoli dei...
NARRATORE

All’Andrea schedinatore incallito i letterati gli piace registrarseli tutti tutti
come figurine della Panini... chissaccosadire il Gelpi dell’accostamento blasfemo lui che di calcio ha la ventura di conoscere solo quello delle sue stanche ossa... è questa l’origine della sua flemma?... ci sono gli autori maggiori e
ci sono i minori... magari scritti in piccolo sul manuale... il Gelpi non li trascura mica... anzi gli piace scandagliare la preparazione dei suoi allievi anche
nel microcosmo... magari l’Andrea è debole nel versante Antologia... lì c’è da
studiare... soprattutto le parafrasi e le note... ma in Storia della letteratura le
bandierine le piazza tutte... quelle dei piccoli danno più soddisfazione... nella
loro schedina c’è tutto o quasi... i grandi gli ci vuole il lenzuolo...
Nel rievocare la sua età dell’oro gelpiana l’Andrea adulto
un po’ di fatica se l’è fatta... non c’è verso di attingere miracoli dalla sua
memoria... e nemmeno dal testo di allora... all’origine c’è un peccato capitale
da rimetterci sacrosantamente la testa tanto è grande... il peccato... quando era
nei suoi vent’anni all’Andrea sessantottino gli si insinua in crapa l’idea sciagurata sacrilegio di vendere i libri al mercatino del manifesto – quello tifoso
del Marx con i bollori giovanili e perciò calcinculato all’uscita dal Pci pachidermico e flaccido di ideali e muscoli –... messo su per portare a casa un po’
di grana... vendere?... meglio cedere gratis... l’Andrea non ci ricava una lira...
in compenso aliena tutti i suoi manuali del liceo... tutti... salvi chissaccome i
NARRATORE
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tre volumi del Carli Dell’Acqua storia dell’arte... aliena pure... vergogna abissale vergogna... il suo pur amato Rocci e il suo Badellino-Calonghi... che tutti
chiamavano Georg(h)es... il perché lo verrà a sapere poi l’Andrea proprio
ricorrendo all’amico che l’ha soccorso nel ricomporre il programma di studi
gelpiano al liceo... il benemerito sito di Wikipedia... Karl Ernst Georges (1806
- 1895) latinista e professore tedesco si fa un suo dizionario tedesco-latino...
completato nel 1833 e accettato all’università di Jena come tesi di dottorato...
Ferruccio Calonghi... soprattutto... e Oreste Badellino non sono che gli ambasciatori del dizionario Georges in italia... tradotto adattato e anche corroborato... e stampato a Torino da Rosenberg & Sellier in due volumi... rigorosamente neri con impressioni in oro... volume latino-italiano nel 1891 e volume
italiano-latino nel 1895..
Le schedine degli autori che si accampano nel firmamento prateria della letteratura italiana sono talmente tante che l’Andrea si è autoimposto una restrizione... suo malgrado spazio ai più muscolati... i mingherlini sono annegati
negli omissis salvo qualcuno che riesce a gorgogliare il suo nome... vuolsi così
colà... La storia della letteratura contempla l’excursus capillare dai primi vagiti trascritti della lingua italiana alla modernità... e c’è anche l’antologia... mica
si penserà di far nomi titoli e date senza saggiarne la consistenza e la legittimità a far parte della storia letteraria?... e poi Dante... una cantica per anno...
In prima c’è l’Inferno... rigorosamente tutto... nessuno guarda un po’ se ne è
mai lamentato... per storia-antologia si parte dall’indovinello veronese e si
finisce col Boiardo... gli piace un casino all’Andrea schedinare gli autori di italiano... un mucchio di date e di dati... un mucchio di numeri...un mucchio di
titoli...
146
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“indovinello veronese” VIII-IX secolo... Se pareba boves, alba pratàlia aràba
et albo versòrio teneba, et negro sèmen seminaba ovvero Teneva davanti a
sé i buoi, arava bianchi prati e un bianco aratro teneva e un nero seme
seminava
quattro placiti cassinesi o capuani 960-963... quattro testimonianze giurate
sull’appartenenza di certe terre ai monasteri benedettini di Capua, Sessa
Aurunca e Teano... basta la prima... Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki
contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti
Fili de le pute, traite... e chi se lo dimentica più – ma che vocabolo castigato avrà usato il Gelpi?... prostituta cortigiana meretrice peripatetica?... mi
sa tanto che no... stavolta si sarà adeguato alla realtà... il Maggi se l’Andrea
non ricorda male usava etera –... il padrone Sisinnio ordina ai suoi servi Fili
de le pute, traite. Gosmari, Albertel, traite. Falite dereto co lo palo,
Carvoncelle!... Figli di puttana, tirate. Gosmario, Albertello, tirate.
Carboncello, spingi da dietro con il palo... san Clemente... fuori scena...
commenta in latino... Duritiam cordis vestri, saxa traere meruistis... A causa
della durezza del vostro cuore, avete meritato di trascinare sassi... la scenafumetto va letta da sinistra a destra e tornando al centro dove campeggiano le parole di Clemente
BONVESIN DE LA RIVA (Milano 1240 circa - 1315 circa)... Libro delle tre
Scritture (1274 circa)
FRANCESCO D’ASSISI (Assisi 1181 o 1182 - 1226)... Cantico delle creature o
Cantico di frate Sole (forse 1224)
TOMMASO DA CELANO (Celano 1200 circa - Tagliacozzo 1265 circa)... Vita
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prima S. Francisci (1228-1229)... Vita secunda S. Francisci (1246-1247)
JACOPONE DA TODI (Todi 1236 circa - Collazzone, Perugia, 1306)... le
laude... Pianto della Madonna... Stabat Mater
JACOPO DA LENTINI (Lentini 1210 circa - 1260 circa)... ideatore del sonetto... 16 canzoni di vario schema metrico... 22 sonetti... è lui il Notaro del
canto XXIV del Purgatorio v. 56... caposcuola della scuola siciliana
PIER DELLE VIGNE (Capua 1190 circa - Toscana 1249)... Epistolario latino... precetti retorici dell’ars dictandi
Io son colui che tenni ambo le chiavi
del cor di Federigo, e che le volsi,
serrando e diserrando, sì soavi,
che dal secreto suo quasi ogn’uom tolsi;
fede portai al glorïoso offizio,
tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e ’ polsi.

FEDERICO II imperatore (Jesi 1194 - Castel Fiorentino 1250)... gli si attribuiscono... più o meno certamente... le canzoni Oi lasso non pensai... De
le mia disïanza... Dolze meo drudo... Misura, providenza e meritanza... Poi
ch’a voi piace amore... Per la fera membranza... Amor voglio blasmare... –
che vorrà mai dì? –... Di dolor convien cantare... sicuramente suo De arte
venandi cum avibus... trattato di falconeria
BONAGIUNTA ORBICCIANI (Lucca 1220 circa - 1290 circa)... 18 sonetti certi
e 1 attribuito... 11 canzoni... 2 discordi... 5 ballate

[Inferno XIII 58-63]

CIELO D’ALCAMO (attivo prima metà del XIII secolo)... occhio... non Ciullo
– detto dal Gelpi con compiacimento malizioso... è una falsa grafia ottocentesca... quei mattacchioni –... unica composizione pervenuta Rosa fresca aulentissima composta tra il 1231 e il 1250
CIACCO DELL’ANGUILLAIA (Firenze secolo XIII)... non dell’Anguillara... no...
– guai... che sia -aia e non -ara l’attesta il codice vaticano 3793... e guai poi
a identificarlo col Ciacco di Dante Inferno VI o del Boccaccio Decameron
IX 8... qui non c’è nessun’ombra di documento a corroborarlo... c’è chi il
nome Ciacco lo fa adattamento toscano del francese Jacques... c’è chi lo fa
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diminutivo di Iacopo o Giacomo.... Giacomo come Gelpi... Ciacco Gelpi
suonerebbe anche bene... ma chi s’azzarda –... autore di due componimenti poetici (contrasti) con incipit Geima laziosa... che sarebbe Gemma leziosa... e Part’io o Mentr’io mi cavalcava... e ’ndove annava?

E io a lui: “I’ mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
ch’e’ ditta dentro vo significando”.
“O frate, issa vegg’io”, diss’elli, “il nodo
che ’l Notaro e Guittone e me ritenne
di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo!”

[Purgatorio XXIV 52-57]

GUITTONE D’AREZZO (Santa Firmina 1230 circa - Bologna 1294)... 50 canzoni... 251 sonetti... 50 lettere di argomento civile e cortese
GUIDO GUINIZ(Z)ELLI (Bologna 1235 - Monselice 1276)... 15 sonetti... 5
canzoni... Al cor gentil rempaira sempre amore è considerata il manifesto
ufficiale del dolce stil novo... il verso foco d’amore in gentil cor s’aprende
è l’antecedente di Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende (Inferno V 100)
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“... Farotti ben di me volere scemo:
son Guido Guinizzelli, e già mi purgo
per ben dolermi prima ch’a lo stremo”.
...
quand’io odo nomar sé stesso il padre
mio e de li altri miei miglior che mai
rime d’amor usar dolci e leggiadre

[Purgatorio XXVI 91-99]

GUIDO CAVALCANTI (Firenze intorno al 1258 - 1300)... 36 sonetti... 11 ballate... 2 canzoni... 2 stanze isolate e 1 mottetto... citato da Dante nel sonetto Guido, i’ vorrei che tu e Lapo [Gianni] ed io e nell’Inferno (canto X) e
nel Purgatorio (canto XI) e nel De vulgari eloquentia... citato dal Boccaccio
nel Commento alla Divina Commedia e in una novella del Decameron
LAPO GIANNI (vissuto a Firenze tra XIII-XIV secolo e morto dopo il 1328)...
11 ballate... 3 canzoni... 2 stanze isolate di canzone... 1 sonetto doppio caudato... citato da Dante nei due sonetti Guido [Cavalcanti], i’ vorrei che tu e
Lapo ed io e Amore e monna Lagia e Guido ed io e nel De vulgari eloquentia... citato da Guido Cavalcanti nel sonetto Se vedi Amore e Dante,
un sospiro
CINO DA PISTOIA (Pistoia 1270 - 1336)... numerosi sonetti apprezzati da
Dante e Petrarca... anche giurista
DANTE ALIGHIERI (Firenze 1265 - Ravenna 1321)... e qui come famo con
cotanta statura? si chiede l’Andrea... piccichiamo insieme dieci schedine?...
epproviamoce... Il Fiore... poemetto o corona di 232 sonetti composto tra
1283-1287... anonimo ma attribuibile a Dante... Detto d’Amore... poemet-
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to di 480 settenari... composto contemporaneamente al Fiore e come questo attribuito a Dante... le Rime... distinte in Rime giovanili e Rime dell’esilio... la Vita Nova... composta nel 1292-93... tema l’amore per Beatrice...
alternanza di prosa e versi... c’è la canzone Donne ch’avete intelletto d’amore e c’è il sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare... Il Convivio... saggio dottrinario composto nei primi anni dell’esilio tra 1303-1308... De vulgari eloquentia... trattato in lingua latina composto tra 1303-1305... incompiuto... dei quattro libri previsti giunti a noi il primo e parte del secondo...
tema la dignità della lingua volgare... scritto in latino perché gli interlocutori di Dante sono gli intellettuali latinofoni del tempo... per assurgere a lingua letteraria il volgare deve essere illustre cardinale aulico curiale... De
Monarchia... saggio strutturato in tre trattati... racchiude la summa del pensiero politico dantesco... composto negli anni 1312-13 al tempo della discesa di Arrigo VII di Lussemburgo in Italia... la Commedia... chiamata Divina
dal Boccaccio... poema in terzine incatenate di endecasillabi... in lingua volgare fiorentina... composto tra 1300-1321... diviso in tre cantiche... Inferno
Purgatorio Paradiso... ognuna composta da 33 canti... tranne l’Inferno che
contiene il canto proemiale... 13 epistole scritte durante gli anni dell’esilio...
2 egloghe composte in lingua latina tra 1319-1321 a Ravenna... Quaestio de
aqua et terra... composta nel 1320... tema la struttura del cosmo secondo il
sistema aristotelico-tolemaico
CENNE DELLA CHITARRA (Arezzo seconda metà XIII secolo - 1336)... all’anagrafe Bencivenni... bel nome da cantautore... effettivamente cantautore
lo è... con la chitarra si accompagna mentre declama... Risposta per contrarî... parodia dei Sonetti de’ mesi di Folgore da San Gimignano
FOLGORE

DA

SAN GIMIGNANO... pseudonimo di GIACOMO o JACOPO
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MICHELE... (San Gimignano 1270 - 1332)... ooh mi raccomando Folgóre
con l’accento ben posto sulla o giusta se no al Gelpi gli prende lo scioppone da sconforto... tre “corone” di sonetti: Sonetti per il cavaliere (incompiuta)... Sonetti della Semana (8 sonetti)... Sonetti de’ Mesi (14 sonetti)...
sono questi che s’incoronano la parodia di Cenne della Chitarra
CECCO ANGIOLIERI (Siena 1260 circa - 1313)... Canzoniere... circa 120
sonetti... la musa ispiratrice è Becchina che già dal nome non pare troppo
parente della Beatrice di Dante... la gemma che spicca è S’i’ fosse foco,
arderei ’l mondo
BRUNETTO LATINI (Firenze 1220 circa - 1294 o 1295)... il Tesoretto...
poema in volgare fiorentino... in settenari a rima baciata... Il Tresor... in tre
libri... scritto durante l’esilio in Francia in lingua d’oïl... primo esempio di
enciclopedia in volgare... Il Favolello... poemetto... Rettorica... volgarizzamento e commento del De inventione di Cicerone
e chinando la mano a la sua faccia,
rispuosi: “Siete voi qui, ser Brunetto?”.
E quelli: “O figliuol mio, non ti dispiaccia
se Brunetto Latino un poco teco
ritorna ’n dietro e lascia andar la traccia”.

[Inferno XV 29-33]

SORDELLO DA GOITO (Goito 1200-1210 - Napoli 1269)... 42 liriche in lingua d’oc... Compianto in morte di ser Blacatz... scritto intorno al 1237... il
poemetto didascalico Ensenhamen d’onor (Precetti d’onore)... citato da
Dante nel Purgatorio canti VI, VII, VIII
ma di nostro paese e de la vita
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ci ’nchiese; e ’l dolce duca incominciava
“Mantüa ...”, e l’ombra, tutta in sé romita,
surse ver’ lui del loco ove pria stava,
dicendo: “O Mantoano, io son Sordello
de la tua terra!”; e l’un l’altro abbracciava.
Ahi serva Italia, di dolore ostello,
nave sanza nocchiere in gran tempesta,
non donna di provincie, ma bordello!

[Purgatorio VI 70-78]

MARCO POLO (Venezia 1254 - 1324)... il Milione... resoconto dei suoi viaggi narrato in carcere... dopo la sconfitta veneziana nella battaglia di Curzola
1298... a Rustichello da Pisa (vissuto nella seconda metà del XIII e l’inizio
del XIV secolo) che lo trascrive in lingua d’oïl con il titolo Le divisament
dou monde (La descrizione del mondo)
FRANCESCO PETRARCA (Arezzo 1304 - Arquà 1374)... ma quanto ha scritto!... Africa... poema epico incompiuto (9 libri su dodici) composto fra
1339-1342... Bucolicum carmen... 12 egloghe... composto fra 1346-1358...
Epistolae metricae... 66 lettere in esametri scritte fra 1333-1361... De viris
illustribus... raccolta (incompiuta) di 36 biografie composte a partire dal
1338... Rerum memorandarum libri... raccolta (incompiuta) di esempi storici e aneddoti a scopo d’educazione morale composti tra 1343-1345...
Secretum o De secreto conflictu curarum mearum... dialogo immaginario
in tre libri tra il poeta e sant’Agostino composto tra 1347-1353... De vita
solitaria... trattato religioso-morale elaborato nel 1346 e ampliato nel 1353
e nel 1366... De otio religioso... esaltazione della vita monastica composta
tra 1347-1357... Psalmi penitentiales... raccolta di sette preghiere scritte nel

CAPITOLO

4 Rovellasca mon amour

149

1347... De remediis utriusque fortunae... raccolta di brevi dialoghi composti tra 1356-1366... Invectivarum contra medicum quendam libri IV... serie
di accuse nei confronti dei medici in occasione della malattia che colpì
papa Clemente VI nel 1352... De sui ipsius et multorum ignorantia... composto nel 1367 come risposta all’attacco di quattro filosofi aristotelici che
lo accusarono di ignoranza... Invectiva contra cuiusdam anonimi Galli
calumnia... scritta nel 1373... tema il ritorno del papa da Avignone a
Roma... Epistolae... suddivise in Familiares (la IV racconta l’ascesa del
Monte Ventoso), Seniles, Sine nomine e Variae... con l’aggiunta
dell’Epistola posteritati... Canzoniere (titolo originale Francisci Petrarchae
laureati poetae Rerum vulgarium fragmenta)... 365 componimenti più uno
introduttivo (Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono): 317 sonetti 29 canzoni 9 sestine 7 ballate 4 madrigali divisi tra rime in vita e rime in morte di
Madonna Laura composti a partire dal 1336-38 e licenziati nella forma
definitiva nel 1373-74 attraverso nove fasi di rivisitazioni stilistiche (la
cosiddetta limatio petrarchesca)... Trionfi... poemetto allegorico (incompiuto) in terzine articolato in dodici capitoli raggruppati in sei triumphi
(visioni oniriche): Amore, Pudicizia, Morte, Fama, Tempo, Eternità... composto tra 1351-1374
FRANCO SACCHETTI (Ragusa di Dalmazia 1332 - San Miniato 1400)... Il
Trecentonovelle... raccolta di 258 novelle (incluse quelle incomplete) composte dal 1392 alla morte...
GIOVANNI BOCCACCIO (Certaldo 1313 - 1375)... neanche il Boccaccio scherza... ma lui se lo merita lo schedone matrimoniale... La caccia di Diana
(1333–1334)... poemetto di 18 canti in terzine dantesche... Filostrato
(1335)... poemetto in ottave che narra la tragica storia di Troilo... figlio del
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re di Troia Priamo... che si era innamorato della principessa greca Criseida
(il titolo nel greco approssimativo del Boccaccio significa all’incirca “vinto
d’amore”)... Filocolo (1336-1339)... romanzo in prosa (il titolo può significare “fatica d’amore”)... il primo romanzo avventuroso della letteratura italiana scritto in prosa in volgare (i romanzi delle origini erano poemi scritti
in versi)... Teseida delle nozze d’Emilia (1339-1340)... poema epico in ottave... primo caso di poema epico in volgare nella letteratura italiana...
Comedia delle ninfe fiorentine o Ninfale d’Ameto (1341-1342)... narrazione in prosa inframmezzata da componimenti in terzine... Amorosa visione
(1341-1343)... poema in terzine suddiviso in cinquanta canti... con un proemio di tre sonetti... Elegia di Madonna Fiammetta (1343-1344)... romanzo
in prosa suddiviso in nove capitoli... Ninfale fiesolano (1344-1346)... poemetto eziologico in ottave sulle origini di Fiesole e Firenze... Decameron
(1348-1353)... raccolta di cento novelle composte probabilmente tra il 1349
(anno successivo alla peste nera in Europa) e il 1353... il titolo significa
[opera] di dieci giorni... dal greco antico δεκα déka dieci e ηµερα heméra
giorno... i dieci giorni in cui un gruppo di dieci giovani... sette donne e tre
uomini... allontanatisi da Firenze per sfuggire alla peste nera... si raccontano a turno delle novelle... Genealogia deorum gentilium... raccolta enciclopedica in 15 libri completata nel 1360 e rivista fino alla morte... De montibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus et de nominibus maris liber o semplicemente De montibus... prontuario geografico
per una miglior comprensione dei luoghi della letteratura classica composto
dopo il 1355 fino al 1360 e rivisto nel 1373... De mulieribus claris o De claris mulieribus... raccolta di 106 biografie composta tra 1361 e 1362... De
casibus virorum illustrium... opera in prosa... 174 capitoli raggruppati in 9
libri sulle sventure più celebri nella storia dell’umanità... composta tra 1355-
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1360 e ampliata verso la fine della vita... Corbaccio o Laberinto d’amore...
invettiva contro le donne in prosa e in volgare composta forse nel 1365... il
titolo potrebbe derivare dallo spagnolo corbacho e dal francese courbache
(sferza contro le donne) oppure riferirsi al corvo simbolo dell’amore che fa
impazzire
BOCCACCIO E DANTE. Non conobbe mai direttamente Dante ma ne ammirò l’opera... copiò di suo pugno tre codici della Commedia... ne curò un’edizione manoscritta emendandone il testo e aggiungendo al titolo l’aggettivo Divina poi rimasto nelle edizioni a stampa del Cinquecento... scrisse il
Trattatello in laude di Dante (De origine, vita, studiis et moribus viri clarissimi Dantis Aligerii florentini, poetae illustris, et de operibus compositis
ab eodem)... composto in due redazioni tra il 1351 e il 1366... e tenne le
Esposizioni sopra la Comedia... sessanta lezioni pubbliche dall’ottobre del
1373 al gennaio del 1374 presso la chiesa fiorentina di Santo Stefano in
Badia su commissione del Comune fiorentino... le cattive condizioni di
salute gli impedirono di andare oltre il canto XVII dell’Inferno
JACOPO PASSAVANTI (Firenze 1302 circa - 1357)... Specchio di vera penitenza... raccolta delle prediche tenute nella quaresima del 1354
DOMENICO CAVALCA (Vicopisano 1270 circa - Pisa 1342)... volgarizzamenti delle Vite de’ santi Padri e dello Specchio di croce... numerosi trattati (dal
1330 circa alla morte): Della Pazienza... Specchio dei peccati (data certa
1333)... Pungilingua... Frutti della lingua... Trattato delle trenta stoltizie...
inoltre 50 sonetti e sirventesi
FIORETTI DI SAN FRANCESCO... probabile traduzione trecentesca degli
Actus beati Francisci et sociorum eius... di datazione dubbia e di autore
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incerto... sulla vita di Francesco d’Assisi e altri frati dell’ordine francescano
DINO COMPAGNI (Firenze 1255 circa - 1324)... Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi... scritta tra 1310-1312... i fatti narrati vanno dalla battaglia di Campaldino (1289) all’arrivo di Carlo di Valois a Firenze (1301)
GIOVANNI VILLANI (Firenze 1276 - 1348)... Nova cronica... storia di
Firenze a partire dalla torre di Babele fino ai suoi tempi... in dodici libri...
scritta dal 1308... incompiuta per la morte dell’autore per peste
COLUCCIO SALUTATI (Stignano-Buggiano, Pistoia 1331 - Firenze 1406)...
Epistolario (privato e pubblico)... 344 lettere... De laboribus Herculis...
prima versione (1383)... seconda versione (1391) in quattro libri... incompiuta... De seculo et religione (1381-1382) in due libri... De fato et fortuna
(1396-1397) in cinque libri... De nobilitate legum et medicinae (1399)... De
Tyranno (1400)... epistola-trattato
POGGIO BRACCIOLINI (Terranuova, Arezzo 1380 - Firenze 1459)... vari dialoghi... De varietate fortunae (1431-1448) sui monumenti di Roma... Liber
facetiarum (1438-1452)... Epistolario (1435-1459)... in dieci libri... De miseria humanae conditionis (1455)... Historia florentina... dal 1350 al 1445
LORENZO VALLA (Roma 1407 - 1457)... De comparatione Ciceronis
Quintilianique (1427)... De voluptate (1431)... De libero arbitrio (1439)...
Dialecticae disputationes (1439)... De falso credita et ementita Constantini
donatione (1440)... De professione religiosorum (1442)... Elegantiae linguae latinae (1435-1444)... Adnotationes in Novum Testamentum (1444)
MARSILIO FICINO (Figline Valdarno 1433 - Careggi 1499)... Summa philosophiae (1454)... Theologia platonica de immortalitate animarum (1469-
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1474)... in diciotto libri... Religione cristiana (1473) in volgare poi De christiana religione... De vita libri tres(1489)... Epistulae (1495) in dodici libri
FEO BELCARI (Firenze 1410 - 1484)... sacre rappresentazioni recitate nelle
piazze fiorentine: L’annunciazione, Il dì del Giudizio, San Giovanni nel
deserto, San Giorgio e, nel 1449, Abramo e Isacco... laudi... sonetti
DOMENICO DI GIOVANNI DETTO IL BURCHIELLO (Firenze 1404 - Roma
1449)... sonetti... suddivisi in sonetti alla burchia (secondo la stessa definizione dell’autore “alla piratesca prendendo un po’ qui un po’ là, alla rinfusa”) con variegati giochi verbali... e sonetti normali
LEON BATTISTA ALBERTI (Genova 1404 - Roma 1472)... Teogenio (1440
circa)... Della famiglia (1433-1440) in quattro libri... De pictura (1435)... De
statua (1450 circa)... De re aedificatoria (1452)... De iciarchia (1468 circa)...
sul governo della casa (οικεαρχια oikearkhía da οικος oîkos casa e αρχοσ
arkhós capo supremo, guida)

LUIGI PULCI (Firenze 1432 - Padova 1484)... Morgante... poema in ottave...
edizione 1478 in 23 cantàri... edizione definitiva 1483 in 28 cantàri...
GIOVANNI O GIOVIANO PONTANO (Cerreto di Spoleto 1429 - Napoli
1503)... il Gelpi forse per amor di rima predilige Gioviano... che fa pure
rima con scrivano... ammazza quanto scrive... dialoghi (Charon, 1467;
Antonius, 1487; Asinus, 1488; Actius, 1499; Aegidius, 1501)... trattati morali (De liberalitate, 1493; De fortuna, 1501)... politici (De principe, 1493)...
astrologici (De rebus coelestibus, pubblicato 1512)... egloghe (Amores,
1455-1458; Hendecasyllabi sive Baiae, 1490-1500, in due libri)... elegie
(Eridanus, 1483-1500, in due libri)... poemi (Lepidina, 1496; Urania, 1479,
in cinque libri; Meteorum Liber, 1490; De Hortis Hesperidum, 1501, in
due libri)... elegie sono anche quelle del capolavoro... il poema De amore
coniugali (1461-1486) in tre libri... famose le dodici Neniae

JACOPO SANNAZZARO (San Mango Piemonte 1457 circa - Napoli 1530)...
Arcadia (1480-1504)... De partu virginis (1526)... Rime (1530)

MATTEO MARIA BOIARDO (Scandiano, Reggio E. 1441 - Reggio E. 1494)...
Amorum libri tres (1469-1471)... sonetti e canzoni... Orlando innamorato
(iniziato nel 1476, incompiuto)... poema cavalleresco in ottave... in tre libri

LORENZO DE’ MEDICI (Firenze 1449 - Careggi 1492)... Nencia da
Barberino (1469-1473)... poemetto in ottave... Il trionfo di Bacco e Arianna
o Canzona di Bacco (1490)... appartiene ai Canti carnascialeschi... il
Canzoniere (1465-1477): 2 ballate 5 sestine 8 canzoni 151 sonetti

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

AGNOLO POLIZIANO (Montepulciano 1454 - Firenze 1494)... Stanze per la
giostra (1475)... poemetto in ottave... titolo intero Stanze de messer Angelo
Poliziano cominciate per la giostra del magnifico Giuliano di Pietro de
Medici... Fabula di Orfeo (1478-1483)... opera teatrale... Rime (prima del
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LUDOVICO ARIOSTO (Reggio E. 1474 - Ferrara 1533)... 87 fra sonetti madrigali canzoni egloghe... Orlando furioso (composto tra 1504-1515)... poema
cavalleresco in 46 canti in ottave... continuazione dell’Orlando innamorato
di Matteo Maria Boiardo... Satire (tra 1517-1525)... sette componimenti in
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terzine... commedie: La tragedia di Tisbe (1493) perduta... La Cassaria
(1508) in prosa... I suppositi (1509) in prosa... Gli studenti (1518-1519) in
versi incompiuta... Il negromante (1520) in versi... Lena (1528) in versi
PIETRO BEMBO (Venezia 1470 - Roma 1547)... Epistulae... Rerum veneticarum libri XII (dal 1487 al 1513)... Gli Asolani (tra 1497-1502)... dialoghi
in tre libri... Prose nelle quali si ragiona della volgar lingua (tra 1550-1524)...
trattato in tre libri
NICCOLÒ MACHIAVELLI (Firenze 1469 - 1527)... Descrizione del modo
tenuto dal Duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto
da Fermo, il Signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini (1503)... Il Principe
(1513)... titolo originale De Principatibus... Discorsi sopra la prima deca di
Tito Livio (1513-1519)... Dell’arte della guerra (1519-1520)... La vita di
Castruccio Castracani da Lucca (1520)... Istorie fiorentine (1520-1525)...
La mandragola (1518)... commedia teatrale... Belfagor arcidiavolo (tra
1518-1527)... novella... Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua (1524
o 1525)... Clizia (1525)... commedia in prosa in cinque atti... Epistolario
(1497-1527)
BALDASSARRE o BALDASSAR o BALDESAR CASTIGLIONE (Casatico, Mantova
1478 - Toledo 1529)... Il Cortegiano (1513-1524)... dialogo in quattro libri
GIOVANNI DELLA CASA meglio conosciuto come MONSIGNOR DELLA CASA
(Borgo San Lorenzo, Firenze 1503 - Roma 1556)... Galateo overo de’
costumi (1551-1555)... trattato in forma di dialogo platonico
MICHELANGELO BUONARROTI (Caprese, Arezzo 1475 - Roma 1564)...
Rime: sonetti madrigali quartine
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GASPARA STAMPA (Padova 1523 - Venezia 1554)... Rime: 311 componimenti
VITTORIA COLONNA (Marino 1490 - Roma 1547)... Rime: amorose e spirituali... Pianto sulla passione di Cristo e Orazione sull’Ave Maria... composizioni in prosa... lettere
VERONICA GÀMBARA (Pralboino, Brescia 1485 - Correggio 1550)... Rime...
lettere
ISABELLA DI MORRA (Favale, Matera 1520 circa - 1546)... Rime: sonetti e
canzoni

Quanto ci tiene il Gelpi a ste poetesse... tocca tenerle a mente per bene... ogni
due per tre te le tira fuori... occhio... è chiaro... all’accento della Gàmbara... il
Gelpi si sa ha l’orecchio ipersensibile...
FRANCESCO GUICCIARDINI (Firenze 1483 - Arcetri 1540)... Storie fiorentine (1508-1509)... Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli (1527-1529)...
Ricordi politici e civili (1512-1528)... Dialogo del reggimento di Firenze
(1521-1526)... Storia d’Italia (1537-1540)... in venti libri... copre gli avvenimenti tra il 1492 (morte di Lorenzo il Magnifico) e il 1534 (morte di
Clemente VII)... è l’ambasciatore del “particulare”
GIAN GIORGIO TRÌSSINO (Vicenza 1478 - Roma 1550)... Sofonisba (15141515)... tragedia... εpistola del Trissino de le lettere nuωvamente aggiunte
ne la lingua italiana (1524) [proposta velleitaria di adottare vocali e consonanti dell’alfabeto greco al fine di distinguere e / o aperte (ε / ω) e chiuse,
z sorda e sonora (ζ); proposta di differenziare i e u con valore di vocale o
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di consonante (j, v); proposta accolta di utilizzare la z al posto della t nelle
parole che finiscono in -ione]... L’Italia liberata dai Goti (completato nel
1527)... poema in 27 libri in endecasillabi sciolti... Il castellano (1529)... dialogo... la traduzione del De vulgari eloquentia di Dante (1529)... I simillimi
(1548)... commedia derivata dai Menecmi di Plauto
LUIGI ALAMANNI (Firenze 1495 - Amboise, Francia [occhio: vi muore
Leonardo nel 1519] 1556)... elegie satire epigrammi selve (componimenti
in endecasillabi e settenari in successione irregolare, senza schema strofico
e con assenza di rima)... Antigone (1527)... tragedia... La coltivazione
(1546)... poema didascalico in sei libri in endecasillabi sciolti a imitazione
delle Georgiche di Virgilio... Flora (1555)... commedia in versi... Girone il
Cortese (1548)... poema epico in ottave a imitazione dell’Orlando furioso
GIAMBATTISTA GIRALDI CINZIO (Ferrara 1504 - 1573)... nove tragedie (la
più famosa è Orbecche messa in scena nel 1541)... Ecatommiti (1565)...
raccolta di novelle (vi si ispirano Cervantes, Lope de Vega e Shakespeare:
nella novella Il Moro di Venezia il protagonista non ha ancora un nome ma
viene designato come Moro; Iago parimenti innominato è “un alfiero di
bellissima presenza, ma della più scellerata natura”; la protagonista femminile si chiama già Disdemona)... Discorso ovvero lettera intorno al comporre delle commedie e Discorso intorno al comporre dei romanzi... trattati (pubblicati nel 1544)
BERNARDO DOVIZI DA BIBBIENA (Bibbiena, Arezzo 1470 - Roma 1520)...
La Calandria (rappresentata nel 1513)... commedia in cinque atti... considerata la prima commedia italiana in prosa
PIETRO ARETINO (Arezzo 1492 - Venezia 1556)... Sonetti lussuriosi
154
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(1526)... in due libri... Dubbi amorosi (dopo 1526)... raccolta di brevi componimenti in ottave e quartine... Lettere (1537-1557)... in sei libri...
Ragionamenti (1534-1536)... dialoghi di cortigiane... Dialoghi delle corti
(1538)... Dialogo delle carte parlanti (1543)... cinque commedie: La cortigiana (1525)... Il marescalco (1527)... L’ipocrito (1542)... La Talanta
(1542)... Il filosofo (1546)... una tragedia: Orazia (1546)... poemetti cavallereschi: La Marfisa (1535)... Le lacrime di Angelica (1538)... Orlandino
(1540)... opere devote: L’umanità di Cristo (1535)... la Vita di Maria Vergine
(1539)... la Vita di Caterina vergine e martire (1540)... la Vita di S. Tomaso
beato (1543)
TEOFILO [GEROLAMO] FOLENGO conosciuto anche con gli pseudonimi
MERLIN COCCAJO o MERLIN COCAI o LIMERNO PITOCCO (Mantova 1491 Campese, Vicenza 1544)... Merlini Cocai poetae mantuani Liber.
Macaronices libri XVII non ante impressi ovvero Opus Merlini Cocai poetae mantuani macaronicorum o Opus maccaronicum o Maccheronee
(quattro edizioni: 1517, 1521, 1539-1540, 1552 postuma)... l’edizione finale comprende: Baldus poema cavalleresco maccheronico in 25 canti in esametri... Zanitonella (Zanitonella sive Innamoramentum Zaninae et
Tonelli)... raccolta di egloghe... Caos del Triperuno... opera autobiografica
in versi e prosa in latino, in italiano e in maccheronico... Moscheide o
Moschaea... poema eroicomico in tre libri in distici elegiaci sulla guerra tra
mosche e formiche... Libellus epistolarum et epigrammatum... Orlandino...
poema cavalleresco
ANGELO BEOLCO detto IL RUZANTE o RUZZANTE (Padova o Pernumia, nei
dintorni, forse 1496 - Padova 1542)... commedie: Pastoral (1520)... la commedia senza titolo nota come Betìa (1521 o 1524)... Anconitana (1522 o
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1529-1530)... Primo dialogo in lingua rustica o Parlamento di Ruzzante che
iera vegnù de campo nota anche come Il reduce (1527)... Secondo dialogo
o Bilora (1527)... Dialogo facetissimo et ridiculosissimo o Menego (1528)...
Moscheta (1528)... Fiorina (1529-1530)... Piovana (1532-1533)... Vaccaria
(1533)... due Orazioni (1521 e 1528)
LA VENEXIANA... commedia (anonima) in cinque atti... letteratura erotica
FRANCESCO BERNI (Lamporecchio, Pistoia 1497 - Firenze 1535)... La
Catrina (1516)... scherzo scenico... Dialogo contra i poeti (1526)... un rifacimento (1524-1531) dell’Orlando innamorato del Boiardo... 32 Capitoli...
ragionamenti satirici in terzine scritti in epoche diverse... lettere
AGNOLO FIRENZUOLA (Firenze 1493 - Prato 1543)... traduzione delle
Metamorfosi di Apuleio da lui intitolate Dell’asino d’oro (1525)...
Ragionamenti (1523-1525)... raccolta di novelle erotiche e comiche... due
commedie (dopo 1538): La Trinunzia e I lucidi... La prima veste dei discorsi degli animali (circa 1540)... libero adattamento di antiche favole indiane... Dialogo delle bellezze delle donne intitolato Celso (1541)
ANTON FRANCESCO GRAZZINI detto IL LASCA (Firenze 1505 - 1584)...
componimenti burleschi... Le Cene (1549)... raccolta di novelle... sette
commedie tra cui La gelosia (1551) e La spiritata (1560)... La guerra de’
mostri (1547)... poema eroicomico incompiuto
MATTEO BANDELLO (Castelnuovo Scrivia 1485 - Bazens, Francia 1561)...
Novelle: 214 raccolte in tre libri... vi si ispirarono Lope de Vega, Cervantes
e Shakespeare [Molto rumore per nulla, La dodicesima notte e Romeo e
Giulietta... ispirata alla novella nona del secondo libro... a sua volta riela-
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borazione dell’Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti (1529)
di Luigi da Porto (Vicenza 1485 - 1529)]
GIORGIO VASARI (Arezzo 1511 - Firenze 1574)... Le vite de’ più eccellenti
pittori, scultori, e architettori... trattato pubblicato nel 1550 e riedito
ampliato nel 1568... in sei parti... I introduzione... II da Cimabue a Lorenzo
di Bicci... III da Jacopo della Quercia a Luca Signorelli... IV da Leonardo a
Valerio Vicentino... V da Marcantonio Bolognese a Taddeo Zucchero... VI
da Michelangelo a Giorgio Vasari
BENVENUTO CELLINI (Firenze 1500 - 1571)... Vita di Benvenuto di Maestro
Giovanni Cellini fiorentino, scritta, per lui medesimo, in Firenze (15581562)
GIOVANNI BATTISTA GUARINI (Ferrara 1538 - Venezia 1612)... L’idropica
(1584)... commedia... Il pastor fido (1583-1587)... dramma pastorale in
endecasillabi e settenari... Il Verato (1588) e Il Verato secondo (1563)... in
difesa del Pastor fido... Il Segretario (1594)... dialogo... Compendio della
poesia tragicomica (1600)... Trattato delle politiche libertà (inedito fino al
1818)... in difesa della repubblica e contro i Medici... numerose lettere
GIOVAN BATTISTA MARINO (Napoli 1569 - 1625)... Rime (1602)... La Lira...
raccolta di poesie composte tra 1592-1613... Dicerie sacre (1614)...
Epitalami (1616)... La galeria (1619)... rassegna di opere di scultura e pittura di artisti contemporanei... La sampogna (pubblicata nel 1620)... raccolta
di idilli favolosi e pastorali... Adone (iniziato nel 1584 completato nel
1621)... poema in 20 canti... La strage degli innocenti (iniziato circa nel
1605)... poema religioso in quattro libri in ottave... incompiuto... lettere
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...aah... è lui quello del padellon del ciel la gran frittata?... l’Andrea non se lo
ricorda mai se è lui o il Chiabrera o un altro dei numerosi fan dell’ovoluna...
che al Gelpi gli suonano bene assai...
CIRO DI PERS (Pers, Udine 1599 - San Daniele 1663)... L’umiltà esaltata
overo Ester regina (dopo1651)... Poesie... pubblicate postume nel 1666
ALESSANDRO TASSONI (Modena 1565 - 1635)... La secchia rapita (tra 16141620)... poema in 12 canti in ottave... Dieci libri di pensieri diversi (pubblicati nel 1608 e definitivamente nel 1620)... Considerazioni sopra le Rime
del Petrarca (pubblicate nel 1609-1611)
GABRIELLO CHIABRERA (Savona 1552 - 1638)... Gotiade (1582) e
Ameneide (1590)... poemi epici... La disfida di Golia (1598) e Il diluvio
(1598)... poemetti didascalici... Canzoni eroiche, sacre e morali (15861588)... Il rapimento di Cefalo (1600)... favola teatrale musicata da G.
Caccini... Sonetti (1605)... Canzonette (1606)
FULVIO TESTI (Ferrara 1593 - Modena 1646)... Rime (1613)... Il pianto
d’Italia (1617)... poemetto in ottave... Poesie liriche (a partire dal 1627)...
lettere
TORQUATO TASSO (Sorrento 1544 - Roma 1595)... Rinaldo (1562)... poema
in dodici canti in ottave... Discorsi dell’arte poetica ed in particolare sopra
il poema eroico (1565 circa)... in quattro libri... Aminta (1573)... favola
pastorale in 5 atti... Re Torrismondo (iniziata nel 1573-1574 completata nel
1587)... tragedia in cinque atti... rifacimento e completamento della precedente tragedia Galealto re di Norvegia interrotta alla seconda scena del
secondo atto... Gerusalemme liberata (iniziata nel 1559 completata nel
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1575)... poema in venti canti in ottave... i canti sono raggruppati in 5 parti
corrispondenti ai 5 atti della tragedia classica... [il poema fu pubblicato nel
1581... in seguito il Tasso rimise mano all’opera e la riscrisse eliminando le
scene amorose e accentuando il tono religioso... arrivando perfino a cambiare il titolo in Gerusalemme conquistata... la Conquistata venne presto
dimenticata e a avere successo e ristampe in Italia e all’estero fu la
Liberata]... ventisei Dialoghi (1578 -1594) su temi letterari filosofici morali... Le sette giornate del mondo creato (1592-1594)... poema in endecasillabi sciolti... Le lacrime di Maria Vergine (1593) e Le lacrime di Gesù Cristo
(1593)... poemetti in ottave... Rime amorose, encomiastiche, religiose composte lungo tutto l’arco della vita
DANIELLO BARTOLI (Ferrara 1608 - Roma 1685)... Istoria della Compagnia
di Gesù (1653-1673)... il progetto prevedeva quattro parti dedicate ai continenti (Asia, Europa, Africa e America) precedute da una imponente biografia di Ignazio di Loyola fondatore della compagnia... stampate solo la
parte sull’Asia (suddivisa in Indie Orientali, Giappone e Cina) e la parte
sull’Europa relativa a Inghilterra e Italia
PAOLO SARPI (Venezia 1552 - 1623)... Istoria del concilio tridentino (composta tra il 1608 e il 1618)... in otto libri... pubblicata sotto pseudonimo a
Londra nel 1619 con lo pseudonimo Pietro Soave Polano
BERNARDO DAVANZATI (Firenze 1529 - 1606)... Coltivazione delle viti e di
alcuni arbori (1579)... Lezione delle monete (1588)... trattato... la volgarizzazione (1580-1596) degli Annali di Publio Cornelio Tacito... Scisma
d’Inghilterra fino alla morte della reina Maria (1602)... riduzione in due libri
del De origine ac progressu schismatis anglicani del gesuita Nicolò Sandero
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TRAIANO BOCCALINI (Loreto 1556 - Venezia 1613)... Ragguagli di
Parnaso... in tre centurie... la terza pubblicata postuma nel 1614 con il titolo Pietra del paragone politico
GIOVANNI BOTERO (Bene Vagienna, Cuneo 1544 - Torino 1617)... Della
ragion di stato (stampato nel 1589)... trattato in dieci libri... Relazioni universali (stampato nel 1596)... trattato di geografia politica
GALILEO GALILEI (Pisa 1564 - Arcetri, Firenze 1642)... Sidereus Nuncius
(pubblicato nel 1610)... trattato di astronomia... Il Saggiatore [nel quale con
bilancia squisita e giusta si ponderano le cose contenute nella Libra di
Lotario Sarsi Sigensano] (pubblicato nel 1623)... trattato nato dalla disputa
sull’origine delle comete tra Galileo e il gesuita Orazio Grassi di Savona
autore della Libra astronomica ac philosophica sotto lo pseudonimo di
Lotharius Sarsius Sigensanus (anagramma di Horatius Grassius
Salonensis)... Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1624-1630)...
trattato in forma di dialogo fra tre personaggi... Discorsi e dimostrazioni
matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla mecanica e i movimenti locali (pubblicato in Olanda nel 1638)... trattato sui principi scientifici della fisica classica... lettere (al padre Benedetto Castelli, 1613; a Madama
Cristina di Lorena, 1615; al principe Leopoldo di Toscana, 1640)
EMANUELE TESAURO (Torino 1592 - 1675)... Del Regno d’Italia sotto i barbari (1669)... Cannocchiale aristotelico [o sia idea dell’arguta et ingeniosa
elocutione che serve a tutta l’arte oratoria, lapidaria et simbolica esaminata co’ principij del divino Aristotele] (1655)... trattato sulla poetica secentista... tragedie: Ermenegildo, Edipo, Ippolito... Filosofia morale (1670)...
compendio di etica aristotelica... Historia dell’augusta città di Torino
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(postuma 1679)... incompiuta
GIUSEPPE BERNERI (Roma 1637 - 1701)... Meo Patacca ovvero Roma in
feste nei trionfi di Vienna... poema eroicomico in ottave... in romanesco
GIAMBATTISTA BASILE (Giugliano in Campania 1566 - 1632)... Lo cunto de
li cunti overo lo trattenemiento de peccerille [La fiaba delle fiabe o l’intrattenimento dei piccoli] (edito tra 1634 e 1636)... raccolta di 50 fiabe in
lingua napoletana raccontate da dieci novellatrici in cinque giorni... di qui
il titolo di Pentamerone (cinque giornate)... la sesta fiaba della prima giornata... La gatta cennerentola [La gatta Cenerentola]... è la prima e più antica versione letteraria di Cenerentola, racconto popolare tramandato dall’antichità
GIULIO CESARE CROCE (San Giovanni in Persiceto, Bologna 1550 Bologna 1609)... Le sottilissime astutie di Bertoldo (1606)... Le piacevoli et
ridicolose simplicità di Bertoldino, figlio del già astuto Bertoldo (1608) [nel
1620 l’abate Adriano Banchieri scrisse un ulteriore seguito... Novella di
Cacasenno, figliuolo del semplice Bertoldino]... Descrittione della vita del
Croce... autobiografia in versi
OTTAVIO RINUCCINI (Firenze 1562 - 1621)... i primi libretti della storia del
melodramma: Dafne (1595, musicata da J. Corsi e J. Peri), Euridice (1600,
musicata da J. Peri e da G. Caccini), Arianna (1608, musicata da C.
Monteverdi), Il ballo delle ingrate (1608, musicato da C. Monteverdi)
FEDERICO DELLA VALLE (Langhe astigiane 1560 circa - Milano 1628)... tre
tragedie: La reina di Scotia, Ester e Iudit... scritte nell’ultimo decennio del
cinquecento... forse nei primi anni del seicento... pubblicate nel 1627-1628
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TOMMASO CAMPANELLA (Stilo, Reggio Calabria 1568 - Parigi 1639)...
Philosophia sensibus demonstrata (pubblicato nel 1591)... De sensu rerum
et magia (pubblicato nel 1592)... La città del Sole (pubblicata in volgare fiorentino nel 1602)

esperienze (1667)... Lettere sulle terre odorose d’Europa e d’America
(1693).. Lettere scientifiche ed erudite (postume 1721)... Canzonette anacreontiche (postume 1723)... Commento ai primi cinque canti dell’Inferno
di Dante (postumo 1819)... traduzione del Paradiso perduto di Milton

VINCENZO DA FILICAJA (Firenze 1642 - 1707)... Canzoni in occasione dell’assedio e liberazione di Vienna (1684)... sonetti all’Italia (Italia, Italia, o tu
cui feo la sorte e Dove, Italia, il tuo braccio? e a che ti serve?)

GIAMBATTISTA VICO (Napoli 1668 - 1744)... De nostri temporis studiorum
ratione (1709)... De antiquissima Italorum sapientia (1710)... De universi
juris uno principio et fine uno (1720)... Principj di una Scienza Nuova
intorno alla natura delle nazioni... meglio conosciuto con il titolo abbreviato di Scienza Nuova (1725)... Autobiografia (1728)

FRANCESCO REDI (Arezzo 1626 - Pisa 1697)... Bacco in Toscana (iniziato
nel 1666 pubblicato nel 1685)... ditirambo... varie odi canzonette rime burlesche e sonetti
FRANCESCO DE LEMÈNE (Lodi 1634 - 1704)... Della discendenza e nobiltà
de’ maccheroni (1654)... poema burlesco... Poesie diverse (1692): sonetti
ariette cantate madrigali... La sposa Francesca (pubblicato postumo nel
1709)... commedia in versi in dialetto lodigiano... drammi per musica e
favole pastorali...
LUDOVICO ANTONIO MURATORI (Vignola 1672 - Modena 1750)... Anecdota
(1697-1698)... I primi disegni della repubblica letteraria d’Italia (1703)...
Della perfetta poesia italiana (1706)... Riflessioni sopra il buon gusto intorno le scienze e le arti (1708)... Antichità estensi e italiane (1717)... Rerum
italicarum scriptores (1723-1738)... 24 volumi... Antiquitates italicae Medii
Aevi (1738-1743)... 6 volumi... Annali della storia d’Italia (1744-1749)... 12
volumi... Dei difetti della giurisprudenza (1742)... Della pubblica felicità
(1749)
LORENZO MAGALOTTI (Roma 1637 - Firenze 1712)... Saggi di naturali
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PIETRO METASTASIO pseudonimo di PIETRO ANTONIO DOMENICO
BONAVENTURA TRAPASSI (Roma 1698 - Vienna 1782)... melodrammi:
Didone abbandonata (1724)... Catone in Utica (1728)... Alessandro
nell’Indie (1729)... Semiramide riconosciuta (1729)... Artaserse (1730)...
Demofoonte (1733).. L’Olimpiade (1733)... La clemenza di Tito (1734)...
Attilio Regolo (1750)... Il re pastore (1751)... Il trionfo di Clelia (1762)...
oratori cantate canzonette
PIETRO VERRI (Milano 1728 - 1797)... Considerazioni sul commercio nello
Stato di Milano (1763)... nel 1761 fonda a Milano, insieme al fratello
Alessandro e a Cesare Beccaria, Alfonso Longo, Pietro Secchi,
Giambattista Biffi e Luigi Porro Lambertenghi, l’Accademia dei Pugni che
darà vita dal 1764 al 1766 al foglio periodico Il Caffè... punto di riferimento del riformismo illuministico italiano [tra gli articoli più importanti di
Pietro Verri per Il Caffè: Elementi del commercio, La commedia, La medicina, Su i parolai]... Meditazioni sulla felicità (1763)... Meditazioni sull’economia politica (1771)... Discorso sull’indole del piacere e del dolore
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(1773)... Osservazioni sulla tortura (1777)... Storia di Milano (1783)... carteggio (1766-1797) con il fratello Alessandro
ALESSANDRO VERRI (Milano 1741 - Roma 1816)... Saggio sulla storia
d’Italia (1761-1766)... due tragedie: Pantea e La congiura di Milano (pubblicate nel 1779 con il titolo Tentativi drammatici)... Le avventure di Saffo
poetessa di Mitilene (1782)... romanzo... Notti romane al sepolcro degli
Scipioni... pubblicato in due parti (1792) e (1804)... traduzione di Dafni e
Cloe di Longo Sofista (1812)... La vita di Erostrato (1815)... romanzo...
Vicende memorabili de’ suoi tempi dal 1789 al 1801 (postumo 1858)
CESARE BECCARIA (Milano 1738 - 1794)... Del disordine e de’ rimedi delle
monete nello stato di Milano nel 1762 (1762)... Dei delitti e delle pene
(1763-1764)... Ricerche intorno alla natura dello stile (1770)
CARLO GOLDONI (Venezia 1707 - Parigi 1793)... commedie (principali):
L’uomo di mondo (1738, rappresentata per la prima volta col titolo
Momolo cortesan)... La donna di garbo (1743)... Il servitore di due padroni meglio nota come Arlecchino servitore di due padroni (1745)... La vedova scaltra (1748)... La putta onorata (1748)... L’erede fortunata (1748)... Il
cavaliere e la dama (1749)... La famiglia dell’antiquario (1749)... Il padre di
famiglia (1750)... I due gemelli veneziani (1750)... Il teatro comico (1750)...
La bottega del caffè (1750)... Il bugiardo (1750)... La finta ammalata
(1750)... I pettegolezzi delle donne (1750)... La buona moglie (1751)... La
dama prudente (1751)... L’amante militare (1751)... Il feudatario (1752)...
La serva amorosa (1752)... La locandiera (1753)... Le donne curiose
(1753)... Il campiello (1756)... L’avaro (1756)... Gl’innamorati (1759)... I
rusteghi (1760)... La villeggiatura (1761)... trilogia (Le smanie per la villeg-
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giatura, Le avventure della villeggiatura, Il ritorno dalla villeggiatura)... La
casa nova (1761)... Sior Todero brontolon o sia Il vecchio fastidioso
(1762)... Le baruffe chiozzotte (1762)... Una delle ultime sere di carnovale
(1762)... Gli amori di Zelinda e Lindoro (1763)... Il ventaglio (1763)... Le
bourru bienfaisant [Il burbero benefico] (1771) e L’avare fastueux [L’avaro
fastoso] (1772)... commedie scritte in francese e rappresentate a Parigi...
Mémoires (1784-1787)... autobiografia in francese
VITTORIO ALFIERI (Asti 1749 - Firenze 1803)... tragedie: Cleopatra o
Antonio e Cleopatra (1774, poi rinnegata e pubblicata postuma)... Filippo
(1781, pubblicata nel 1783)... Polinice (1781)... Virginia (1781-1783, rielaborata nel 1789)... Saul (1782)... Agamennone (1783)... Antigone (1783)...
Oreste (1783)...Rosmunda (1783)... Ottavia (1783, ripubblicata nel 1788)...
Timoleone (1783, rielaborata nel 1789)... Merope (1785)... Abele (1786)...
tramelogedia... tragedia e melodramma... Maria Stuarda (1788)... Agide
(1788)... La congiura de’ Pazzi (1788)... Bruto primo (1789)... Bruto secondo (1789)... Don Garzia (1789)... Sofonisba (1789)... Mirra (1789)... Alceste
seconda (1798)... prose politiche: Della tirannide (1777-1790)... Del principe e delle lettere (1778-1786)... Elogio di Niccolò Machiavelli (1794)...
Misogallo [parola derivante dal greco e dal latino che significa “colui che
odia i francesi”] (1789-1798)... raccolta di prose e rime... Rime (17761799)... Vita scritta da esso (1790-1803)... autobiografia... 17 satire... 6 commedie
GIUSEPPE PARINI (Bosisio, Lecco 1729 - Milano 1799)... Alcune poesie di
Ripano Eupilino (1752)... Ripano è l’anagramma di Parino... forma originaria del cognome... Eupili è il nome latino del lago di Pusiano su cui si
affaccia Bosisio... Dialogo sopra la nobiltà (1757)... Odi (1758-1790; prima
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edizione nel 1791, 22 componimenti; seconda edizione nel 1795, 25 componimenti) [La vita rustica (1758), La salubrità dell’aria (1759), L’impostura
(1761), L’educazione (1764), L’innesto del vaiuolo (1765), Il bisogno
(1766), La musica (1769), La laurea (1777), Le nozze (1777), Brindisi
(1778), La caduta (1785), Il pericolo (1787), La magistratura (1788), Il dono
(1790), Il messaggio (1793), Alla Musa (1795)]... Il Giorno... poemetto in
endecasillabi sciolti diviso in quattro parti (Il Mattino e Il Mezzogiorno...
pubblicati nel 1763 e nel 1765... Il Vespro e La Notte incompiuti e pubblicati postumi nel 1801)... Ascanio in Alba (1771)... opera pastorale musicata da Mozart (opera K111)... De’ principii fondamentali e generali delle
belle lettere applicati alle belle arti (1773-1775)... trattato

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

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

Il Zani ancora ancora... fa il mediano d’interdizione... un
piccolo tosto mediano all’inglese... classe bulldog... non certo un medianone
d’attacco come il Lucio... ma il Giorgio è inarrivabile... è la testa della squadra... i suoi neuroni sono dnacalcistici... smista la palla come pochi... che la
squadra si difenda o attacchi è lui al centro del gioco... è il capitano indiscusso... non ha continuato a studiare... si è fermato alla terza media... poi il lavoro... commesso fattorino di cartoleria in via Maurizio Monti di fronte alla
chiesa di S. Giuliano e vicino vicino alle scuole di via Brambilla... la fonte del
reddito... Ripensando ai suoi trascorsi calcistici l’Andrea verrà fuori sempre
con una sentenza... Ci sono due tipi di intelligenza... una... la normale... allenata sui libri e a scuola... una calcistica... innata... io ho studiato... mi davano
dell’intelligente... ma quando giocavo di intelligente in campo ce n’era uno
solo... il Giorgio... anche se coi libri e a scuola lo consideravano una scarpa
c’aveva il cervello nelle scarpe e con quelle il pallone lo comandava...
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La sua maglia l’Andrea la indossa solo nelle partite di campionato... ma quella volta quando i ragazzi dell’oratorio di Rovellasca lo invitano a un loro allenamento l’Andrea a farsi figo si presenta in divisa nerorange... fortuna che la
Pina l’ha appena lavata e stirata... La squadra dell’oratorio di Rovellasca non
è una comune squadretta d’oratorio... è uno squadrone... l’AC Victor Bianchi...
fondazione 1949... talmente forte da non partecipare alla lega giovanile di
Como ma addirittura a quella di Milano dove le squadre sono ben più toste
e portafogliate... e riesce a dar loro filo da torcere a bobine... è forte perché
ha un centravanti fortissimo... il Giuseppe Cattaneo... il bomber... il capocanniere del torneo... con cinquanta reti e passa... è un toroscatenato... un
Nordhal a trovargli un paragone... se ne va via veloce di forza e spara cannonate... l’Andrea ne ha sentito parlare da dietro il bancone della cooperativa quando i ragazzi dell’oratorio vengono a farsi na bevuta... e non è spuma...
è barbera... è il bianchino... sono gli usi dei paesi che i ragazzi devono imitare i vecchi al bar... come li imitano la domenica alla messa... vestito rigoroso
della festa... incravattati... magari anche impanciottati... mica come i ragazzi
di città tipo l’Andrea in jeans e maglietta tutti i santi giorni... L’Andrea non
gioca al centro della difesa... gioca da terzino sulla fascia... il Giuseppe non lo
marca lui... l’incrocia solo una volta che la palla porta il Giuseppe dal centro
all’ala e lui parte alla carica sulla fascia laterale... l’Andrea non può farne a
meno di affrontarlo... il Giuseppe gli arriva contro caricando come un bisonte e come un bisonte scarta di lato e riparte... l’Andrea gli si affianca... tenta
di tenerlo... di contenerlo... di limitarlo... di rendergli sporca la palla se non di
togliergliela... fatica inane... non gli sta a fianco che un secondo... il Giuseppe
se ne libera come di un fuscello... è già avanti di due metri... è già in gol... figura barbina anzichenò per l’Andrea... pochezza del difensore estremo sotto gli
occhi di tutti...
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L’Andrea no... com’è nelle cose... il Giuseppe sì la sua carriera calcistica la fa... com’è giusto... non può non farla... ma è una carriera
strana... le premesse si avvizziscono presto né più né meno che i sogni all’alba
pena che canta il gallo... Passati i diciottanni... il limite per la permanenza in
lega giovanile... va al Como... serie C... poi B – nella stagione 1968-69... disputando 30 gare con 6 gol –... nel Como in cinque anni dal 1965 al 1969 53 presenze e 8 gol... non troppi... anzi pochi per una furia della natura come era alla
Victor Bianchi... sarà perché lo fanno giocare ala destra?... passa all’Atalanta...
sempre serie B... un po’ meglio... 21 presenze e 5 gol... lo notano se non altro...
lo prende il Napoli... è la serie A... e qui l’inspiegabile... non gioca nemmeno
una partita... nel suo ruolino di marcia un doppio zero... è una farina nera... 0
presenze 0 gol... Riscende in provincia... al Cesena... 16 gare e 1 gol... uno...
uno solo... poi il ritorno al campo dell’esordio professionistico... al Como... 19
presenze e 2 gol... da Como la Svizzera è vicina per chiudere la carriera... va al
Chiasso... in due anni 35 presenze 6 gol... come si dice in gergo appende gli
scarpini al chiodo nel 1975... dopo dieci anni di onorata ma non abbastanza
carriera... L’Andrea la carriera del Giuseppe la segue ma gli scompare dal radar
all’improvviso proprio all’acme... quando va a Napoli... eppure sono state grida
di gioia... Il Giuseppe ce l’ha fatta... il Giuseppe è nel Napoli... il Giuseppe...
dov’è finito il Giuseppe?... nelle formazioni del Napoli non c’è... dov’è?... dov’è
finito il Giuseppegol?... l’Andrea a malincuore un’idea se la fa... il Giuseppe è
un ragazzo d’oratorio... venuto su fra i compagni e gli amici... finché s’è trovato vicino a casa... a Como e a Bergamo... tutto occhei... ma a Napoli... vedi
Napoli e poi muori... il Napoli in serie A... l’Andrea crede che il Giuseppe si è
perso... il Giuseppe è morto nella metropoli nel gran mondo... troppe luci
troppe ansie troppi oneri per un ragazzo di paese bituato a vedersi vicini e
stretti famiglia e amici d’infanzia... davvero Giuseppe è andata così?...
NARRATORE
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Fin dal primo giorno della prima liceo il greco nun ja fà a spezzare le reni
all’Andrea... anzi gliele corrobora... il greco è tuttosommato la simpatia
dell’Andrea... la sinusoide degli esiti nei compiti in classe non gliela inficia
mica... ci sono i compitini di verbi per rivalersi... la mania del Maggi per i
paradigmi dei verbi... all’Andrea gli sconfinferano i compitini... gli piacciono
i verbi... valgono proprio – è il paragone che gli viene spontaneo – i rompicapo enigmistici della mamma del Guido... In prima si spupazzano la letteratura greca dalle origini a Pindaro... magari in greco... senza magari...
all’Andrea i filosofi gli risultano più simpatici che con la Sbezzi... loro affidataria deputata... la scuola ionica la scuola eleatica ecc ecc fin su su ai sommi
vertici socraplatoaristotelici... ma per competenza specialistica le schedine
relative dell’Andrea figurano già nell’ambito filosofico...
L’EPICA (da επος épos parola quindi racconto narrazione) narra in esametri... il verso più antico... le gesta di un eroe e/o di un popolo e così conserva e tramanda la memoria e l’identità di una civiltà... è la prima forma di
narrativa... viene trasmessa oralmente con accompagnamento musicale da
poeti-cantori detti rapsodi (da ραψωδος rapsodós composto di ραπτω rápto
cucire e ωδη odé canto... ovvero un cucitore di canti imbastiti insieme come
pezze di una coperta patchwork o toppe di un costume di arlecchino a formare il poema epico) o aedi (da αοιδος aoidós cantore derivato da αειδω
aéido cantare)... sono la stessa persona o due figure diverse?... il rapsodorecitatore declama e canta a memoria di corte in corte accompagnandosi
con la lira i versi composti dall’aedo-poeta?... o è un cantautore?... Omero
usa il nome aedo sia per il cantore sia per l’autore dei versi... solo dal V
secolo a.C. viene introdotto il suo corrispettivo rapsodo e solo da quel
momento viene inteso come recitatore di canti altrui in opposizione all’ae162
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do poeta-autore... forse la soluzione è qui... cronologica e basta... aedo è il
nome antico e rapsòdo il nome moderno di chi recita-canta componimenti epici sia propri sia altrui... I due poemi epici per antonomasia sono chi
non lo sa? l’Iliade e l’Odissea... sono lunghi e tosti da memorizzare per gli
aedi-rapsodi... per questo usano dei trucchetti... formule che richiamano
alla mente seduta stante... a sé ma anche al pubblico... personaggi e situazioni... i patronimici (il Pelide Achille... figlio di Peleo) aggettivi che qualificano la discendenza divina o meno dell’eroe... gli epiteti (il piè veloce
Achille) aggettivi che dell’eroe danno l’immediato identikit della sua straordinarietà... è lui solo lui... e le giaculatorie introduttive di situazioni e personaggi... l’alba... Ηεµος δ′ηριγενεια ϕανη ροδοδακτυλος ηως hémos d’erighenéia phané rododáktulos éos... con gli accenti metrici e non grafici...
come la si canta e non come la si scrive... quando l’aurora dalle rosee dita
apparve mattutina... il porcaro Eumeo... τον δ′απαµειβοµενος προσεϕης
Ευµαιε συβωτα tón d’apaméibomenós prosephés Eumáie subóta... sempre
con gli accenti metrici... e tu di rimando gli dicesti porcaro Eumeo... e se i
due esempi li si vuol toccare con mano non c’è che da aprire...
NARRATORE

Con Wikisource al piede del lemma Odissea in Wikipedia...

...il canto XVII dell’Odissea... ovvero la ραψωδια ρ rapsodía ro... che è la
diciassettesima lettera alfabetica greca... l’imbastitura dei poemi epici non
la fanno i rapsodi?... cuciono canti che in loro onore... o viceversa... si chiamano rapsodie... Sono poemi epici anche quelli di Esiodo... formalmente
ma con un piede nella lirica che verrà... altri autori (VI-IV secolo): Pisandro,
Paniassi, Cherilo, Antimaco di Colofone, Archestrato, Erinna di Telo; in
età ellenistica (III-I secolo a.C.): Apollonio Rodio, Riano, Euforione; dopo
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il III secolo d.C.: Quinto Smirneo, Nonno di Panopoli, Museo
LA POESIA GIAMBICA. Con il termine giambo (da ιαµβος íambos verso
giambico forse derivato da ιαπτω iápto scagliare perché usato nella poesia
di invettiva) si indica sia il tipo di metro (unione di una sillaba breve e una
lunga) sia il genere di poesia lirica simposiale (poesia giambica) caratterizzata da mordacità aggressività turpiloquio invettiva oscenità derisione irrisione... contenuti espressi metricamente con il trimetro giambico che rende
a meraviglia il ritmo concitato del parlato fuori dei denti... autori di poesia
giambica in età arcaica: Archiloco, Semonide di Amorgo e Ipponatte
L’ELEGIA (da ελεγεια eleghéia – sottinteso ωδη odé canto – derivato forse
da ελεγος élegos parola di origine armena – canna, flauto d’accompagnamento – passata in greco a significare melodia accompagnata da musica) si
sviluppa come genere monodico d’intrattenimento... tocca i temi più svariati (guerra, amore, morale, politica, cultura)... fin dalla sua origine ha un
solo metro: il distico elegiaco... strofa di due versi (esametro e pentametro
dattilici)... La prima elegia (Callino, Tirteo, Mimnermo, Solone, Teognide)
nel V-IV secolo a.C. si rinnova prediligendo l’erudizione mitologica e mettendo sotto i riflettori la vicenda personale del poeta. L’elegia ha l’apice in
Callimaco e i suoi epigoni alessandrini in Filita (o Fileta di Cos),
Ermesianatte di Colofone, Alessandro Etolo di Pleuron, Simmia o Simia di
Rodi, Fanocle, Partenio di Nicea... ultimo esponente dell’elegia ellenistica
LA LIRICA (da λυρικη lyriké – sottinteso ποιησις póiesis poesia – che si
accompagna con la lira) è una forma di poesia cantata e/o accompagnata
da strumenti che copre l’arco di due secoli... il VII e il VI secolo a.C. e oltre...
non si canta più secondo i vecchi moduli epici omerici e esiodei ma si

esprimono in versi sentimenti e vicende personali... gli strumenti di accompagnamento sono a corde come la lira o la cetra – diverse sono diverse...
diciamo cugine se non sorelle... la cetra è in verità anche leggermente più
grossa... ma per chi come l’Andrea la musica strumentale gli è ostica come
uno stop con il sinistro facciamo che cetra e lira sono quasi sinonimi e la
chiudiamo lì... aah sì... suonano entrambe con corde pizzicate a mano o
con plettro –... e anche a fiato come l’aulós... Si distingue per comodità in
lirica monodica e lirica corale... la lirica monodica (da µονωδια monodía
composto di µονος mónos solo e ωδη odé canto... canto a solo... intonato
da una sola voce) è rappresentata da Alceo, Saffo, Anacreonte... la lirica
corale (destinata al canto di un coro) è rappresentata in origine da
Terpandro e Arione poi da Alcmane, Ibico, Stesicoro, Simonide di Ceo,
Bacchilide, Corinna, Pindaro...
OCIO OVVERO AVVERTENZA

Sotto l’espressione ombrellone di “lirici greci” si vanno a riparare anche i
sopracitati autori di giambi e elegie... un bel carrozzone...
...La lirica (monodica & corale) si esprime in abbondanza di forme (canti)...
tutte con un destinatario o un’occasione... canti in onore degli dei: inno (a
un dio a scelta)... ditirambo (a Dioniso)... nomo e peana (a Apollo)... partenio (a Artemide da un coro di fanciulle vergini)... prosodio (nelle processioni)... ipòrchema (nelle danze); canti in onore di uomini: epinicio (al vincitore di gare sportive)... encomio (a persona messasi in evidenza); canti
con destinatario accoppiato uomo & dio: threnos e epicedio (nei funerali)... epitalamio e imeneo (nelle nozze)... scolio (nei simposi)
NARRATORE
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Cominciamo bene... la prima schedula dell’Andrea...
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Omero... ha più ics di una schedina del totocalcio... non è un elenco sintetico
di certezze... è un campo di battaglia di ipotesi... campeggiano solo tre dati su
cui scommettere... il nome... neanche poi quello a prova di bomba... e i due
titoli... il resto è nebbia in Val Padana accoppiata al nebbione di Londra...
OMERO... ο µη ορων (h)o mé orôn il non vedente... o οµηρος (h)ómeros
ostaggio?... Omero il soprannome o Μελησιγενης Melesigenés?... ovvero
figlio di Meles (Melete) o nato sul/dal fiume Meles (Melete)?... nato in Asia
minore dove il fiume scorre... nella Ionia... a Chio a Smirne a Colofone?...
o nato a Atene a Argo a Rodi a Salamina?... e nato quando?... nel IX o nell’VIII secolo a.C.?... più vecchio coevo o addirittura più giovane di
Esiodo?...
ILIADE... poema epico in 24 libri... ognuno indicato con una lettera dell’alfabeto greco maiuscolo... per un totale di 15.688 versi in esametri dattilici...
Ιλιας Iliás ραπσοδια A rapsodía A(LFA) o libro I... incipit:
Μηνιν αειδε, θεα, Πηληιαδεω Αχιληος

Mênin aéide, theá, Peleiádeo Ak(h)iléos
Cantami, o Diva, del Pelíde Achille
ODISSEA... poema epico in 24 libri... ognuno indicato con una lettera dell’alfabeto greco minuscolo... per un totale di 12.110 versi in esametri dattilici...
Οδυσσεια Odýsseia ραπσοδια α rapsodía a(lfa) o libro I... incipit:
Ανδρα µοι εννεπε, Μουσα, πολυτροπον, ος µαλα πολλα

[πλαγχθη]
Ándra moi énnepe, M(o)ûsa, polýtropon, ós mála pollá
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[plánk(h)the]
Musa, quell’uom di moltiforme ingegno
[Dimmi, che molto errò]
QUESTIONE OMERICA. Sono poi due le questioni... Le ha poi composte dav-

vero Omero l’Iliade e l’Odissea?... e Omero chi?... uno?nessuno?centomila? è perdavvero esistito?... Il dibattito inizia da subito in terra di Grecia... si
vivacizza nel medioevo e nel rinascimento... persevera nell’età dei lumi (in
questo caso spenti)... l’eredita l’età moderna... ai posteri l’ardua sentenza...
OPERE SPURIE.

Non contenti di non sapere nemmeno se i due poemi sono
suoi perdavvero fin dall’antichità al povero Omero larghespalle... un epiteto se lo merita... gli addossano la paternità di altre opere: Βατραχοµυοµαχια
Batrak(h)omyomakhía ovvero la Batriacomiomachia (da βατραχος bátrakhos rana + µυς mýs topo + µαχη mák(h)e battaglia...) La guerra delle rane
e dei topi... poemetto giocoso di 303 versi... parodia dell’epica eroica; Inni
omerici... 33 inni (VII-VI secolo a.C.) nella stessa lingua (dialetto ionico) e
nello stesso metro (esametro dattilico) dell’Iliade-Odissea... ognuno dedicato a una divinità; Margite... poemetto comico (forse VI secolo a.C.)... a
metà tra epica e satira... in esametri e trimetri giambici; e per finire pure
vari poemi del ciclo epico... che raccoglie tutti i cicli di poemi epici (ciclo
delle origini... argonautico... tebano... di Eracle... troiano... argivo... di
Teseo... tessalonico... e mica è finita qui...) completamente perduti (tranne
pochi frammenti)... databili tra l’VIII e il VI secolo a.C. ma basati su una tradizione orale più antica
ESIODO (Ascra, Beozia VIII secolo a.C. - VII secolo a.C.)... Le opere e i giorni... poema di 828 esametri sulla necessità del lavoro... Teogonia... poema
di 1022 esametri sulla storia-genealogia degli dei... dal Chaos primigenio a
CAPITOLO

4 Rovellasca mon amour

Zeus re dell’Olimpo... meno sicuramente esiodei Il catalogo delle donne...
poema in cinque libri... protagoniste le donne che si unirono a un dio... e
Lo scudo di Eracle... poemetto di 480 esametri... prende nome dai versi che
imitano la descrizione omerica dello scudo di Achille

TIRTEO (forse Sparta VII secolo a.C.)... elegie (cinque libri... tre elegie quasi
integre... delle altre frammenti)... la più famosa è Eunomia (Buon governo... frammenti)... forse parte di un poema o una raccolta di elegie sull’origine e la struttura del governo spartano

ARCHILOCO (Paro 680 a.C. circa - 645 a.C. circa)... solo frammenti di elegie
(forse un libro) e giambi (forse tre libri)... è considerato l’inventore dell’epodo... propriamente il verso più breve (dimetro giambico) di un distico...
per estensione il distico stesso (trimetro giambico più dimetro giambico) e
quindi l’intera composizione di distici epodici

ALCMANE (Sardi, Lidia - forse Sparta VII secolo a.C.)... sei libri di liriche
corali (inni, peana, iporchemi, scoli, imenei e soprattutto parteni)... rimangono circa 170 frammenti... il più esteso (105 versi) è di un partenio... come
in tutta la lirica corale il dialetto è dorico

ESOPO (Frigia 620 a.C. circa - ... 560 a.C. circa)... corpus di – difficile dirlo
– circa 350 favole originarie cui nei secoli se sono aggiunte altre... quasi
altrettante... alcuni titoli: La volpe e l’uva, La cicala e la formica, Al lupo!
Al lupo!, La gallina dalle uova d’oro, La lepre e la tartaruga, Il corvo e la
volpe, Il cervo e il leone, Il leone e il topo, Il topo di città e il topo di campagna, L’asino e il fardello ecc ecc ecc... Esopo è l’iniziatore della favola
come forma letteraria scritta... componimento breve con animali personificati come personaggi... scopo esplicito comunicare una morale... La più
completa raccolta antica di favole esopiche (circa quattrocento) è quella
pubblicata da Demetrio Falereo nel IV sec. a.C... riprese in ambiente latino
da Fedro e in epoca moderna da Jean de La Fontaine
SEMONIDE DI AMORGO (Samo VII secolo a.C. - VI secolo a.C.)... quaranta
frammenti (200 versi) di componimenti giambici (Biasimo delle donne)
CALLINO (Efeso VII secolo a.C.)... elegie (quattro frammenti)... forse l’inventore del pentametro
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MIMNERMO (Colofone o Smirne VII secolo a.C. - prima metà VI secolo
a.C.)... elegie (circa venti frammenti per un totale di 80 versi)... dedicate in
gran parte alla flautista Nannò e in forma di poemetto epico-storico
(Smirneide) alla guerra dei greci di Smirne contro il re Gige di Lidia
SOLONE (Atene 638 a.C. - 558 a.C.)... giambi epodi elegie (frammenti per
circa 280 versi)... due elegie pervenute pressoché integre... Elegia alle Muse
e Eunomia (Buon governo... 76 versi)... il distico elegiaco viene alternato
con il trimetro e il tetrametro trocaico
SAFFO (Ereso, Lesbo 630 a.C. circa - Leucade, Isole Ionie 570 a.C. circa)...
otto libri di liriche monodiche (il primo libro raccoglie le liriche in strofe
saffiche... circa 1300 versi) e uno di liriche corali (soprattutto epitalami)...
pervenuti solo frammenti... l’unico componimento integro è l’Inno ad
Afrodite che apre il primo libro... il dialetto usato è l’eolico come in Alceo...
STROFE SAFFICA. È composta da 4 versi: 3 endecasillabi saffici (trocheo +
spondeo o trocheo + dattilo + trocheo + spondeo o trocheo) e un adonio (dattilo + spondeo o trocheo)
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ALCEO (Mitilene 630 a.C. circa - 560 a.C. circa)... dieci libri di liriche (circa
400 frammenti) ordinate per argomento (inni agli dei: a Apollo a Hermes
ai Dioscuri; canti della vittoria; canti della lotta civile; canti conviviali: c’è il
νυν χρη µεθυσθην nýn k(h)rê methýsthen... ora bisogna ubriacarsi... che
Orazio tradurrà nel suo Nunc est bibendum; canti erotici)... i metri sono
vari e comprendono strofe alcaiche e strofe saffiche
STROFE ALCAICA. È composta da 4 versi: 2 endecasillabi alcaici, 1 enneasillabo alcaico e 1 decasillabo alcaico... diciamo che sono particolari e tutti
suoi così ci risparmiamo i dettagli tecnici

METRO ANACREONTEO

STESICORO (Himera o Metauros forse 630 a.C. - Catania forse 555 a.C.)...
il vero nome è Tisia... detto Στησιχορος Stesícoros preparatore di cori... 26
libri di liriche (frammenti... talvolta solo titoli)... Giochi funebri in onore di
Pelia... Gerioneide... Cerbero... Cicno... Europeia... Erifile... molte le liriche
sul ciclo troiano: Caduta di Troia... Ritorni... Orestea... Elena... Palinodia...
ritrattazione del mito cantato nell’Elena

SIMONIDE (isola di Ceo 556 a.C. - Agrigento 468 a.C.)... inni elegie epinici
thrénoi encomi (encomio per i morti nella battaglia delle Termopili)... ditirambi (circa 150 frammenti)

IPPONATTE (Efeso 570 a.C. circa - forse Clazomene, Smirne dopo 538
a.C.)... giambi (forse 2 libri... un centinaio di frammenti)... è l’inventore del
trimetro giambico scazonte o zoppo (detto anche ipponatteo o coliambo)
dove l’ultimo giambo (breve + lunga) è sostituito da un trocheo (lunga +
breve)... con la brusca inversione metrica il verso finisce “zoppicando”

o
anaclastico.... vi basta?...

ANACREONTICO.

È un dimetro ionico a minore

IBICO (Rhegion [Reggio C.] 570 a.C. circa - forse Corinto dopo 522 a.C.)...
sette libri di liriche (circa sessanta frammenti) di contenuto eroico (encomi... Encomio di Policrate)... e liriche d’amore efebico
TEOGNIDE (forse Megara Nisea, Peloponneso VI - V secolo a.C.)... pervenuto il cosiddetto Corpus Theognideum... raccoglie elegie per circa 1400
versi... in gran parte considerati autentici

BACCHILIDE (isola di Ceo 520 o 518 a.C. - 451 o 450 a.C.)... sei libri di liriche sul culto degli dei... tre libri di liriche profane... rimangono solo frammenti di epinici (epinicio a Gerone) e ditirambi (due sulla saga di Teseo)
CORINNA (Tanagra, Beozia fine VI secolo a.C. - prima metà V secolo a. C.)...
5 libri di Heroia (narrazioni eroiche) e liriche... solo sei frammenti (due
nòmoi... uno sulla gara di Citerone e Elicona... l’altro sulle figlie di Asopo)

Ecco da chi prende nome la Corinna Galetti... è poi il
diminutivo di κορη kóre fanciulla...
NARRATORE

ANACREONTE (Teo, Smirne 570 a.C. circa - 485 a.C. circa)... tre libri di liriche (soprattutto scoli)... un libro di giambi... un libro di elegie... in dialetto
ionico... pervenuti circa centocinquanta frammenti per un totale di 300
versi... spurie sono le 62 liriche dette Anacreontiche... composte in epoca
successiva (ellenistica, forse bizantina)
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PINDARO (Cinocefale, Tebe 522 o 518 a.C. circa – Argo 438 a.C. circa)... 17
libri di inni peana iporchemi encomi ditirambi epinici epicedi prosodi parteni... conservati integri solo i 4 libri di epinici (14 Olimpiche, 12 Pitiche,
11 Nemee, 8 Istmiche)... per gli altri solo frammenti (circa 350)
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In seconda l’arco grecoletterario si cometa test(alf)a Tespi e cod(omeg)a
Menandro sorvolando e megasostando nei grandi atolli Eschilo Sofocle
Euripide Aristofane...
LA TRAGEDIA è un genere teatrale che somma insieme i caratteri della cerimonia religiosa e del rito sociale... deriva il nome da τραγωδια tragodía
canto del capro (da τραγος trágos e αδω ádo cantare)... ma quale capro?... il
capro sacrificale (sacro a Dioniso) o il capro ovvero l’uomo mascherato da
capro che guida il coro dei satiri... loro pure caprovestiti... nel ditirambo?...
Aristotele nella Poetica non ha dubbi – e se lo dicit lui...–... la seconda ipotesi che s’è detta... la tragedia viene dall’evoluzione del ditirambo (o dramma satiresco) e precisamente dall’improvvisazione e interazione di coloro
che intonano il canto dionisiaco... le prime cantate burlesche vanno poi
maturando un linguaggio più serioso cambiando il metro dal tetrametro
trocaico al trimetro giambico... Erodoto nelle Storie avvalora e rincara la
dose... dicit che inventore della tragedia... a Corinto verso la fine del VII
secolo a.C... è Arione di Metimna che dà al ditirambo dignità letteraria di
composizione poetica corale e lo fa cantare dal coro satiresco diretto da un
corifeo (o exàrchon)... che rappresenta il dio Dioniso... con accompagnamento di musica e danza eseguita in circolo da danzatori incoronati da
ghirlande... il corifeo va man mano prendendo autonomia dal coro... disposto a semicerchio intorno all’ara sacrificale... e dal dialogo fra corifeo e
coro... divenuto un vero e proprio personaggio collettivo... nasce la tragedia... Secondo tradizione la prima rappresentazione tragica viene messa in
scena dal più o meno leggendario Tespi a Atene nel 534 a.C. in occasione
delle Grandi Dionisie... nella storia la tragedia entra con Cherilo, Frinico e
Pratina... la grande avventura della grande tragedia attica comincia con
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Eschilo e continua con Sofocle e Euripide
STRUTTURA DELLA TRAGEDIA. Cinque azioni sceniche: prologo monologo o
dialogo con la funzione di scena introduttiva al dramma... fornisce agli
spettatori informazioni sugli antefatti e anche indicazioni sullo svolgimento delle vicende e sul loro scioglimento finale; pàrodo primo lungo
canto del coro (coreuti capeggiati dal corifeo) che fa il suo ingresso nell’orchestra attraverso corridoi laterali (pàrodoi) accompagnato da danze e
balletti; episodi atti (in numero variabile da tre a cinque... anche sette) in cui
lo sviluppo dell’azione scenica è affidato agli attori... tutti di sesso maschile con indosso maschere e coturni... alti calzari per essere più visibili agli
spettatori... diverse le tecniche interpretative: rhésis (monologo più o meno
esteso di un personaggio)... stichomythía (scambio di battute di un solo
verso tra i personaggi in scena)... monodía (canto a solo di un attore)...
kómmos (dialogo o duetto lirico tra il coro e un attore)... agone amebeo (dialogo botta e risposta tra due attori); stàsimi canti corali (serie di coppie
strofiche dette sizigie e composte ciascuna di una strofe e un’antistrofe)
che intermezzano gli episodi... il coro... usciti gli attori di scena... commenta illustra analizza la vicenda che si sta rappresentando; esodo scena
finale con uscita del coro cantando... spesso sia i personaggi sia i coreuti
rimangono in scena per contribuire allo scioglimento dell’azione drammatica... se la vicenda è intricata – come spesso in Euripide – per sciogliere
l’intreccio si ricorre al deus ex machina... personaggio divino calato dall’alto da una macchina teatrale... come dire tagliamo divinamente la testa al
toro e non parliamone più

Circola ai tempi belli del Volta una cantilena... che ha il
senso pratico di mnemotecnica per ricordare i nomi dei grandi tragici suffraNARRATORE
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gati da uno storico... Eschilo Eschilo che qui si Sofocle ma se tu corri per le
scale Euripide T’ucidide... il buon Maggi fornisce un suo aforisma... mediato
da Aristotele... che viene comodo a stabilire la differenza fra i tre tragici...
Eschilo gli uomini come eroi sovrumani ovvero come non sono... Sofocle gli
uomini come dovrebbero essere... Euripide gli uomini come sono... purtroppo... e Aristofane?... gli uomini nella loro peggio ominità?...
TESPI (Icaria, Attica forse 566 a.C. – ...)... quattro titoli di tragedie: Le gare
per Pelia... Penteo... I giovinetti... I sacerdoti... i frammenti sono falsificazioni più tarde... è considerato l’inventore della tragedia con il distacco dal
coro di un attore che col coro dialoga... Nelle Grandi Dionisie del 534 a.C.
rappresenta a Atene per la prima volta un suo dramma e da qui si data la
storia del teatro... Dopo un periodo di trionfi ateniesi i soliti dissidi con il
potere... Pisistrato mal tollera la voce libera e dissacrante degli attori...
meglio fare maschere e bagagli e su un palcoscenico montato su un carro
in compagnia di altri attori esuli girovagare per l’Attica mettendo in scena
senza censura tragedie scritte o improvvisate in villaggi e borghi sperduti...

Ecco da dove viene il carro di Tespi dall’Andrea sentito
senza capirlo in televisione...
NARRATORE

gio... faex faecis feccia del vino... residuo depositato dopo la fermentazione – interpretavano cantando]
ESCHILO (Eleusi 525 a.C. - Gela 456 a.C.)... 7 tragedie pervenute (di circa
90): I Persiani... I sette contro Tebe (o a Tebe)... Le supplici... Prometeo
incatenato... la trilogia dell’Orestea: Agamennone... Coefore... Eumenidi...
altre tragedie documentate (da altri autori o frammenti su papiro): Gli spettatori o atleti ai giochi istmici... Prometeo portatore del fuoco... Niobe...
Mirmidoni
SOFOCLE (Colono, Atene 496 a.C. - Atene 406 a.C.)... 7 tragedie pervenute
(di circa 105): Aiace... Antigone... Trachinie... Edipo re... Elettra...
Filottete... Edipo a Colono... e metà di un dramma satiresco (di circa 25):
I cercatori di tracce (o I segugi)... altre tragedie (frammenti): Epigoni...
Odisseo trafitto... Tereo... Trittolemo... altre opere (perdute): peana (uno in
onore di Asclepio)... elegie... Ode a Erodoto... Sul coro... trattato in prosa
EURIPIDE (Atene 485 a.C. - Pella 407 o 406 a.C.)... 17 tragedie pervenute
(di circa 90): Alcesti... Medea... Ippolito... Eraclidi... Andromaca... Ecuba...
Supplici... Eracle... Troiane... Elettra... Ifigenia in Tauride... Elena... Ione...
Fenicie... Oreste... Ifigenia in Aulide... Baccanti... e un dramma satiresco (di
8): Il Ciclope

...Come sappiamo del carro?... da Orazio... nell’Ars poetica...
Ignotum tragicae genus invenisse Camenae
dicitur et plaustris vexisse poemata Thespis,
quae canerent agerentque peruncti faecibus ora.

[Ars poetica vv. 275-277]

[La tradizione vuole che fu Tespi a inventare il genere tragico, trasportando su carri i suoi drammi, che attori con la faccia sporca di mosto – o peg168

La chiave del Volta 1961-1966

Una precisazione... superflua... come scoprire l’acqua calda... il Maggi mica si
contenta di titoli ben rosariati... per ognuno vuole il suo bel riassuntino... per
bene trama e personaggi... fino all’infimo...
LA COMMEDIA è un genere teatrale meno paludato e per questo contrapposto alla tragedia... deriva il nome da κωµωδια comodía canto dell’ebCAPITOLO
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brezza o canto del villaggio o forse tutt’e e due messi insieme come dicit il
nostro sempreverde Aristotele che ci vassoia un dilemma cornuto di ipotesi: ipotesi attica o dionisiaca: κωµωδια da κωµος kômos orgia corteo baldoria e ωδη odé canto... quindi canto dell’ebbrezza del kômos... il corteo
dei fedeli di Dioniso (κοµασται komastái spesso mascherati da animali) in
festa ciucchi traditi che cantano e ballano e lanciano al pubblico invettive
mordaci e provocazioni pesanti con linguaggio scurrile (σκωµµα skômma
frizzo lazzo) intriso... figuriamoci... di apprezzamenti e irrisioni sessuali...
questo miscuglio di processione e improvvisazione... canti osceni danze
propiziatorie frizzi e lazzi battibecchi salaci... avviene nelle falloforie... feste
in onore di Dioniso per celebrare la fecondità portando in processione il
simbolo del fallo; ipotesi dorica: κωµωδια da κωµη kôme villaggio e ωδη odé
canto... quindi canto del villaggio ovvero canto campagnolo in contrapposizione non velata alla tragedia canto cittadino... i primi attori comici sono
contadini girovaghi che inscenano le loro rappresentazioni nelle campagne
con il volto tinto di mosto per non essere riconosciuti... situazioni comiche
basate su personaggi fissi (ladruncoli servi furbi e servi scemi guaritori ciarlatani imbroglioni vecchi arzilli e vecchi bacucchi giovanotti vitali donnine
scaltre fanfaroni e chi più ne ha ce li metta) e scene della vita quotidiana
con dialoghi standard conditi da turpiloquio doppi sensi fanfaronate parodie mitologiche e immancabili pestaggi... gli attori hanno maschere e un
costume scenico d’obbligo... casacca pantoloni sandali... se cappello c’è è
un cappuccio... Due ipotesi di cui è facile prevedere la reductio ad unum...
quando sul nocciolo duro delle falloforie si innestano via via i nuclei drammatici rurali cosa si ha?... la commedia... a differenza della tragedia che si
occupa del mito la commedia ha maggiore vitalità perché intrisa di quotidianità... c’è però una matrice originaria comune... come la tragedia nasce
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dal ditirambo così la commedia nasce dalle falloforie e tutt’e due si imperniano sull’elemento fondante del coro erede del corteo dionisiaco... La
prima gara teatrale fra autori comici si svolge a Atene nel 486 a.C. durante
le Grandi Dionisie... raggiunta a Atene la dignità letteraria la commedia
greca attraversa tre età: la commedia antica parte nel V secolo a.C. da
Cratino... l’Eschilo della commedia... e culmina in Aristofane... la commedia di mezzo giunge a mezzo del secolo IV a.C. con il grande rammarico
per i suoi autori (Eubulo, Antifane, Anassandride, Alessi) e per noi di non
lasciarci pressoché nemmeno un testo... la commedia nuova arriva a meta
con Menandro nel III secolo a.C. per la gioia di tutta la latinità copiona a
venire... Di tutta la ricchissima fioritura della commedia greca... migliaia di
lavori... non ci restano che undici commedie integre di Aristofane... meno
male... un grandissimo numero di frammenti di tutti gli altri autori comici
massimi e minimi... da Cratino a Eupoli da Cratete a Ferecrate da Ermippo
a Antifane a Difilo... e deogratias scene di Menandro
STRUTTURA DELLA COMMEDIA. Sei azioni sceniche: prologo introduzione
esplicativa che precede l’azione vera e propria... molto ampio... recitato dai
personaggi... viene presentato il protagonista... si tratteggia la situazione
iniziale... sempre negativa... e il piano del protagonista per modificarla a
suo favore; pàrodo ingresso del coro danzante e cantante nell’orchestra
attraverso uno dei due corridoi laterali (pàrodoi); agone contrapposizione
tra il protagonista e il/i suo/suoi avversario/i arbitrata dal corifeo (capo
del coro)... termina con il trionfo dell’eroe; paràbasi intermezzo in cui gli
attori escono di scena... il coro si spoglia del travestimento e sfila davanti
agli spettatori discutendo di argomenti di attualità... interrompe momentaneamente la finzione drammatica riproponendo la situazione della primitiva cerimonia falloforica con il gruppo di komastái che si rivolge agli altri
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partecipanti alla festa; episodi brevi scene buffonesche inframmezzate da
canti del coro; esodo canto di uscita del coro in processione orgiastica (il
kômos originario)... in crescendo frenetico si celebra il definitivo trionfo
del protagonista
ECATEO (Mileto 550 a.C. - 476 a.C.)... Periégesis (o Períodos gês... Giro
della Terra... scarsi frammenti)... descrizione della Terra in due libri
(Europa; Africa e Asia)... Genealogie (circa 30 frammenti)... trattato sulle
genealogie mitiche in quattro libri
EPICARMO (... 524 a.C. circa - Siracusa 435 a.C. circa)... circa trenta titoli di
commedie (circa 300 frammenti): Eracle alla conquista di Cinto... Eracle
presso Folo... Odisseo disertore... Odisseo naufrago... Ciclope... Sirene...
Pirra e Prometeo... Il rustico... Terra e mare... La Megarese
ARISTOFANE (Atene 450 a.C. circa - 385 a.C. circa)... 11 commedie pervenute (di circa 40): Gli Acarnesi... I cavalieri... Le nuvole... Le vespe... La
pace... Gli uccelli... Le Tesmoforiazuse (Le donne alle Tesmoforie)...
Lisistrata... Le rane... Le Ecclesiazuse (Le donne al parlamento)... Pluto
ERODOTO (Alicarnasso 484 a.C. - Thurii, Sibari dopo 430 a.C.)... Storie ...
in nove libri (pervenuti integri)... ognuno intitolato a una musa... dalla conquista dell’Asia da parte dei Medi e dei Persiani fino alla conquista di Sesto
sull’Ellesponto da parte degli Ateniesi nel 478 a. C. (alle guerre persiane
sono dedicati gli ultimi quattro libri)... primo esempio di storiografia nella
letteratura occidentale
TUCIDIDE (Atene 460 a.C. circa - dopo 404 o dopo 399 a.C.)... Guerra del
Peloponneso... in otto libri... sul conflitto (431-404 a.C.) tra Sparta e Atene
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per il predominio sulla Grecia... la narrazione arriva al 411 a.C... nelle intenzioni dell’autore sarebbe dovuta proseguire fino alla fine della guerra (404
a.C.)... non è da escludere che la parte finale del resoconto di Tucidide
(anni 410 - 404) sia da identificare nel I e II libro delle Elleniche di
Senofonte
CTESIA (Cnido, Anatolia forse 440 a.C. - dopo 397 a.C.)... Persiká... in 23
libri... storia del Medio Oriente dalla fondazione dell’impero assiro al regno
di Artaserse II
SENOFONTE (Atene 430/425 a.C. circa - forse Corinto 355 forse Atene 354
a.C. circa)... opere storiografiche: Anabasi o più propriamente Anabasi di
Ciro (αναβασις anábasis marcia o spedizione nell’interno)... in 7 libri...
Ciropedia o Educazione di Ciro... in 8 libri... Elleniche... in 7 libri... sulla
storia greca dei secoli V-IV... dal 411 a.C... guerra del Peloponneso da dove
la interrompe Tucidide... al 362 a.C. battaglia di Mantinea... Agesilao... biografia del re spartano in forma di encomio... Costituzione degli Spartani;
opere su Socrate: Detti memorabili di Socrate... in 4 libri... Apologia di
Socrate... i due dialoghi Simposio o Convito e Economico o Leggi per il
governo della casa; trattati: Sull’equitazione... in 12 parti... Ipparchico o
Ipparchio... ancora sull’equitazione... Cinegetico o Caccia con i cani... in 13
capitoli... Poroi o Le entrate... in 5 capitoli... studio sulle finanze ateniesi...
senza dimenticare... guai... il Gerone... dialogo pedagogico-politico
LISIA (Siracusa 445 a.C. - Atene 380 a.C.)... pervenuto un corpus di 34 orazioni (di circa 323 autentiche) di genere giudiziario: Per Mantiteo, Contro
Ippoterse, Contro Simone, Per l’olivo sacro detta anche Areopagitico, Per
l’invalido, Contro i mercanti di grano, Per il soldato, Contro Diogitone, Per
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l’uccisione di Eratostene, Contro Eratostene, Contro Agorato... due celebrative: l’Olimpico per i giochi olimpici del 388 a.C. e l’Epitafio panegirico
per i caduti della guerra corinzia (395-386 a.C.)
ISOCRATE (Atene 436 a.C. - 338 a.C.)... pervenuto un corpus di 20 orazioni... 6 di genere giudiziario... 14 di genere epidittico ovvero tenute in occasione di feste, pubbliche cerimonie, commemorazioni: Encomio di Elena,
Busiride, Contro i Sofisti, Panegirico, Plataico, Evagora, Nicocle, A
Nicocle, Archidamo, Sulla pace, Areopagitico, Antidosi o Sullo scambio,
Filippo, Panatenaico
ISEO (Calcide 420 a.C. circa - Atene 340 a.C. circa)... corpus di 50 orazioni... pervenute 11 giudiziarie pressoché integre tutte riguardanti questioni
ereditarie (la più importante Per l’eredità di Cleonimo)... Iseo è la fonte
principale di conoscenza del diritto attico riguardante la successione... una
dodicesima orazione è pervenuta in gran parte all’interno del De Isaeo
Iudicium di Dionigi di Alicarnasso
DEMOSTENE (Atene 384 a.C. - isola di Calauria 322 a.C.)... corpus di circa
60 orazioni (di nove si conoscono solo il titolo e alcuni frammenti): 17
politiche (tra cui le tre Olintiache e le quattro Filippiche... della quarta viene
messa in dubbio l’autenticità)... circa 40 giudiziarie o civili (tra cui Sulla
corona, Contro Afobo, Contro Onetore, Sulla falsa ambasceria... contro
Eschine)
ESCHINE (Atene 389 a.C. - 314 a.C.)... pervenute 3 orazioni: Contro
Timarco... Sulla corrotta ambasceria (in risposta a Demostene)... Contro
Ctesifonte
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IPERIDE (Atene 389 - Cleone, Peloponneso 322 a. C.)... corpus di circa 50
orazioni: una pressoché integra (Per Euxenippo)... altre 7 in gran parte
integre (Contro Demostene sul denaro di Arpalo, Difesa per Licofrone,
Contro Filippide, Contro Atenogene, Contro Dionda, Contro Timandro,
Epitafio o Orazione funebre per gli ateniesi caduti durante l’assedio di
Lamia del 323 a.C.)
LICURGO (Atene 390 a.C. circa - 324 a.C.)... corpus di 15 orazioni (arringhe
in processi per alto tradimento): unica integra Contro Leocrate... altre:
Contro Licofrone, Contro Euxenippo... difeso da Iperide... Contro
Aristogitone, Contro Cefisodoto, Contro Lisicle, Contro Autolico
DINARCO (Corinto 360 a.C. - Atene 290 a.C. circa)... corpus di circa 70 orazioni: tre sole pervenute (Contro Demostene, Contro Aristogitone, Contro
Filocle)... delle altre frammenti

Socrate Platone Aristotele se li sono già goduti con la
Sbezzi... poco?... be’ col Maggi i loro titoli se li sorbiscono tutti in originale...
NARRATORE

CALLISTENE (Olinto 370 a.C. - 327 a.C.)... Pitionici... lista dei vincitori nei
giochi pitici di Delfi... Encomio di Ermia... Descrizione della Terra...
Apoftegmi... raccolta di massime celebri... Elleniche... storia in 10 libri dal
387 al 357 a.C... Sulla guerra sacra... Gesta di Alessandro (incompiute)
DICEARCO (Messina 350 a.C. - 290 a.C.)... Bíos Helládos Vita della Grecia...
in 3 libri... storia socioculturale della nazione greca dai tempi più antichi al
regno di Filippo II... Anagraphé tês Helládos Descrizione della Grecia... in
trimetri giambici... G(h)ês Períodos Giro della Terra... per la prima volta
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suddivisa in meridiani e paralleli... Sui monti del Peloponneso... trattato di
misurazione orografica con un sistema di triangolazione... di tutte le opere
solo frammenti
TEOFRASTO (Ereso, isola di Lesbo 371 a.C. - Atene 287 a.C.)... all’anagrafe
è Tirtamo... il suo maestro Aristotele lo epiteta Θεοϕραστος Theóphrastos
(da θεος theós dio e ϕραζο phrázo dire)... Figlio mio tu parli da dio... due
basilari trattati botanici... il più rilevante contributo scientifico fino all’età
rinascimentale tanto da far chiamare l’autore padre della tassonomia:
Ricerche sulle piante... in 9 libri... classificazione morfologica e sistematica
di oltre cinquecento piante suddivise in alberi, frutici, suffrutici, erbe... il
nono libro è dedicato alla classificazione... per la prima volta nell’antichità... di droghe e medicamenti... Cause delle piante... in 6 libri... sulla generazione spontanea delle piante per cause esterne; in stato di frammenti altri
trattati scientifici: Opinioni dei fisici... in 18 libri... summa delle dottrine
filosofico-naturalistiche... Sulle rocce... Sulla sensazione... a metà tra natura
e filosofia il trattato Della pietà... sulla pietà e sulla giustizia verso tutti gli
esseri viventi... condanna dei sacrifici cruenti e del consumo di carne... precursore del vegetarianismo; opera a sé i Caratteri morali... rassegna di trenta disposizioni della natura umana
MENANDRO (Atene 342 a.C. circa - 291 a.C. circa)... almeno 105 commedie
(noti perlopiù i titoli)... pervenuta una sola opera integra: Il misantropo o Il
bisbetico (Dúskolos... 969 versi); le altre meglio conservate: La ragazza
tosata (Perikeirómene... circa 400 versi)... La donna di Samo (Samía... circa
330 versi)... L’uomo di Sicione (Sikiónos... circa 400 versi)... Lo scudo
(Aspís... circa 400 versi)... L’arbitrato o I contendenti (Epitrépontes... circa
700 versi)... L’odiato (Misoúmenos... pervenuta per circa due terzi); fram-
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menti più o meno lunghi di: Il due volte ingannatore... La donna di Perinto
o Perintia... Il Contadino... L’Adulatore... Il Citarista... Fu largamente imitato dai commediografi romani: Plauto (Aulularia, Bacchides, Cistellaria,
Poenulus, Stichus) e Terenzio (Heautontimorúmenos, Andria, Eunuchus)

In antologia che hanno fatto oltre la traduzione del libro XVII dell’Odissea ...
il libro ρ ro?...
Il latino dell’Andrea attestato su un livello standard discreto... né infamia né
lode... così responsano i compiti in classe... magari anche meglio decorose le
interrogazioni... le sue schedine sono oliate... a chiamata alla cattedra dal sacchetto bingo del Maggi le traduzioni dei classici carburano bene... grazie alle
note e alle anticipazioni del prof... In prima si sono lasciati dietro le spalle le
origini della letteratura latina... sono partiti da Livio Andronico sono giunti a
Lucio Accio... sono già arrivati se non a conoscere a saggiare Cicerone... Lui...
In antologia... be’ qui le cose si fanno un po’ nebulose... c’è chi azzarda a
colpo sicuro... ma non si sa con quante dita... Virgilio in toto EneideEgloghe-Georgiche... mah... Cesare... Sallustio... Cicerone oratore...
I FESCENNINI... di derivazione etrusca... sono una forma protoletteraria di
origine popolare... la più antica forma di arte drammatica romana... Tito
Livio assicura che nel 364 a.C. viene introdotta per la prima volta durante
i ludi romani una forma di teatro originale... grosso modo una successione
di scenette farsesche contrasti parodie canti travestimenti e danze buffonesche che non tardano a evolversi in rappresentazioni di carattere licenzioso (fescennina licentia) con connotati ovviamente audaci e salaci e mordaci... Etimo a doppia faccia... prima faccia dalla città falisca di Fescennium...
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nell’Etruria meridionale al confine col Lazio... dove nelle feste agresti è uso
dei contadini festeggiare l’abbondanza del raccolto scambiandosi... con
indosso maschere di corteccia d’albero... versi sboccati e licenziosi (fescennini versus)... seconda faccia da fascinum... a sua volta latore di doppiezza...
malocchio – lanciato contro i carri carichi d’uva degli agricoltori concorrenti –... ma anche membro virile... con i due corni del dilemma mal-mem
che vanno... si spera... a braccetto e non in conflitto...
L’ATELLANA o FABULA ATELLANA in voga già dal IV secolo a.C. è un genere
di commedia... meglio una farsa con maschere fisse... una sorta di connubio
fra recita improvvisata e mimo... di forma giocosa e contenuto licenzioso...
diciamo pure osceno... originariamente in dialetto osco perché proveniente
da Atella... città degli Osci o Oschi... popolazione della Campania... sapete
chi lo dice?... il ben conosciuto Strabone – lo conosceranno di persona l’anno prossimo – nella sua Geografia... le coordinate numeriche sono V 3, 6...
Sempre a sentire Livio viene importata a Roma nel 391 a.C... I ruoli fissi...
ovvero le maschere... sono quattro... Pappus il vecchio rimbambito lascivo
avido infinocchiato dall’amante e dal figlio... Maccus lo scemo bauscione
dalle orecchie d’asino sbeffeggiato dai furbacchioni... Buccus il servo fanfarone ciciarone e ghiottone... Dossennus il vecchio gobbo astuto saccente e
perfido... parassita e amante dei banchetti... può integrare il quartetto
Kikirrus... maschera non antropomorfa ma teriomorfa ovvero in forma di
animale... quale?... il nome non ricalca il verso del gallo?... Kikirrus il miglior
candidato a progenitore nientemeno che di Pulcinella... Nel secolo I a.C. l’atellana supera l’esame di maturità... assume forma letteraria con Pomponio
e Novio che mandato in cantina il canovaccio rudimentale su cui si modula l’improvvisazione le danno un testo totalmente scritto...
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LA FARSA FLIACICA è un genere drammatico comico sviluppatosi nelle colonie doriche della Magna Grecia tra il IV e il III secolo a.C.... una commedia
popolare in gran parte improvvisata in cui gli attori-mimi... detti fliaci...
vestono maschere grottesche o oscene e – per distinguersi meglio dall’atellana? – ostentano un enorme fallo... oddio si spera sia un astuccio penico... il dubbio è di che mai materiale è... Etimo... il nome deriva indubbiamente dal greco ϕλυακες phlyaces... gli attori-mimi... ma originariamente
Φλυαξ Phlyax... al singolare... è un demone venerato dai Dori dell’Italia
meridionale che gli dedicano rappresentazioni mimiche a scopo magico e
propiziatorio per il raccolto e per la vegetazione... con l’andar del tempo il
solo fungo in scena... Amanita phalloides?... è quello prominente dall’inguine degli attori...
LA SATURA abbina lo spirito farsescosceno dei fescennini con le rappresentazioni di musica e danza etrusche... Dicit semper Livio sempre riferendosi ai ludi del 364 a.C. che artisti etruschi si esibiscono danzando al
suono del flauto... lo spettacolo viene in seguito rimpolpato con uno scambio di motti scurrili tra schiere di giovani... cantati e recitati in versi di tipo
fescennino... chiamano il miscuglio di canto suono danza recitazione
appunto satira dall’aggettivo satur pieno ricolmo... meglio da lanx satura...
il piatto offerto agli dei di primizie frutticole assortite... assimilabili agli elementi eterogenei della nuova forma teatrale
LA SATURA o SATIRA LETTERARIA è un genere letterario tipicamente romano... il primo genere originale della letteratura latina... Satura quidem tota
nostra est (Quintiliano)... nasce in età arcaica come componimento in prosa
e in versi in metri vari (sempre in analogia con le varietà di primizie offerte sulla lanx satura)... il primo autore di saturae letterarie è Ennio ma il vero
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codificatore della satira quale genere di componimento poetico è Lucilio
che le dà la funzione di pungolo morale della società e lo stile colloquiale e
ne disciplina la metrica multiforme assegnando lo scettro all’esametro
LA PALLIATA o FABULA PALLIATA – dal latino pallium che corrisponde al
greco ιµατιον himátion... l’abito nazionale greco... na sorta di soprabito...
un mantello ecco... buono per donne e uomini... gli attori l’indossano di
dimensioni ridotte e di color porpora – è la commedia di ambientazione
greca derivata dai testi degli autori della commedia nuova (Menandro,
Filemone, Difilo) mutuandone creativamente titoli personaggi intrecci
ambienti e spesso sottoponendoli alla contaminatio. Introdotta da Livio
Andronico... coltivata da Gneo Nevio e Quinto Ennio... portata all’apice da
Cecilio Stazio, Plauto (solo nelle sue palliate ci sono riferimenti a usi costumi tradizioni istituzioni romane mescolate alle canoniche greche) e
Terenzio... è composta da deverbia (parti recitate) e cantica (parti cantate)
intercalati da brani musicali suonati dal flauto. Si diffonde a Roma a partire dal III secolo a.C. e termina nel II secolo a.C. con l’affermazione della
fabula togata
LA TOGATA o FABULA TOGATA – da toga... la veste tipicamente romana degli
attori – è la commedia di ambientazione romana entrata in voga nel II secolo a.C. dopo la scomparsa per usura (intrecci ormai standardizzati) della
palliata... di carattere più popolare rispetto alla commedia greca mette in
scena il mondo dei comuni cittadini, dei contadini, degli artigiani, con varie
tematiche, intrecci semplici e minor numero di personaggi... se mette in
scena il mondo delle osterie e delle botteghe viene chiamata tabernaria...
restano solo scarsi frammenti di autori quali Titinio... Lucio Afranio... il più
famoso... e Tito Quinzio Atta
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LA COTURNATA o FABULA COTHURNATA – da cothurni... i calzari degli attori tragici greci... sorta di stivaletti o sandali formati da strisce di cuoio o
altro intrecciate e suola alta – è la tragedia di ambientazione greca che ha a
modello Eschilo Sofocle e soprattutto Euripide... prevalenti i temi mitologici (ciclo troiano... ciclo tebano) e del potere di cui viene stigmatizzata la
devianza tirannica... non mancano scene macabre cruente violente in quanto le rappresentazioni teatrali romane... a differenza di quelle greche... sono
di natura non sacrale... Cicero dicit che la prima rappresentazione di una
coturnata è nel 240 a.C... l’autore è Livio Andronico... altri autori di coturnate sono Nevio Ennio Pacuvio e Accio... rimane solo un corpus di frammenti sparsi
LA PRAETEXTA o FABULA PRAETEXTA – da [toga] praetexta... l’abito di adolescenti... fino al compimento dei sedici anni... magistrati e sacerdoti romani orlato da una striscia di porpora – è la tragedia di ambientazione romana imperniata su avvenimenti di carattere patriottico e nazionale e su eminenti figure politiche... ne è considerato l’inventore Gneo Nevio... rimangono frammenti di opere di Quinto Ennio... Marco Pacuvio... Lucio Accio
IL MIMO... antico intrattenimento popolare di origine greca – c’è del mimo
anche nella farsa fliacica: v. ... meglio: riv. – è un primo embrione di commedia realistica e buffonesca con parti parlate e parti mimate e con accompagnamento di canti e musica... a lungo usato come intermezzo o come
farsa terminale nelle rappresentazioni sceniche più ampie... il suo intento è
far sganasciare il pubblico sui vizi e le virtù... soprattutto i primi... dei vari
ceti sociali nella loro vita quotidiana... satira mordace linguaggio osceno
battute al peperoncino allusioni sconce... ovvero scurrilità su scurrilità...
bona tempora currunt... gli attori non indossano maschere e sono a piedi
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nudi (planipedes) o comunque senza calzari speciali e... udite udite... recitano anche le donne... famose l’Arbuscula ai tempi di Cicerone e la Citeride
amante di Marco Antonio... forse per questo il mimo è la rappresentazione drammatica che dura più a lungo a Roma?... per questo o altro il fatto
assodato è che il mimo rimane in scena a rutilantemente sgambettare dopo
che la tragedia e la commedia e pure l’atellana vengono dal disfavore del
pubblico mandate a dormire... specie dopo che Decimo Laberio e Publilio
Siro gli hanno finalmente data al mimo la sospirata dignità letteraria

ne rimane nessun frammento): Achilles... Aegistus... Aiax mastigòphorus
(Aiace armato di frusta)... Equos Troianus (Il cavallo di Troia)... Danae...
Andromeda... Tèreus... Hermiona; 3 palliate di tema incerto (sei frammenti): Gladiolus (Lo spadino)... Ludius (L’istrione o Il lidio)... Verpus (Il circonciso) o Virgus (Il vergine) o Vargus (L’uomo dai piedi storti); traduzione (Odusia) dell’Odissea in versi saturni (30 frammenti)... primo esempio
di epica in latino... il primo verso:

LA CONTAMINATIO è la pratica... perpetrata con arte e ingegno dagli autori
di teatro latini... di inserire nella loro rielaborazione di una commedia o tragedia originale greca parti tolte da altre commedie o tragedie greche... una
sorta di reductio ad unum letteraria... un lavoro di acuta pirateria con bottino saccheggiato da più navi abbordate con maestria... il risultato è un’opera originale latina frutto di alta sartoria combinata con procedure alchemiche creative... grande autore di contaminationes è Plauto... lui non traduce o adatta pedissequamente i modelli greci... lui li rielabora li riplasma
li ricombina interpolando intrecciando incastonando... creando se è il caso
scene trame situazioni sempre nuove... e chi lo riconosce più alla fine il
modello di partenza?... prodotto in Grecia ma neogriffato latino... anche
Terenzio non scherza come artista sommo di somme contaminationes...
insomma sti romani copioni no... raffinati imbastitori di copioni sì...

Ándra moi énnepe Moûsa polýtropon
Musa, quell’uom di multiforme ingegno / dimmi (Pindemonte)

LIVIO ANDRONICO (Taranto 280 a.C. circa - 200 a.C. circa)... il primo autore a comporre un dramma teatrale in latino... rappresentato nel 240 a.C. ai
ludi scaenici organizzati per la vittoria romana nella prima guerra punica...
non si conserva alcun frammento e nemmeno è dato sapere se è una commedia o una tragedia... 8 coturnate prevalentemente del ciclo troiano (non
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Ανδρα µοι εννεπε Μουσα πολυτροπον

Virum mihi Camena insece versutum
Cantami, o Camena, l’eroe ingegnoso
...dalla musa greca alla camena romana... insecare è un verbo latino arcaico
difettivo... attestato in Livio Andronico e Ennio... per l’appunto...
GNEO NEVIO (Capua o Atella 275 a.C. circa - Utica 201 a.C.)... 35 palliate
(corpus di frammenti per 150 versi): di titolo greco Agrypnuntes (Gli
insonni)... Asticozómenos (L’uomo colpito dal giavellotto)... Astiologa (La
donna del parlar civile)... Colax (L’adulatore); di titolo latino (i suffissi -aria
-oria sottintendono fabula)... Agitatoria (La commedia dell’auriga)...
Corollaria (La commedia delle ghirlande)... Figulus (Il vasaio)... Tarentilla
(La ragazza di Taranto)... Guminàsticus (Il ginnasta); 6 coturnate (circa 50
frammenti): Aesiona (Esione)... Danae... Equos troianus... Hector proficiscens (La partenza di Ettore)... Iphigenia... Lucurgus o Lycurgus [Danae e
Equos Troianus ripetono titoli di Livio Andronico]; 2 praetextae (pochi
frammenti): Clastidium... Romulus o Alimonium Romuli et Remi; Bellum
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poenicum (frammenti per 60 versi)... modello del poema epico latino... in
7 libri in versi saturni...
QUINTO ENNIO (Rudiae 239 a.C. - Roma 169 a.C.)... 20 coturnate (circa
400 frammenti) perlopiù del ciclo troiano e da Euripide: Achilles... Aiax...
Andromacha aechmalotis (Andromaca prigioniera di guerra)... Hectoris
lytra (Il riscatto di Ettore)... Hecuba... Iphigenia... Telamo... Telephus...
Medea (delle tragedie latine di età arcaica è quella con il maggior numero
di frammenti... diciassette... e di cui è possibile ricostruire la trama); 2 praetextae: Sabinae... Ambracia; 2 palliate: Caupuncula o Tabernaria (La ragazza dell’osteria)... Pancratiastes (L’atleta del pancrazio... un misto di lotta e
pugilato... come la boxe thailandese?); diversi libri di saturae (almeno sei)
letterarie ovvero destinate alla lettura non alla scena; Protrepticus... libro di
precetti... Epicharmus... poemetto sulla natura... Euhemerus (o Sacra historia)... trattato mitologico; Annales (circa 600 frammenti)... poema epico in
18 libri in esametri... anno per anno dall’età regia fino al 171 a.C.
QUINTO FABIO PITTORE (260 a.C. circa - 190 a.C.)... Annales... in greco...
Ρωµαιων πραξεις Romáiov práxeis... ne circolava anche una versione in
latino... Rerum gestarum libri... forse scritta da lui stesso... storia di Roma
dalla fondazione (posta nel 747 a.C.) fino al 217 a.C... l’anno prima della
battaglia di Canne... è una delle fonti di Polibio, di Tito Livio e di Dionigi
di Alicarnasso
MARCO ACCIO PLAUTO o TITO MACCIO PLAUTO (Sarsina, Forlì-Cesena tra
255 e 250 a.C. - forse Roma 184 a.C.)... 130 palliate attribuite – Varrone
(116 a.C. - 27 a.C.) nel De comoediis plautinis ne individua 21 autentiche...
19 incerte... il resto spurie –: Amphitruo (Anfitrione)... l’unica a soggetto
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mitologico...Asinaria (La commedia degli asini)... Aulularia (La commedia
della pentola)... Bacchides (Le Bacchidi... due sorelle gemelle)... Captivi (I
prigionieri)... Casina (La ragazza del caso ovvero La sorteggiata)... Cistellaria
(La commedia della cesta)... Curculio (Gorgoglione ovvero Il parassita... il
curculio o gorgoglione è un insetto parassita popolarmente detto pidocchio
delle piante)... Epidicus (Epidico)... Menaechmi (I Menecmi... due fratelli
gemelli)... Mercator (Il mercante)... Miles gloriosus (Il soldato millantatore
o fanfarone)... Mostellaria (La commedia dello spettro)... Persa (Il persiano)... Poenulus (Il cartaginese)... Pseudolus (Pseudolo)... Rudens (La gòmena... ambientata su una spiaggia)... Stichus (Stico)... Trinummus (Le tre
monete)... Truculentus (Lo zoticone)... Vidularia (La commedia del baule...
frammenti per un centinaio di versi)
LUCIO CINCIO ALIMENTO (249 a.C. - ...)... Annales (scarsi frammenti)... in
lingua greca... storia di Roma dalla fondazione (posta nel 729 a.C.) fino alla
seconda guerra punica
MARCO PORCIO CATONE detto IL CENSORE (Tusculum 234 a.C. circa - 149
a.C.)... Libri ad Marcum filium o Praecepta ad Marcum filium... conservato intero solo il Liber de agri cultura... Carmen de moribus (scarsi frammenti)... 150 orazioni (frammenti di 80) distinte in deliberativae (pronunciate in senato pro o contro una proposta di legge) e iudiciales (discorsi di
accusa o difesa)... Origines (scarsi frammenti)... prima opera storiografica
in lingua latina... storia di Roma dalla fondazione fino al II secolo a.C.
CECILIO STAZIO (230-220 a.C. - 168-166 a.C.)... circa 40 titoli... in greco in
latino in greco e latino... di palliate (frammenti per circa 300 versi): Andria
(La donna di Andro)... Epistathmos (L’inquilino)... Gamos (Il matrimo-
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nio)... Androgynos (L’ermafrodita)... Dardanus (Il troiano)... Epicleros
(L’erede)... Epistula (La lettera)... Fallacia (L’inganno)... Meretrix (La cortigiana)... Obolostates sive Faenerator (Lo strozzino)... Plocium (La collana... frammenti consistenti)... Portitor (Il doganiere)... Pugil (Il pugile)
MARCO PACUVIO (Brundisium 220 a.C. - Tarentum 130 a.C.)... 12 o 13
coturnate (365 frammenti per circa 400 versi): Antiope o Antiopa...
Armorum iudicium (Il giudizio delle armi)... Atalanta... Chryses (Crise)...
Dulorestes (Oreste schiavo)... Hermiona (Ermíone)... Iliona (figlia di
Priamo)... Medus (Medo)... Niptra (Il bagno)... Pentheus (Pènteo)...
Periboea (Peribea)... Teucer (Teucro)... incerta l’attribuzione del Protesilaus
(Protesilao); 1 praetexta: Paulus; anche saturae
TITINIO (III-II secolo a.C.)... almeno 15 togate le più antiche del genere
(frammenti per meno di 200 versi e 20 frammenti di altre togate di cui non
si conosce il titolo): Barbatus... Caecus... Fullonia o Fullones... Gemina...
Hortensius... Insubra?... Iurisperita... Prilia... Privigna... Psaltria sive
Ferentinatis... Quintus... Setina... Tibicina... Varus.. Veliterna
PUBLIO TERENZIO AFRO (Cartagine 190-185 a.C. circa - Stinfalo 159 a.C.)...
6 palliate (tutte giunte a noi integre): Andria (La ragazza di Andrio)...
Hécyra (La suocera)... Heautontimorúmenos (Il punitore di sé stesso)...
Eunuchus (L’eunuco)... Phormio (Formione)... Adélphoe (I fratelli)
GAIO LUCILIO (Sessa Aurunca forse 180 a.C. - Napoli forse 102 a.C.)... 30
libri di satire (circa 1000 frammenti per circa 1400 versi)
LUCIO AFRANIO (150 a.C. circa - I secolo a.C.)... 43 togate (300 frammenti... spesso il solo titolo... e 26 frammenti di altre togate di cui non si cono-
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sce il titolo): Abducta... Brundisinae... Fratriae... Materterae... Omen...
Simulator... Thais... Vopiscus... ecc.
TITO QUINZIO ATTA (... - 77 a.C.)... 12 togate (18 frammenti): Aedilicia...
Aquae caldae... Conciliatrix... Gratulatio... Lucubratio... Materterae...
Megalensia... Nurus... Satura... Socrus... Supplicatio... Tiro proficiscens
LUCIO ACCIO o ATTIO (Pesaro 170 a.C. - Roma 84 a.C. circa)... più di 40
coturnate (frammenti per circa 700 versi): Achilles... Alcestis...
Andromeda... Antigona... Deiphobus... Hecuba... Prometheus; 2 praetextae: Brutus... Decius seu Aeneadae

Mo’ in seconda gli tocca... basta e avanza... l’età cesarea e l’età augustea... da
Varrone a Vitruvio... ci sono grossi calibri... puntuti... calabroni... c’è Lui...
Cicero de’ Ciceri... il temutissimo... ma anche sotto sotto rispettato... talento
indubbio nell’architettura della frase... pardon del periodo... peccato un cicinìn amletico... pardon sibillino... non era meglio un sugo semplice semplice...
pomodoro basilico?... invece sempre quel peperoncino... in cauda venenum...
per ora la chiappa oratoria... in terza la chiappa filosofica da mettere sotto i
denti... In antologia chi si fanno oltre all’ultrasicuro Cicerone?... Lucrezio
Catullo Orazio Livio?...
MARCO TERENZIO VARRONE (Rieti 116 a.C. - Roma 27 a.C.)... madonna...
prolificissimo... 74 opere per 620 libri o volumi... a spaziare su tutto l’universo scrivibile... quasi integra solo una: De re rustica libri tres... I De agricultura... II De re pecuaria [zootecnia]... III De villatica pastione o De villaticis pastionibus [animali da fattoria]; poi De lingua latina... in 25 libri (pervenuti 6)... primo trattato di grammatica latina... Quaestiones plautinae e
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De comoediis plautinis... déjà vu... c’è la ripartizione del corpus plautino
autentico meno autentico e tarocco... Logistorici [discorsi di storia]... in 76
libri di dialoghi in prosa... ogni libro dedicato a un personaggio storico
preso a modello... Marius de fortuna o Cato de liberis educandis... Saturae
Menippeae [da Menippo di Gadara]... in 150 libri (600 frammenti e 90 titoli)... in prosa e in versi... Imagines... in 15 libri... 700 ritratti di uomini illustri greci e romani... Antiquitates rerum humanarum et divinarum... in 41
libri... Disciplinarum libri novem... enciclopedia delle arti liberali... [arti del
trivio: grammatica retorica dialettica (filosofia) / arti del quadrivio: aritmetica geometria astronomia musica]... e volendo si potrebbe continuare ma
non si vuole così colà...
TITO POMPONIO ATTICO (110 a.C. - Roma 32 a.C.)... Liber annalis (perduto); corrispondenza epistolare con Cicerone (16 libri di lettere Ad Atticum)
che gli dedica il De amicitia e il De senectute... Attico ricambia pubblicando le opere di Cicerone... allora è con lui che bisogna prendersela...
LUCIO POMPONIO (Bologna II secolo a.C. - I secolo a.C.)... 70 titoli di atellane (frammenti per circa 200 versi): Adelphis... Maccus miles... Pappus
praeteritus... Sarcularia... Verres aegrotus
QUINTO NOVIO (I secolo a.C.)... 44 titoli di atellane (frammenti per circa
100 versi): Asinus... Gallinaria... Milites pometinenses... Vindemiatores

Ghe sem...
MARCO TULLIO CICERONE (Arpino 106 a.C. - Formia 43 a.C.)... L’ORATORE: 58 orazioni pervenute (alcune con lacune)... di altre 50 (almeno) si
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conosce il titolo (17 frammenti)... le 58 fortunate... e chi saranno mai gli sfigati?... in ordine cronologico dall’81 a.C. al 43 a.C. – non tutte... pietà... –:
Pro Quinctio... Pro Marco Tullio... In Verrem actio prima... In Verrem
actio secunda (cinque discorsi mai pronunciati a causa dell’esilio volontario di Verre ma comunque pubblicati)... De imperio Cnei Pompei o pro
lege Manilia... De lege agraria... In Catilinam orationes I-IV... le famose
quattro catilinarie... come i quattro cavalieri dell’apocalisse... Pro Publio
Cornelio Sulla... Pro Archia... Pro Valerio Flacco... Oratio post reditum in
Senatu... De (Pro) domo sua ad pontifices... De haruspicum responso... De
provinciis consularibus... Pro Tito Annio Milone... Pro Marco Marcello...
Pro Quinto Ligario... Pro rege Deiotaro... In Marcum Antonium o
Philippicae orationes... ben quattordici... in un anno... dal 44 al 43 a.C... il
povero Marcantonio ridotto a un puntaspilli... [interessante... to’... per
memorizzare i suoi discorsi Cicerone utilizza una tecnica associativa... la
tecnica dei loci o tecnica delle stanze... scompone il discorso in base a parole chiave o parole concetto... associa le parole alle stanze di una casa o
palazzo che conosce bene... mentre pronuncia l’orazione ripercorre mentalmente le stanze della casa o palazzo recuperando in sequenza precisa le
parole chiave o concetto... del metodo ciceroniano di memorizzazione
qualcuno si è accorto che è rimasta traccia nel nostro modo di parlare?...
secondo voi perché mai si dice “in primo luogo” “in secondo luogo”?...];
IL RETORE: De inventione o Rhetorici libri... in 2 libri... trattato di retorica
incompiuto (mancano le parti dispositio elocutio memoria pronuntiatio)...
De oratore... in 3 libri... in forma di dialogo... Partitiones oratoriae... compendio di retorica... Brutus... storia dell’eloquenza romana in forma di dialogo... Orator... modello ideale del perfetto oratore (riprende temi già trattati nel De oratore)... De optimo genere oratorum... Topica; L’EPISTOLO-
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GRAFO: 4 raccolte di epistulae: Ad familiares... in 16 libri... Ad Atticum... in

16 libri... Ad Quintum fratrem... in 3 libri... Ad Brutum [Marco Giunio
Bruto]... in 2 libri; IL POETA e... tanto che c’è... LO STORICO: rimangono i
titoli se non altro: Alcyones... epillio... De consulatu suo... poemetto autobiografico... De temporibus suis (quelli del De consulatu)... Marius...
poema epico-storico... FINIS SCHEDULAE PRIMAE... il filosofo Cicerone dà
appuntamento in terza... non mancate...
DECIMO LABERIO (106 a.C. - 43 a.C.)... 43 titoli di mimi (circa 100 frammenti per 170 versi): Fullo (Il lavandaio)... Salinator (Il commerciante di
sale)... Virgo (La vergine)
PUBLILIO SIRO (85 a.C. - 43 a.C.)... 2 titoli di mimi (4 brevi frammenti):
Murmurco (Il brontolone)... Putatores (I potatori); Sententiae... circa 700
massime e aforismi tratti dai propri mimi... un esempio: Brevis ipsa vita est,
sed malis fit longior (La vita in sé è breve, ma i mali la fanno allungare)
GAIO GIULIO CESARE (Roma 102 o 101 o 100 a.C. - Roma 44 a.C.)...
Commentarii de bello gallico (titolo originario forse C. Iulii Caesaris commentarii rerum gestarum)... in 7 libri più un ottavo libro composto probabilmente dal luogotenente Aulo Irzio... Commentarii de bello civili... in 3
libri; sono da considerarsi opere spurie Bellum hispaniense... Bellum africum... Bellum alexandrinum... scritti probabilmente da Aulo Irzio e altri
luogotenenti; opere perdute (pochi frammenti): epigramma in versi su
Terenzio... De analogia... trattato di lingua e stile in due libri... Anticato o
Anticatones... pamphlet in due libri in polemica con l’elogio di Marco
Porcio Catone Uticense composto da Cicerone su richiesta di Bruto...
Laudes Herculis... poemetto... Oedipus... tragedia... Iter... poemetto d’im-
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pressioni di viaggio (in Spagna)... Dicta o Apophthegmata... raccolta di
modi di dire; orazioni e lettere... non resta niente... così come delle relazioni al Senato sulle operazioni in Gallia
CORNELIO NEPOTE (Hostilia 100 a.C. circa - Roma 27 a.C. circa)... De viris
illustribus... in 16 libri... raccolta di biografie... rimangono il libro De excellentibus ducibus exterarum gentium... dedicato ai condottieri stranieri... e
le vite di Marco Porcio Catone e Tito Pomponio Attico; opere perdute:
Chronica... storia universale in 3 libri... Exemplorum libri... raccolta di
aneddoti in 5 libri
TITO LUCREZIO CARO (Pompei o Ercolano 94 a.C. - Roma 50 a.C.)... De
rerum natura... poema epico-filosofico in 6 libri... circa 7500 versi... esposizione delle teorie di Epicuro sulla costituzione dell’universo, sulla natura
dell’uomo, sui fenomeni terrestri e celesti... il manoscritto fu scoperto nel
1417 in un monastero tedesco dall’umanista Poggio Bracciolini
GAIO SALLUSTIO CRISPO (Amiternum, Sabina 86 a.C. - Roma 34 a.C.)... De
Catilinae coniuratione... monografia storica in 61 capitoli [la si considera il
primo vero esempio di questo genere letterario nel mondo latino; la prima
monografia storica in assoluto è quella di Lucio Celio Antìpatro (II secolo a.C.) sulla seconda guerra punica... in 7 libri]... Bellum iugurthinum...
monografia storica in 114 capitoli... Historiae (incompiute... 500 frammenti)... opera annalistica (anno per anno) in 5 libri... dal 78 a.C. morte di Silla
al 67 a.C. campagna di Pompeo contro i pirati; opere probabilmente spurie (e comunque perdute): due epistulae ad Caesarem senem de re publica
e Invectiva in Ciceronem
MARCO PORCIO CATONE detto L’UTICENSE (Roma 95 a.C. - Utica 46 a.C.)...
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orazioni... è un repubblicano coerente...
Or ti piaccia gradir la sua venuta:
libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta.

[Purgatorio I 70-72]

Sull’Andrea i repubblicani hanno sempre fatto presa...
repubblicani d’Italia... repubblicani d’Irlanda... repubblicani di Spagna... oltre
che... maccerto... repubblicani di Parigi... massì... repubblicani anche di
Boston... fosse per lui ai Savoia dopo l’8 settembre l’Italia è da interdirgliela
in eterno... vadano all’inferno...
NARRATORE

PUBLIO VALERIO CATONE (Gallia Cisalpina 100 a.C. circa - ...)... due epilli:
Lydia... Dictynna o Diana... manifesto poetico dei poetae novi
o NEÒTEROI poetano a Roma nella prima metà del I secolo
a.C... il termine latino vuole tradurre il comparativo greco νεωτεροι neóteroi da νεοσ néos nuovo... quindi più nuovi più giovani... il nome gli viene
dato sprezzantemente da Cicerone... lui li voleva bollare come sbarbati
mentre loro si sentivano sì giovani ma più innovatori... basta con i poemoni epici di imitazione enniana... spazio agli epilli e ai carmina docta... brevi
componimenti epico-mitologici sul modello di Callimaco – è nel programma di terza –... non l’ha detto Callimaco negli Aitia (Origini... da αιτιον
áition)... la sua raccolta di elegie... Noi cantiamo infatti per coloro che amarono l’armonioso suono delle cicale e non il raglio degli asini?... spazio orsù
alla poesia lirica di confessione diretta... spazio alle nugae... alle piccole cose
di ottimo gusto... le divagazioni leggere... le piccole fantasie... l’amore...
eccome no?... anche se nel rispetto più puntiglioso della tradizione metriI POETAE NOVI
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ca... l’eleganza e la raffinatezza metrica über alles... ci mancherebbe... ghe
mancarìa... non sono i neòteroi tutti galli cisalpini nordisti?... A Roma i
primi venticelli callimachei si fanno sentire alla fine del II secolo a.C. nel
circolo di Quinto Lutazio Catulo (150 a.C. circa - 87 a.C.) che è sì console
ma pure letterato raffinato e ci ha lasciato deliziosi epigrammi... anche se a
spiccare nel suo circolo letterario è quel tale Levio di cui tanto si incensano gli Erotopaegnia (Scherzi d’amore)... ma è la generazione successiva...
quella di Publio Valerio Catone... a alzare la bandiera della nuova poetica...
volete qualche nome?... Marco Furio Bibàculo, Publio Terenzio Varrone
Atacino, Gaio Elvio Cinna, Gaio Licinio Calvo e ultimo ma non infimo...
anzi il più grande... Catullo... e ci aggiungiamo anche i meno noti Tìcida (ci
ha lasciato solo tre versi... tre...) e Quinto Cornificio (generale poeta)
MARCO FURIO BIBÀCULO (Cremona forse 103 a.C. - ...)... Aethiopis
(Etiòpide)... poemetto epico-mitologico... Annales... poema epico-storico
sulla guerra gallica... Lucubrationes (Veglie)... opera erudita in prosa... epigrammi
PUBLIO TERENZIO VARRONE ATACINO (Atax, Narbona 82 a.C. - 40-35
a.C.)... primo poeta non italico della letteratura latina... opere iniziali: Bellum
sequanicum... poema epico-storico... e saturae; poi da neóteros: Leucadia...
raccolta di elegie per la donna amata... Chorographia (Descrizione della
terra)... poemetto didascalico-geografico... Ephemeris... calendario poetico... e la rielaborazione delle Argonautiche di Apollonio Rodio
GAIO ELVIO CINNA (Brixia 85 a.C. circa - Roma 44 a.C.)... Zmyrna
(Mirra)... epillio (restano solo tre versi)... Propempticon... poemetto... epigrammi...
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GAIO LICINIO CALVO (Roma 82 a.C. - 47 a.C.)... epilli (di quello dedicato a
Io restano pochi frammenti)... epigrammi... elegie (in memoria della moglie
morta Quintilia)... epitalami (canti di nozze)... 21 orazioni
GAIO VALERIO CATULLO (Verona 84 a.C. - Roma 54 a.C.)... il Liber catulliano – protagonista Lesbia... donna di grande fascino e di cultura raffinata – non fu ordinato dal poeta... che non concepì le sue composizioni come
parti di un corpus unico... ma da un editore successivo... uno degli amici...
forse lo stesso Cornelio Nepote cui l’opera è dedicata... si compone di 116
carmi suddivisi in tre sezioni secondo un criterio metrico: le nugae... i
carmi da 1 a 60 in metri differenti; i carmina docta da 61 a 68... epitalami...
poemetti... elegie per lo più in esametri e distici elegiaci (il carme 64 è
l’Epitalamio di Peleo e Tetide... il carme 66 è la versione catulliana di La
chioma di Berenice di Callimaco); gli epigrammata da 69 a 116... in distici
elegiaci

Mammasantissima quanti pezzi da novanta nell’età augustea...
PUBLIO VIRGILIO MARONE (Andes, Mantova 70 a.C. - Brindisi 19 a.C.)...

regio II Apulia et Calabria... una delle regioni augustee... comprende la
Puglia settentrionale (Apulia) e il Salento (allora appunto Calabria)... ooh...
c’è la carta che canta... e comunque state a sentire... Secondo il mito greco
vecchio vecchio circa un millennio prima della guerra di Troia sbarca sulla
costa di Reggio C. – allora ancora in mente dei... dovendo attendere ufficialmente l’VIII secolo a.C. per materializzarsi città – Enotro... uno dei cinquanta figli di Licaone e Cillene... Scontento della parte toccatagli nella
suddivisione del Peloponneso Enotro fa armi e bagagli e vela insieme al
fratello Peucezio alla volta dell’Italia che allora non si chiama ancora così
ma Esperia (da Εσπερια Espería occidente) come i greci antichissimi chiamano collettivamente le terre a occidente della madrepatria... Che Enotro
chiami la nuova regione Enotria perché narcisista oppure Ausonia perché
nostalgico dell’Ausonide siriana da dove in effetti pare provenire... poco ci
importa... importa che alla sua morte gli succede il figlio Italo e giocoforza il toponimo Enotria o Ausonia ha da cedere il passo alla nuova insegna
topografica... Italia... alias la Calabria antica... Non ci credete?... chiedetelo
a Tucidide (Quella regione fu chiamata Italia da Italo re arcade)... e magari allo stesso Virgilio...

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua,
rura, duces... iscrizione funebre sulla sua tomba a Napoli... solo la leggenda la vuole dettata dallo stesso Virgilio in punto di morte...

est locus, Hesperiam Grai cognomine dicunt,
terra antiqua, potens armis atque ubere glaebae;
Oenotri coluere viri; nunc fama minores
Italiam dixisse ducis de nomine gentem.

Mantova mi generò... Andes è l’attuale Pietole frazione del comune di
Borgo Virgilio, vicino a Mantova

che l’Annibale Caro volgarizza così negli a lui cari endecasillabi sciolti

i Calabri mi rapirono... muore a Brindisi nel Salento... chiamato Calabria
all’epoca in cui la Calabria è chiamata Italia prima ancora che Brutium... la

Una parte d’Europa è, che da’ Greci
Si disse Esperia, antica, bellicosa
E fertil terra. Dagli Enotri cólta,
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[Aeneis III 163-166]
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Prima Enotria nomossi: or, com’è fama,
Preso d’Italo il nome, Italia è detta.
mi tiene ora Napoli... i resti furono trasportati a Napoli (Parthenope) e
tumulati sulla collina di Posillipo
cantai i pascoli, i campi, i condottieri... i pascua-pascoli nelle Bucoliche... i
rura-campi nelle Georgiche... i duces-condottieri nell’Eneide... occhio...
può capitare in un compitino di verbi del Maggi... cantai... cecini... perfetto di canere... cano, -is, cecini, cantum, -ere
Torniamo al Virgilio scrittore quando è ancora vivus vegetusque... ergo
scrive: Bucoliche... raccolta di 10 egloghe in esametri di tema pastorale...
[bucoliche dal greco βουκολικα boukoliká (da βουκολοσ boukólos pastore
mandriano bovaro)... poesie idillico-pastorali; egloghe o ecloghe da εκλογαι
eklogái (da εκλεγω eklégo scegliere)... poesie scelte]... per tradizione si titolano dal nome dei personaggi (o dal tema): I Titiro e Melibeo... Tityre, tu
patulae recubans sub tegmine fagi... fanno questa col Maggi... II Alessi... III
Menalca e Dameta... IV Pollione (canto in onore di Asinio Pollione)... v
Dafni... VI Sileno (il dio dei boschi che non disprezza vino musica e
canto)... VII Tirsi e Coridone... VIII Incantesimi... IX Licida e Meri... X Gallo
(il poeta Cornelio Gallo); Georgiche... poema in esametri in 4 libri... I agricoltura... II arboricoltura (in particolare viticoltura)... III allevamento del
bestiame... IV apicoltura... [georgiche dal greco γεωργικοσ g(h)eorg(h)ikós
agricolo (da γη g(h)ê terra e εργον érgon opera)... poesie didascaliche sulla
coltivazione dei campi]; Eneide (in latino Aeneis)... poema epico in esametri in 12 libri... I-VI sul viaggio di Enea da Troia all’Italia... VII-XII sulla guerra vittoriosa dei Troiani... alleati con Liguri Etruschi e Greci provenienti
dall’Arcadia... contro Rutuli Latini e popolazioni italiche che li appoggiano
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(Volsci e altri Etruschi)
APPENDIX VERGILIANA. Opere minori che la tradizione attribuisce a Virgilio
ma con tutta probabilità apocrife... salvo magari a ben vedere... massì... forse
forse un cicinìn di virgiliano sti versi lo trasudano: Aetna (Etna)... poema di
646 versi di tema scientifico... Catalepton (Alla spicciolata o Scelta spicciola... il titolo alessandrino ha il significato di “contenitore” di piccoli testi)...
raccolta di 14 componimenti di vario tema e metro... Ciris (Airone)... poema
mitologico amoroso di 540 versi... Copa (Ostessa)... breve idillio di 38 versi
di ispirazione campestre... Culex (Zanzara)... epillio di 414 versi... Dirae
(Maledizioni o Imprecazioni)... due carmi d’ambiente bucolico... in forma
uno di invettiva uno di lamento d’amore... Epigrammata (Epigrammi)... raccolta di 25 epigrammi... contiene l’Elegia in Maecenatis obitu (morte)... in
due parti in distici elegiaci... Moretum (Focaccia)... idillio di 122 esametri di
ispirazione campestre... tre Priapea... canti a Priapo
QUINTO ORAZIO FLACCO (Venosa 65 a.C. - Roma 8 a.C.)... Epodi (Epodon
libri)... raccolta di 17 componimenti di carattere satirico che si succedono
secondo criteri non tematici ma metrici: i primi dieci si basano su una strofa distica (trimetro giambico più dimetro giambico); i successivi sei
mischiano dattili e giambi; l’ultimo è una successione di soli trimetri giambici... Orazio li chiama Iambi ma da Quintiliano in poi li vogliono chiamare Epodi per sottolineare la presenza caratterizzante delle strofe distiche...
in verità epodo (dal greco επωδος epodós composto di επι epí dopo e ωδη
odé canto) è propriamente in origine il secondo verso più breve... il dimetro... del distico giambico... passato poi a indicare l’intera strofa distica (trimetro più dimetro) e quindi la stessa composizione fatta di strofe distiche...
capito mi hai?... Orazio è ben conscio della novità dell’epodo introdotta
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nella letteratura latina e mica lo nasconde anzi lo sbandiera che l’ha preso
in prestito da Archiloco e da Ipponatte e... buon grande ultimo... da
Callimaco... i suoi non li chiama anche lui Giambi?...

Sarà per questo casino che il Carducci ha titolato Giambi
ed Epodi la sua raccolta di poesie 1867-79 pubblicate in due libri nel 1882?...
come il buon Gelpi gli dirà in terza...
NARRATORE

...Satire (Saturae... anche qui... Orazio li chiama Sermones)... raccolta di
satire in esametri... in 2 libri... il primo libro (dieci satire) pubblicato a sé...
il secondo (otto satire) insieme agli Epodi...

La satira IX del libro primo... con incipit Ibam forte via
Sacra – non che Orazio corresse... forte è per caso –... tanto per intenderci la
satira del seccatore meglio rompipalle... ha per la coppia Aldo & Andrea un
significato... più un fascino... tutto suo... che si rifletterà addirittura sul Maggi
e su tutto il Volta... ma non anticipiamo... basta aspettare un anno... quando
il Maggi gliela darà in pasto...
NARRATORE

...Odi (guarda un po’ Orazio le chiama Carmina)... raccolta di 103 odi in
stili e metri vari... pubblicate in due fasi... i primi tre libri insieme (88 odi)...
il quarto libro successivamente (15 odi); Epistulae... in esametri... in due
libri... di venti e tre lettere... il secondo libro contiene l’epistula ad Pisones
ovvero l’Ars poetica... in 476 esametri; Carmen saeculare... inno in diciannove strofe saffiche commissionato da Augusto per la cerimonia conclusiva dei ludi saeculares (indetti dall’imperatore per celebrare la venuta dell’età dell’oro preannunciata dalla IV egloga di Virgilio)... cantato da due cori
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di giovani... uno femminile uno maschile

Be’... l’Andrea che si considera un illetterato... un refrattario alle lettere... guarda un po’ te con che amici si va a accoppiare... prima
Dante adesso Orazio... Orazio una simpatia unica a prima vista... un’amicizia
da durare una vita... fosse solo a ricordare gli spiccioli di poetica saggezza che
l’Andrea gli piacciono un sacco da subito e non se li scorda più... a partire da
quello che l’Andrea assume a motto indelebile del suo Cirf...
NARRATORE

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci | lectorem delectando pariterque
monendo
(Ars poetica, 343-344)
Fa centro chi abbina l’utile al dilettevole... quando e se ci riesce... combinando bastone (di zucchero) e carota... dilettando e allo stesso tempo
istruendo... magari la scuola fosse così...
Graecia capta ferum victorem cepit
(Epistulae, II, 1, 156)
La Grecia conquistata conquistò il barbaro vincitore... ettecredo... artisticamente più copioni dei romani chi c’è?... Asterix?...
Quamquam ridentem dicere verum quid vetat?
(Satire I, 1, 23-24)
Chi te l’impedisce di dire la verità ridendo?... vale più una battuta che un
trattato filosofico...
Mutato nomine de te fabula narratur
Ahò fregnone guarda che de te stamo a parlà...

(Satire, I, 1, 69-70)

Est modus in rebus, sunt certi denique fines
(Satire, I, 1, 106-107)
quos ultra citraque nequit consistere rectum
C’è una giusta misura nelle cose... ci sono precisi confini al di qua e al di là
dei quali il giusto non ci sta... né di casa né di fatto... l’Orazio lui lo sa bene
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ma tanto per ficcarlo bene in zucca alle capetoste lo ribadisce... raccomannandose... in due parole marmoree...

sulla gente... ma l’ha poi capita bene... il filosofaedo ma anche l’Andrea... la
cosa aureogiusta da fare?... il do the right thing?...

aurea mediocritas
in pillole è la ricetta classica della misura e della moderazione... ooh mediocritas mica come certificazione di mezza tacchità... mediocritas come arte
di stare in mezzo... a che?... tra il troppo e il poco... tra il massimo e il
minimo... come dire prima gnothi seautón e poi tròvatelo il tuo ubi consistam... il giusto ch’è tuo... quello che ti spetta... e da lì non smuoverti né in
qua né in là che se no caschi e te spacchi... sì proprio... come sur dondolo... ahò... intennemose... politicamente quello che ti spetta non è come che
l’intenne er padrone... che te darà sto fijo de na mignotta sempre na paga
agra... quello che ti spetta come omo... e se il padrone nun te lo vole dà c’è
la rivoluzione no?... aurea sì perché quanno che te la sei trovata la tua cuccia nella giusta posizione vale oro... ce stai com’un pascià... non c’hai bisogno d’annarte a cercà rogne... l’aurea mediocritas l’Orazio la usa all’accusativo infrasandola così
Auream quisquis mediocritatem | diligit, tutus caret obsoleti | sordibus
(Odi II, 10, 5-8)
tecti, caret invidenda | sobrius aula
Chi l’aurea via di mezzo la ama se ne sta prudente prudente alla larga dalle
fatiscenze di una casa sgarrupata e saggio saggio si tiene lontano dalla
megaresidenza che tutti invidiano... massì si tiene buoni i suoi due-trelocali non distanti dal centro in attesa... non si sa mai... di un villino a schiera
nei pressi del mare... non si può?... allora del lago...

Lo canterà anche un aedofilosofo new age... Cerco un
centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose
NARRATORE
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Disiecti membra poetae
(Satire I, 4, 62)
Le membra del poeta disperso... che poi le intendiamo come loro sparse le
membra... na didascalia televisiva di un naufragio poetico o un’epigrafe?...
Hoc erat in votis
(Satire II, 6, 1)
Grazie... era proprio in cima ai miei desideri... se invece li intendiamo alla
larga come voti su scheda... be’... sai quanti ce ne hanno carpiti e buttati
nella monnezza facendo il cazzo che vogliono... volevano fin dapprincipio... loro... lorsignori... è il tallone d’achille della democrazia... votano tutti
è vero ma sgovernano sempre quei pochi... fregandosene... oddio non
tutti... ma tanti... troppi... non se ne può più...
carpe diem
cogli il giorno l’attimo l’occasione... qualunque sia il momento buono tu
coglilo... eviterai rimpianti... cos’è? una variante epicurea dell’ogni lasciata è
persa?... il consiglio dell’Orazio è incastonato in una frase
Dum loquimur, fugerit invida|aetas: carpe diem, quam minimum credula
postero
(Odi I, 11, 7-8)
Noi ce ne stiamo qui a parlare e intanto il tempo invidioso se n’è ghiuto: e
coglilo l’attimo chettefrega a te del futuro minchione
Odi profanum vulgus, et arceo. | Favete linguis
(Odi III, 1, 1-2)
Nun la reggo chiù la massa delle teste di cazzo e la tengo fuori dei coglioni... E stateve un po’ zitti... bello quel favete linguis... merita di starsene da
solo come motto...
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Dulce et decorum est pro patria mori
(Odi III, 2, 13)
È cosa dolce e santa morire per la patria... eeh Orazio non l’avresti mai
scritto a vedere la nostra prima guerra mondiale... la Grande guerra come
l’hanno maiuscolata a farcela meglio digerire... il macello Orazio... il macello... li avessi visti i nostri generali azzimati e impettiti come in un salotto a
far presa sulle dame... sai quanti soldati hanno mandato a farsi inutilmente
trucidare?... sai cosa gridavano in italiano i soldati austriaci appostati su un
colle con la mitragliatrice fumante in mano mentre i soldati italiani dovevano avanzare come tartarughe nel fango tra campi di filo spinato?... Non
avanzare più soldato italiano... non avanzare... cristo... una guerra criminale condotta da stati maggiori criminali e patita da sacrificali soldati vittime...
a milioni... sai che ti dico Orazio?... sto motto non l’adotto... no...

redattore ne ha viste di cotte e di crude... d’altronde il redattore il suo ruolo
è quello... avere anche gli occhi nel culo e radarare che nel testo non s’annidino scogli galeotti come occhi azzurri a pagina quattro diventati per lo stesso personaggio per sfiga o cataratta marroni a pagina cento...

Nunc est bibendum, nunc pede libero | pulsanda tellus
(Odi, I, 37, 1)
Ora stappiamo... più che sursum corda sursum vini cum bollicinis... e balliamo pazziamo saltiamo a far vibrare il pavimento... Orazio... approvo
ma... io non bevo se non chinotto... una birra massì... ma niente di forte...
e soprattutto non ballo... mai ballato... fatta tanta tappezzeria quella sì... se
vuoi posso unirmi in spirito... e se posso un appunto... sai noi abbiamo i
lenti... ci si va per quello alle feste... per qualcosa da palpare...

Concordia discors
(Epistulae I, 12, 19)
l’armonia discorde delle cose?... dalla disarmonia irriducibile tu credi ottimista a tutti i costi che possa venirne fuori un amalgama proficuo?... ti facciamo subito primo ministro... voglio dire capo del senato... a vedere l’Italia
oggigiorno ti parrebbe una concordia discors?... o non piuttosto la nave
Concordia?... sai... quel fatto inaudibile capitato da noi per via di un capitano mezzo capitone mezzo vigliacco... più vigliacco... boia...

Quandoque bonus dormitat Homerus
(Ars poetica, 359)
Talvolta anche il bravo Omero si appisola... e allora son guai... il pastore
Eumeo non diventerà mica Romeo?... e Achille? Campanile?!... mavalà...
motto consolatorio per redattori e correttori di bozze... ma si attaglia anche
agli scrittori... ooh... sai quanti lapsus calami quante rome per tome...

Semel emissum, volat irrevocabile verbum
(Epistulae I, 18, 71)
te lo traduco in veneto... saso trato e parola dita no torna più indrìo... oppure con le parole di un tuo collega di qualche secolo dopo... un certo
Brunetto Latini nel suo Tesoretto... ché non retorna mai | la parola ch’è
detta, | sì come la saetta che va e non retorna... ai giorni nostri suona il mal
fatto si rimedia ma il mal detto no e più lapidariamente quel ch’è detto è
detto... e non si dimentica... stanne certo... hai voglia a ricorrere a tutti i

NARRATORE

L’Andrea parla con cognizione di causa e di persona... da
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Caelum, non animum, mutant qui trans mare currunt
(Epistulae I, 11)
Dici davvero?... che chi prende aereo o nave e vola via lontano dai casini
suoi cambia il cielo ma non l’ansia stress esaumento nervoso e pecuniario
che gli intorcina l’anima?... mah... sai che quando vedo il mare mi rassereno?... al mare vorrei andarci... per sempre... via da sta pazza pianura padana... vedrai che così i miei casini si scasinano immediatamente... tutti... non
concordi?... ci credo... c’è quel tuo motto

CAPITOLO

4 Rovellasca mon amour

185

distinguo e le excusationes del caso...
Pulchre bene recte
(Epistula ad Pisones 428)
Bello bene ben fatto... proprio bello davvero... fossimo a teatro... bene
bravo bis... e se fossimo a un comizio?...
Dimidium facti qui coepit habet
(Epistulae I, 2, 40)
Chi ben comincia è a metà dell’opera... magari... nel calcio segni per primo
e poi finisce spesso e volentieri che ti becchi due pappine...

C’è un’altra frase latina... anche se di matrice non oraziana
ma virgiliana... che l’Andrea gli viene e gli verrà sulla lingua ogni due per tre...
il Maggi gliel’ha detto e ripetuto che è un caso eccezionale quell’et + participio presente... et non è la solita congiunzione copulativa... stavolta e solo
qui... almeno come finora attestato nelle sacre fonti... ha un valore concessivo... mandatelo bene a mente... e occhio a quel ferentis... è una forma arcaica... sta per ferentes... accusativo plurale...
NARRATORE

...timeo Danaos et dona ferentis
(Eneide, II, 49)
temo i Greci anche se portano doni... parole sante... per questo inascoltate... ha voglia Laocoonte a ficcarle nelle orecchie dei Troiani... alla fine il
cavallone di Odisseo se lo portano coglioni dentro casa...
SESTO AURELIO PROPERZIO (Assisi 47 a.C. circa - Roma dopo 15 a.C.)...
elegie... 92 componimenti in distici elegiaci (metro tipico della poesia elegiaca: esametro più pentametro) in quattro libri... il primo libro eroticissimo occupato dall’amata Cinzia... pseudonimo di Hostia... su Properzio
aleggia il dubbio... non sarà mica lui il rompiballe della satira IX di Orazio?...
perché Orazio pare proprio che non lo può soffrire...
186
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ALBIO TIBULLO (Gabii o Pedum 54 a.C. circa - Roma 19 a.C.)... elegie...
naturalmente in distici come sopra... raccolte nel cosiddetto Corpus tibullianum in 3 libri... il I contiene dieci elegie dedicate a Delia... il II sei dedicate a Nemesi... un nome un programma... del III libro solo le ultime due
elegie (la XIX e la XX) sono di Tibullo
TITO LIVIO (Patavium 59 a.C. - 17 d.C.)... Ab Urbe condita (libri CXLII)...
noti anche come Historiae... in forma annalistica... dalla fondazione di
Roma fino al 9 a.C. (morte di Druso figliastro di Augusto)... ci sono pervenuti 35 libri... I-X e XXI-XLV (l’ultimo mutilo)... coprono gli avvenimenti
dal 753 al 293 a.C. (primi secoli fino alle guerre sannitiche) e dal 218 al 167
a.C. (seconda guerra punica... conquista di Gallia cisalpina Grecia
Macedonia e parte dell’Asia Minore)... gli altri libri si conoscono solo attraverso frammenti (libro XCI su Quinto Sertorio e libro CXX su Cicerone) e
riassunti (periochae)... compilati nei secoli III e IV
PUBLIO OVIDIO NASONE (Sulmona 43 a.C. - Tomi 18 d.C.)... Amores... in
3 libri... 49 elegie (dedicate a Corinna)... Medea... tragedia (non pervenuta)... Heroides (Epistulae)... raccolta di 21 lettere immaginarie di donne
famose ai loro amanti.... Ars amatoria... poema didascalico in tre libri... i
primi due dedicati agli uomini il terzo alle donne.... Medicamina faciei femineae... elegia (frammenti per cento versi)... Remedia amoris... elegia in 400
distici... Metamorfosi... poema in 15 libri in esametri (più di 250 miti di trasformazioni)... Fasti... in 6 libri (il piano originario dell’autore ne prevedeva 12 uno per ogni mese dell’anno)... opera erudita sulle feste religiose e le
ricorrenze del calendario romano introdotto da Cesare... Tristia... in 5
libri... raccolta di circa cinquanta elegie... Epistulae ex Ponto... lettere poetiche in 4 libri... Ibis... carme di invettiva contro un anonimo avversario...
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Halieutica... poemetto sulla pesca (frammenti per 135 esametri)...
Phaenomena... poema astronomico (non pervenuto)
MARCO VITRUVIO POLLIONE meglio conosciuto semplicemente come
VITRUVIO (80 a.C. circa - forse 23 o forse 15 a.C.)... De architectura... trattato in 10 libri... l’unico testo latino di architettura a essere pervenuto integro

Chi è il colpevole del disonoramento declassamento svilimento rovellaschese
della famiglia?... il Primo... prima che il cuore lo dicono i fatti nudi e crudi...
l’elenco dei fallimenti... il giudizio fallimentare... il cuore lo s’interroga quando la sentenza già c’è... è stilata in commi e sottocommi... non si deve più trovare scoprire esumare... circostanze indizi aggravanti concorrono da prima da
ieri da fuori a quintalare la colpa... il verdetto della Pina è emesso... pollice
verso... La Pina sa che è un verdetto surrogato dai figli... glielo legge negli
occhi glielo districa nel velo di tristezza che da mesi li ingrigisce... la cooperativa maledetta ha disgregato la famiglia... delenda Carthago cooperativa delenda... I musi i dissapori gli alterchi i livori riscuotono ogni giorno interessi più
alti... è tutto l’anno che la Pina e il Primo non la mucano di litigare urlare urlare litigare... scrivono il loro diario acuminato di guerra per intervalla minimae
pacis... come Lucrezio scrive il De rerum natura per intervalla insaniae fatto
folle per un poculum amatorium o filtro d’amore che dir si voglia... il loro è
un poculum disamatorium... che a poco a poco smembra il tessuto connettivo... ormai cartavelina... del loro matrimonio... tanti sorsi di fiele curaro quotidiani mandati giù in cuore e in anima senza il minimo effetto di mitridatismo... anzi... la brace dell’acredine sotto la cenere si ringalluzzisce fino ormai
a sfacciatamente vesuviare... la misura si va colmando... il dado si va traendo...
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il vaso si va spandorando... dura se dura un giorno la tregua non guerreggiata... la linea maginot a che pro immaginarsela?... ma le parche non hanno nemmeno bisogno di reciderglielo il filo... è già al lumicino... autocombusto autocorroso... La Marian lo non-festeggia scientemente a Rovellasca il suo quindicesimo compleanno... Me lo voglio ricordare tutta la vita questo schifo di giorno... la Pina e il Primo hanno fatto il callo e controcallo a viaggiare sul toboga di un litigio via l’altro... la temperie è snoopiana... è una continua notte buia
e tempestosa... arrivano a accapigliarsi?... a spintonarsi?... si levano le voci o
anche le mani?... l’Andrea non ha una nota neanche a piè pagina sulla tabula
rasa della sua memoria... rimozione o non costatazione?... l’Andrea cid campeador della rimozione?... per contro la Marian e anche la Kitty ricordano fin
troppo... nitidamente... ricordano... loro... un episodio il più terribile di tutti...
L’Andrea non lo ricorda... lo viene a conoscere molto
avanti negli anni... non ricorda quello come nessun altro... nessun evento
cruento o cruentoforo tra la Pina e il Primo... le litigate sì... le vociate sì... ma
le mani addosso no... eppure ha tra le mani il ricordo... che è un referto notarile... delle due sorelle... entrambe testimoni... entrambe sicure di quanto la
loro memoria ha messo da parte... incantinato per bene buttando la chiave...
L’Andrea non ha parole... l’accusa punta il dito... nell’appartamentino al
primo piano della cooperativa di Rovellasca il Primo avrebbe – l’Andrea non
fa parte del collegio di difesa del Primo... se qualcuno c’è da difendere è la
Pina... è un apriori filiale... ma in mancanza di riscontri santommaso suoi gli
viene di usare il condizionale del beneficio del dubbio –... avrebbe aggredito
la Pina... cosa vuol dire aggredito?... la Pina si sarebbe ribellata stavolta... le
altre volte che sarebbe successo?... avrebbe afferrato un paio di forbici tentando di conficcargliele nel collo... dio dio dio... e le due figlie... la grande e la
NARRATORE
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piccola... entrambe a tifare che la Pina finalmente ce la facesse a sforbiciare le
loro vite da quella del mostro... mostro?!... l’Andrea gli viene spontanea di
mettersi la toga del difensore... che ha mai fatto di tanto mostruoso il
Primostro?... dov’era l’Andrea?... se c’era dormiva?... l’Andrea i conti mnemonici non gli tornano e ne ha paura... Il Primo spaventato avrebbe chiamato i carabinieri... l’Andrea proprio no non se lo ricorda che il livello di guardia è salito a tal punto da tracimare esondare dilagare... I vicini costernati tutti
fuori degli usci sulle ringhiere nella corte... Signùr signùr che pecà... che
pecà... Siete una così bella famiglia... L’accusa delle sorelle va più in là... più in
là?!... c’è un possibile oltre questo invalicabile segno?!... S’è mangiato per tutto
quell’anno pane e odio... odio anche filiale... il Primo avrebbe una volta mollato uno schiaffo alla Marian... reazione a una risposta insolente... l’accusa lo
ammette... ma c’è una controreazione... pensata ma come agita... gli occhi al
coltello più grosso della cucina... la pulsione latente urgente evidente di brancarlo e ficcarlo in pancia... cristo cristo cristo... Il Primo ebetito... la sera al
capezzale... tentativo estrema unzione di non perdere la figlia... Perché?... perché?... tu sei giovane... non puoi capire quel che succede tra me e la mamma...
la risposta spietata dell’adolescente ferita a morte... Tu per me sei il peggiore
dei delinquenti... lapidaria filiale sentenza...
Accidenti a te, Andrea!... mi fai riesumare parole seppellite così bene
nel dimenticatoio!... anche l’accusa sororale è tuttoggi sconcertata...
...Delinquente?!... che crimini avrebbe mai commesso il Primo-AlCapone?... l’Andrea adesso muto... il Primo allora anche... senza parole senza
fiato... devastato... devastato anche l’Andrea... non se lo ricorda il Primo violento... si ricorda il Primo il primo a cedere in ogni più piccola occasione per
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la pace familiare... Andrea dì al papà di spegnere la luce... Papà spegni la luce
per favore... e la luce si spegne... la rivista sul comodino... fette di salame benevolo sugli occhi dell’Andrea adolescente?... orecchie foderate di corrivo prosciutto?... o qualcosa nei ricordi di adolescenti e bambini non va?... occhio
come lente d’ingrandimento che ingigantisce e deforma la portata degli eventi... soprattutto la loro valenza?... chi s’aggirava uomonero davvero dietro le
quinte?... un barbablu incallito o un uomo già disperato portato all’esasperazione dal continuo rivangare nel passato e dalla continua esposizione delle
proprie colpe pantografate a misfatti?... la domanda lascia il tempo che
trova... visto che ormai gli effetti si sono da tempo scatenati fuori dal vaso di
pandora e sono marciti all’aria dei giorni... ma l’Andrea se la pone e ripone
impotente a alchimiare una risposta... Cristo... cristo... cristo... così profonda
lesione prolassante bubbone la loro piaga familiare?... a tal segno a tal
punto?...
L’Andrea è l’unico dei figli ormai grandi a frequentare il Primo per molti
anni... lo affiancherà il Luca fatto uomo... ormai più alto dell’Andrea... la linea
maschile in solidarietà... in comprensiva solidarietà?... l’Andrea il Primo che
ha conosciuto prima e il Primo che conosce adesso da non più padre sotto lo
stesso tetto non sono dottor Jekyll e mister Hyde... non c’è un reprobo e un
pentito... è lo stesso uomo dei sogni messi dentro un bollitore del latte o a
girare su un bobinatoio o a orditotramare nel carrello di una macchina per
maglieria... lo stesso uomo che sognava di cantare da tenore e si è trovato a
steccare da marito e da padre... di quelle litigate al limite del contatto fisico al
limite dell’invalicabile l’Andrea uomo ormai – figlio discendente e appartenente a entrambi i suoi genitori... entrambi dentro nessuno fuori della famiglia... solo una famiglia con due domicili – una ragione se la fa... se la crea...
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se la distilla... è una diagnosi archeologica... costretta a rumentarsi in una sedimentazione cocktail di astii fieli ruggini... un frullato di acredini pepate all’animosità... di torti reiterati rinfacciati in un eterno pendolo... sormontati uno
all’altro come gli strati di Troia... quanti ne aveva Troia... nove?... dieci addirittura... gli strati della famiglia Pina & Primo sono anche meno... meno della
metà... due strati fondi carsici... lo strato di risentimenti interfamiliari novatesi di difficile decifrazione per l’Andrea che non è Schliemann... e lo strato del
tradimento di S. Siro... chiamiamolo così dal suo abbrivo... tre strati affioranti palesi... conosciuti... riandanti in circolo vizioso come i corsi ricorsi del
Vico... nitrotossine mai disinnescate... a inquinare cicliche cuore fegato polmoni... lo strato della perdita per la Pina del suo amatissimo negozietto... lo
strato del dissesto geologicofamiliare per l’inabissamento del negozio di via
Roosevelt... lo strato della decadenza nel confino coatto di Rovellasca... ogni
strato troia a tracimare di suo tra le rovine e le muffe e i licheni un’acqua
grama e limosa percolante all’insù a invadere e rinvigorire di strato in strato
fino a sgorgare all’aria in un torrente affluentato da tutti i rivoli di tutti gli
stratorancori... un torrente di bile atra da buttare in faccia... come un vomito
incoercibile... L’Andrea la Pina la sa una madre coraggio... una madre dolce
dentro la famiglia una madre dura per chi la famiglia la mina e minaccia... una
tigre fiera e paladina dei suoi figli... lo sa i sacrifici che si è imposta che anche
Ulisse pensarci due volte e Ercole rifiutare come la tredicesima di troppo... lo
sa che si è svenata di ago e filo e ditale... lo sa l’orgoglio e l’amore per il suo
primo figlio... lo ricambia l’Andrea quell’amore... e sa anche l’Andrea... deve
dirsi ormai di saperlo... che la Pina non s’inchina ai compromessi... la Pina
non vuole più compromettersi con l’uomo che la vita gliel’ha rovinata... non
volendolo ma nei fatti facendolo... A Rovellasca dentro la cooperativa della
disperazione l’alea iacta est... il Rubicone è esondato... il Rubicone fugge via
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dal suo vecchio alveo... ne scava uno nuovo... la Pina al Primo non dà più
scampo non dà più tempo non dà più requie... il Primo è l’unico empio
demiurgo di quel destino sghembo che li serpenta e laocoonta... Il Primo lui
nella famiglia un credito di solidarietà non l’ha mai avuto acceso... padre
emarginato... padre inconsiderato... padre centrifugato... e adesso spietatamente anche marito-padre ostracizzato... senza appello... il Primo vorrebbe...
l’Andrea non stenta a crederlo... uscire dalla geenna con il corpo solidale della
famiglia... riprendere la rotta con tutti... moglie e figli ai remi e alle vele... certo
lui al timone... non è il pater familias?... rimettere in carreggiata la diligenza
familiare sconnessa e scarligata nel fosso... Gutta cavat lapidem... la gutta della
Pina la scava e la scioglie la corazza cartavelina del Primo... il Primo scorticato... spellato a sangue... il Primo ritratto dell’esasperazione abbinata all’impotenza... è questo Primo... è lo stoppino annerito della speranza... è l’orizzonte dall’arcobaleno nero a portare a quella litigata sul filo di rasoio delle vie di
fatto?... il Primo bladerunner il Primo fuori e contro di sé?... il Primo a borlare giù dal bilico scadendo nella sua inumanità nella sua inmaritalità nella sua
infilialità... nella sua violenza?... è il Primo il primo a impugnarle lui quelle forbici?... da quanto è lui che le impugna?... è così?... cristo d’un dio santo... è
così?... L’Andrea si stoppa... esce grondante dal macero... e dalle macerie... la
cognizione del dolore che resti inappagata... basta e avanza il dolore... prende
misterdolorosamente atto che sua madre la Pina non ha più voluto o potuto
dare un’altra chance al Primo... che il Primo ha avuto la sua vita rovinata... e
la Pina la sua vita nient’affatto facile... vir et mulier unusquisque unaquaeque
faber vitae suae... prof Maggi lei troverebbe di che usare la sua matitina rossoblu ma di certo capisce...
Nel marasma di quei giorni un ricordo si staglia nitido... alla buon’ora... un
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ricordo di ghiaccio bollente... straziante e bruciante... un ricordo come un galleggiante a segnalare che in fondo in fondo... al lago come nella vita... non
tutto è nero quel che nero sembra non tutto è bianco quel che bianco accampa... infinite s’intavolozzano le sfumature del grigio... in altre parole non tutti
i torti allignano subdoli da una sola parte... Un giorno...
Papà quel giorno me lo ricordo come fosse oggi... in questa stanza... in questa notte... mi risento la vergogna sotto pelle... è uno di quei
giorni che un uomo lo temprano... e un ragazzo lo fanno uomo... uno di quei
giorni da mettere in banca... farne tesoro come si dice si fa degli errori specie
quelli macigno... un giorno di quelli che ti segnano e che mai più vorresti rivivere... mai più... dal letame nascono i fiori siano pure margheritucole di prato
dalla vergogna magari si spera nasce la dignità... Tengo a dirtelo papà... io non
mi vergono di te mi vergogno di me... L’Andrea non esagera... c’è da vergognarsene dell’abiura di amor filiale... c’è da vergognarsene dell’ignavia filiale
nel prendere le parti del padre... torto che Enea mai farebbe a Anchise...
NARRATORE

...quel giorno è un pomeriggio... di sabato forse... c’è anche il Primo dietro il
bancone con l’Andrea... nei giorni lavorativi non c’è mai.. immerso nel suo
giringiro solito dalle magliaie... un sabato tranquillo... il solito di mezzo pomeriggio prima dell’arrivo serale in massa degli aperitivieri... quattro pensionati
ai tavoli... il ciapanò con la tazza scudiera di squinzano... L’Andrea e il Primo
non si parlano... guardano il salone... gli occhi apatici verso il fondo... oltre i
vetri... hanno sempre parlato poco... colpa che l’Andrea sta risolutamente
dalla parte della Pina?... colpa che le poche volte che interloquisce nei loro
bisticci prende immancabilmente e pregiudizialmente le sue difese?... colpa
che è un taciturno timido e con il Primo raddoppia se non quadruplica la
190

La chiave del Volta 1961-1966

dose?... colpa che a diciassette anni è ancora un ragazzo-bambino?... se tre
indizi fanno una prova che fanno quattro colpe?... già... ammutiscono... Quel
giorno vengono gli zii Cornelio e Carletto... i fratelli della Pina... non è la
prima visita non di piacere nella Rovellasca rovente dove la loro sorella langue nel cattivo sangue... Anche il Primo li segue in cucina... temperie truce di
riunione di famiglia... consiglio di guerra... civile... toni soprarigati... voci in
duello... colpi di ira... stoccate di rancore... affondi di faide familiari...
Il Primo no l’Andrea la vedrà La Via lattea di Buñuel... il
duello tra il gesuita e il giansenista a colpi di fioretto e di dogmi... ecco quello ma peggiorato... di brutto... involgarito e inselvatichito...
NARRATORE

Il Primo se ne esce dalla cucina con la faccia sbiancata e l’atteggiamento volutamente atarassico di chi la vuole far implodere la sua tempesta giammai
esplodere... un inglese all’ok corral di Rovelnebraska... Riprende il suo posto
di cariatide al fianco dell’Andrea davanti allo specchio del bancone... le braccia intrecciate... un fremito impercettibile... a saperlo cogliere... alle labbra...
escono anche gli zii... vengono minacciosi davanti al bancone... è un bancone da saloon... sbracciano inveiscono... lo zio Carletto si esagita... lo zio
Cornelio deve usare la sua stazza per trattenerlo... Ti la mia surela te la tuchet
minga... macché dice?!... l’Andrea mai l’ha visto il Primo alzare le mani... Lasa
sta la mia surela e i me neùt... ti... ti... ti te devet minga... minga... minga... i
niet i verboten si sequelano... sfociano in minacce... Ti... ti... se ti te fet ancamò... ancora cosa?... mi turni chì cunt el curtél... il curtel?! il curtel?!...
l’Andrea sussulta ma non lo evacua in azione il pensiero subbuglio indignazione lava... Che cazzo stai dicendo che cazzo vuoi in casa di mio padre che
cazzo ti vieni a dire tu?... tu... tu non ti devi più permettere di dire certe cose
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in faccia a mio padre tu devi stare attento a non rompermi la minchia coi tuoi
minga... urlali a casa tua i tuoi minga... la prossima volta che minacci di venire con un coltello tienilo ben stretto perché te lo ficco su per il culo coglione
di merda... Eppure lo zio Carletto è un vero amato zio per l’Andrea... ma
almeno per una volta il Primo fa aggio su tutto...
Non l’ho fatto papà... mi vergogno fino alle lacrime... non
l’ho detto... è un sogno di desiderio... diomio come vorrei averlo detto aver
reagito... anche più duramente... anche a venire alle mani... uno sganassone in
faccia a uno zio... entrambi gli zii... non è cosa da tutti i giorni per un nipote... dovevo... dovevo farlo... e invece sono rimasto cariatide mummia statua
di sale... ho assistito inerte che ti aggredissero senza accennare una virgola di
difesa.... un indice puntato a far smettere... a intimidire il non oltre... il vade
retro... almeno l’urlo di un basta basta... nemmeno quello... Tu fermo senza
abbassare lo sguardo... la dignità... il senso della propria dignità in pubblico...
il non implicarsi in quella squallida gazzarra davanti alla gente... Cos’hai pensato di me papà?... che ero ancora troppo piccolo per intromettermi?... piccolo a quasi diciotto anni?!... tu a diciotto anni eri quasi in guerra... Mi ricordo che ti ho ammirato... anche se... avrei voluto che reagissi... ti avrei spalleggiato?... no... forse questo no... è segno del senno di poi... non dovevi reagire... neanche per me... neanche se pensavi che ai miei occhi dovevi essere colpevole se ti facevi vittimizzare così... un colpevole dignitoso ma colpevole...
un colpevole formalmente superiore ai suoi buzzurri accusatori ma moralmente sempre colpevole... Io non la so la tua colpa papà... non la so... e nemmeno lo voglio sapere adesso se mai c’è stata... dopo tanta acqua marcia sotto
ponti fradici... adesso so solo che fra la mamma e te ho scelto tutt’e due... è
stato il primo passo della mia iniziazione a uomo...
NARRATORE
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Rovellasca mon amour... mai più... Rovellasca Hiroshima... Quando... dopo
mesi di lento inesorabile fatale fel-cavat-lapidem un giorno dopo l’altro senza
perderne uno ch’è uno... per l’intero esilio di Rovellasca... o è un confino?...
alfa l’estate 1964 omega l’estate 1965... quando il momento del big bang
deflagrazione spappolamento?... quando e come il confronto finale tra Pina
e Primo?... è roba loro... davvero?... massì... non vale recriminare vale saggiare la saggezza del cosa-fatta-capo-ha... non importa il casus belli non importa più il bellum importa la pax restaurante l’ordo familiaris novus... l’Andrea
la Marian la Kitty... con il Luchino preso per mano... sanno finalmente che
finita la scuola loro tre con la mamma andranno da una parte... a Como... e il
papà dall’altra nonsisabenedovemai... nemmeno lui lo sa... lui il Primo per
primo... Il Primo cozza guscio d’uovo contro la famiglia schierata ferrea compatta... le vecchie amare avvisaglie cementate a certezza dramma... è così... è
così... è così perdavvero... non è mai riuscito a svellere i chiodi piantati dalla
Pina... i suoi paletti divisori... le sue linee spinate di confine... la sua rete
magliata di maternità a escludere il polo della paternità... come un ossimoro
inconciliabile... la sindrome della chioccia a impollaiarsi contro l’epidemia del
gallo... la piuma buona scaccia la cattiva... La Pina madre previdenza nonché
madre coraggio i passi giusti e pronti li ha mossi... certa dell’epilogo damocle
ha cercato e trovato casa... in via Crispi... c’è una data esatta del ritorno a
Como... la data del ritrasloco... il 30 giugno 1965... la Kitty fa da stracerto
mnemonotaio... da Rovellasca in via Crispi... numero civico 45... la Marian si
incassera comandante sul camion dei traslochi... guida lei alla meta... guida lei
allo scarico e allocazione in casa dei pochi mobili... il Primo s’è tenuto una
branda e una delle due librerie gemelle uscite dalla mente dei designers di
Lissone e dintorni... come mai in via Crispi?... la Marian ha due sue compagne-amiche delle medie in via Crispi... la Gianfranca e la Marinella... loro a
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dirle Guarda che c’è quella casa nuova in cima... vicino alla curva per
Brunate... in via Crispi la Pina viene vede sente di poter vincere... la zona è
bella la casa è grande... l’affitto non è di carità ma ce la farà... ha riallacciato
le sue vecchie clienti comasche che ne porteranno di nuove... non importa se
non le basteranno le ore... tanto sa che non dormirà... ce la farà... ce la deve
fare... a rifocillare di lire la Pina ci sono gli zii Cornelio e Carletto... almeno
per il deposito dei primi tre mesi d’affitto... forse sono ancora due... più cauzione... almeno per l’avvio della nuova vita comasca... con tutti gli allacciamenti che ci sono da fare... la Pina restituirà... col tempo ma ce la farà a restituire... Intanto vede rifiorire la famiglia... è quel che agognava... li sente tutt’e
quattro ridere come da tanto tempo no quando torna dall’avvocato prima e
dal magistrato poi... un impotente giudice conciliatore – si conciliano gli
inconciliabili?... si può ardire mai a una discordia concors?... concorde... lingua non mente... è cuore insieme –... a due giorni soli dal trasloco... raggiante tremante anche lei... la fatica fatidica è compiuta... la separazione è fatta...
zac gordianamente... è cosa buona e giusta... e necessaria... i quattro figli...
come diversamente?... anche la legge li vuole sotto l’ala della madre...
Chi prima si ambienta in via Crispi è il Luchino... è cuorcontento come un
bambino deve essere... non l’intaccano ancora le scorie familiari... canta in
casa... canta ovunque – è il primo sintomo della sua vocazione musicale –... il
suo cavallo di battaglia è Il (r)agascioo della Guanguck... lo stanno tutti a sentire in piedi sul fustino di detersivo nel negozio del Colombo alimentari...
Non ci sono supermercati vicini... forse non ci sono ancora i supermercati...
si fa la spesa nei negozi... il Colombo alimentari è lì appena usciti dal piazzaletto del n. 45... la Pina prendono a conoscerla... i suoi quattro figli... il
Luchino canterino in testa... prendono a farle credito... è un sollievo per tira192
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re avanti... solo il tabaccaio è rigido... consegna del contante immediatamente... per il sale e i fiammiferi... la Pina non fuma... l’Andrea non ancora... verrà
in soccorso la Sandra... la mancetta che rifila di nascosto alla Kitty va in scorta di capocchie al fosforo...
Chi è la Sandra?... eeh... è un capitolo... con protagonista
annessa... a dir poco capitale nella vita dell’Andrea... basta attendere... come
il paradiso... il prossimo capitolo...
NARRATORE

La Pina si rimbocca le maniche... e pure le calze... le commissioni per il suo
ago-filo-ditale-forbici-borletti non partono subito alla grande... sono i crucci
che abbrivano sgommando... rapido... troppo rapido... il momento che la Pina
s’accorge di non avere più capelli per i suoi diavoli tricofili... un ingorgo di
spese assillanti neanche in fila indiana... in plotone scomposto e ingrugnato...
c’è la spesa quotidiana da fare... quattro bocche mangiano... i libri di scuola da
comprare... le scarpe dell’Andrea sono all’osso... la Marian un vestitino come
si deve le bisogna... meglio comprarlo se no perde tempo con il lavoro per
quella cliente lì così rognosa di suo ma paga sull’unghia... e anche la Kitty una
cartella nuova per andare come si deve alle medie bisogna rimediargliela...
niente sprechi ma la dignità... dignità va cercando ch’è sì cara... c’è già in scadenza la prima bolletta del telefono... senza telefono come le contatta le clienti?... soprattutto come loro contattano lei?... la Pina disperata... ’Ndue vu a
truai i dané?... ’ndue... non posso fare ancora debiti cunt i me fradei... La
Marian trionfante Ce li ho io i soldi!... ce li ho io... e corre a riesumare il suo
gruzzolo... la Pina la viene a sapere finalmente la vera storia della cassa smunta della cooperativa... non c’è rimprovero morale che la può contro la cuccagna perdipiù inaspettata che scende dall’albero del furto... Bisogna tornare
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indietro di qualche mese... La Marian ne è convinta... la Marian l’agogna... la
Marian la sente imminente la separazione... la Marian è pratica... c’è bisogno
di conquibus... la Pina dove lo trova mai?... la Marian è intraprendente... la
mette su un’intrapresa commerciale clandestina... sottrazione con destrezza
di piccole somme quotidiane dalla cassa della cooperativa... lo stillicidio frutta di lì a non molto il gruzzolo... il Primo non può non corgersene... litiga con
la Pina accusandola dell’ammanco... Ti... ti... te set stada ti... la Pina cade dal
pero... Mi?!... mi?!... la Pina ignara e innocente... la Marian gnorri in disparte...
non scuce una sillaba... il gruzzolo è al sicuro...
Il gruzzolo della Marian dura un amen... ci sono spese grosse da far fronte...
le rate dei mobili e degli elettrodomestici... ogni mese si prendono una fetta
che non ti dico... Fatti due conti... rifatti... il responso damocla ineluttabile...
la prosaicità del quotidiano rossospia che la Pina da sola non ce la fa... non ce
la farà... le serve un aiuto... un piccolo aiuto... le può venire solo dall’Andrea...
è il maggiore... è avanti negli studi... gli manca solo la terza... il liceo lo può lo
deve finire... questo è assodato come il sole... ma di sera... di giorno può lavorare e contribuire così al bilancio... Lo zio Cornelio ha un cliente a Como... il
titolare delle Seterie Galli... devono concordare gli ultimi dettagli della concessione di un mutuo dalla Banca popolare... trattativa benesitata... al colloquio viene introdotto l’Andrea finallora spettatore dietro le finestre del corridoio degli andirivieni degli operai nel cortile della fabbrica... la buona notizia
la dà lo zio... Andrea... da settimana prossima sei un nuovo assunto delle
Seterie... in ufficio non c’è posto né tu hai l’esperienza adatta... non hai fatto
ragioneria... puoi iniziare da apprendista operaio nel settore stampa... è lì il
cuore della fabbrica... è lì che ci si fa le ossa... lo stipendio... pardon il salario
è adatto alla tua età e farà comodo alla tua mamma... a farla respirare...
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All’Andrea lo zio non glielo dice... il posto non è proprio taylorianamente
richiesto dall’organizzazione del lavoro... ha tutta l’aria di uno sdebitamento
dell’industriale per i cordoni della borsa tante volte allentati dal bancario... La
Pina si è data da fare sul versante scuola... a Como c’è una scuola privata... tra
i corsi c’è quello del classico... si può concordare un sostegno allo studio e una
preparazione agli esami di fine anno... qualcosa insomma che non si succhi
tutto quel che l’Andrea guadagnerà... magari gli ci vorranno due anni magari
no... lui a scuola se l’è sempre cavata bene... in ogni caso la maturità classica
la avrà... E così il primo timbro sul neolibretto di lavoro dell’Andrea ha come
causale l’assunzione in qualità di operaio apprendista presso le Seterie Riunite
Galli & C. premiata ditta... il nonno Galli fondatore l’ha spuntata a farsi titolare dal re maestro del lavoro con tanto di stella al merito puntata sul revers
della marsina... o è lui il duce in persona il puntatore?... be’ uno dei due va
bene lo stesso... il nonno era e è rimasto fino all’ultimo un nostalgico... il papà
Galli continuatore insignito dal primo presidente della repubblica italiana del
cavalierato del lavoro a ostacoli... quelli burocratici e clientelari da superare
per chiapparla l’onorificenza... il capintesta attuale il Galli figlio s’è spinto
ancor più su nel cursus honorum... titolato commendatore anni addietro
neanche troppi e medagliato di croce che tanto ci tiene a pendersela al collo
né più né meno che Breznev sulla Piazza Rossa la festa del primo maggio...
Nella commendata fabbrica di foulard a ricevere il suo battesimo del fuoco
lavorativo – nel nuovo contesto conta poco o nulla l’esperienza delle guide
della Stipel... incommensurabile... imparagonabile – l’Andrea si presenta al
meglio suo consentito... maglietta color salmone e pantaloni color cachi... il
capo del personale in persona – questo l’ordine fatto gocciolare pesante dall’alto – lo scorta al cospetto del capoperaio... un marcantonio che lo si direbbe gemello spaccato di Kirk Douglas... solo a gonfiarlo il Kirk di una trentiCAPITOLO
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na di chili e a procustarlo di due spanne in altezza... ma con le gambe drammaticamente ricurve e tozze dalla rotula in giù... una specie di ibrido tra colosso da fiera e fantino dalle mille e una di troppo insellate... Sapendo che ha a
che fare con uno studentello evidentemente in disgrazia... sua o della famiglia
poco importa... il capoperaio pensa bene di abbrivarlo allo stabilimento con
una gran pacca d’incoraggiamento... sissì... niente di meglio per chi ha sonnecchiato nell’ovatta che saporare subito di che sale si condisce la minestra...
Trapassata come la barriera del tempo senza ritorno... nella fattispecie una
cortina di plastica giallastra spessa e pesante... l’Andrea si ritrova in uno stanzone lungo e buio che sa più di opificio medievale che di industria moderna...
tavoloni conventuali dove la seta vergine viene sbobinata per inflorarsi del
disegno fantasia geometrica mista art déco art nouveau art da pocò e perdipiù policroma per cui le Seterie Galli vanno famose orgogliose su tutti i mercati rionali nazionali e esteri... ogni disegno viene frazionato in tante stazioni
cromatiche... in ognuna un segmento monocromo del disegno – per un fiore
per esempio tutte le parti in verde... stelo foglie calice – è assegnato a un
distinto telaio di stampa traforato per fotoincisione solo nei punti in cui si
vuole che il colore filtri a deporre la sua traccia sulla seta... il passaggio in successione – o in smadonnostiata processione se per le maestranze diventa una
via crucis per le bizze del telaio non a registro o l’impastosità del pigmento
– dello stesso tratto di seta sotto i diversi telai-stazione ha l’effetto di setaimprimere il disegno cromaticamente integrale... È questa la stampa a mano...
altro vanto menato come il torrone dal commendator Galli... ma siccome il
mercato si va slargando e i supermercati hanno preso a smerciare alla grande
anche i capi di seta l’avveduto imprenditore l’ha pensata giusta di metter giù
nella sua fabbrica anche un due tre macchine che con la manodopera all’osso
ti vomitano fuori tanti di quei quintali di foularderia a basso prezzo che la va
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via come il pane e la porta un gran bell’ossigeno alle casse della ditta e al portafoglio del cumenda... perché è così Cumenda el Cumenda el sciur Cumenda
che lo chiamano tutte le maestranze e lui l’interessato a petto in fuori a dimostrare che gradisce ciusca se gradisce... L’Andrea si trova affidato alle mani
patrigne dell’operaio specializzato Mantegazza che si fa un punto d’onore di
non sprecare parole e di non guardare mai in faccia... qualità largamente
apprezzate dal trono del cumenda in giù perché vogliono dire dedizione e sottomissione al dovere... Quell’uperari lì el pensa dumà a laurà laurà fortissimamente laurà... quell’operaio lì pensa soltanto a lavorare sodo a faticare sodo a
travagliare sodo... la traduzione del concetto filosofico-imprenditoriale del
cumenda risente inevitabilmente della multietnicità regionale delle maestranze... Il Mantegazza fedele alla nomea non degna l’intimorito apprendista di
uno sguardo né di un saluto... con un cenno stitico del capo si fa seguire fino
al tavolone suo feudo... solo allora gli viene fuori di bocca I vestì te ghi het
no? Non li hai i vestiti?... intende da lavoro... in effetti presentarsi in ghingeri... anche se un ghingheri da Standa stagione saldi.. dove tutti si scafandrano
di tute tavolozzate per gli sbuffi di colore che capricciosamente geyserano
dalle latte e dai telai non è il massimo... L’Andrea slarga le braccia... Che diavolo ne sapeva lui di cosa gli riservava quel giorno iniziatico?.. lui sapeva solo
che gli toccava per la prima volta di metter piede e anima in una fabbrica...
che cosa ansimava oltre le colonne d’Ercole era nero come il fato di Ulisse...
a lui la tuta il capoperaio non l’ha fornita... solo a fine giornata se la troverà
nell’armadietto... gli viene da dietrologare che forse forse l’ha fatto apposta...
Il Mantegazza alza il mento a commentare che non sono certo cazzi suoi...
Cuntént ti... chiama un operaio giovane... suo abituale coequipier al tavolo...
l’incarica di dare i lumi del caso al succhialatte mentre che lui fa na cosa più
importante... el gh’ha minga temp de perd... L’Andrea si ritrova su un lato
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lungo del tavolone... dall’altro l’operaio giovane... in mezzo a loro un telaio già
pronto per l’uso... l’operaio giovane simula l’operazione... si tratta in pratica
dell’odissea rettilinea di una spatola della larghezza del telaio da un tropico
all’altro della superficie stampante con passaggio sull’equatore dalle mani di
un operatore a quelle dell’altro... elementarwatson... cume bev un biciér de
gasusa... la stampa è ben riuscita quando la spatola passa destramente di mano
e continua la sua corsa mantenendo tassativamente la stessa uniformità di
velocità e di pressione – giusto ingegner Gadda? – a evitare che a causa della
maggior/minore lentezza o della minor/maggiore pressione l’altra metà della
seta possa risultare... ahimè ahinoi ahi cumenda Galli... sovra o sottostampata oppure... disgrazia delle disgrazie... che il passaggio equatoriale delle consegne lasci ignobile traccia sgocciosbrodolata di sé sul tessuto... C’è anche un
terzo accorgimento ma talmente logico e banale che l’operaio giovane evita di
sbandierarlo... Il Mantegazza torna dalla missione allacciandosi la patta... dice
Alura te capì? con la testa già bassa e già armeggia con la spatola... con la lama
gommata taglia una striscia d’inchiostro dalla massa accumulata al margine
corto del telaio e con azione decisa e concorde delle braccia la distribuisce
sulla metà di sua competenza... l’Andrea l’ha atteso quel frangente – anche e
soprattutto nel senso letterale di marea montante di colore – come l’esito di
un compito in classe di greco già vaticinato più sotto che sopra i flutti... appolipa le mani al listello ligneo che fa da manico... all’esterno delle mani centrali del Mantegazza... che gli molla il governo della spatola... Cazzo è andato
tutto benone!... l’Andrea tira a sé la spatola che l’asseconda filando liscia sulla
superficie di nailon... ma proprio sul traguardo... proprio quando è ormai
fuori della zona traforata e minata del telaio... l’Andrea si rende conto a sue
spese che col telaio appena caricato d’inchiostro ci vuole un uso sagace del
freno... la spatolata va cioè debitamente smorzata sennò l’inchiostro trascinaLa chiave del Volta 1961-1966

to ti va fatale fatale a ingrossare troppo violentemente il livello dell’inchiostro
accumulato sul bordo d’arrivo con rischio – eccotela – di esondazione...
pluff... e sui calzoni belli e sulla maglietta migliore... cazzo... e sgocciola anche
sulle scarpe... i mocassini nuovi stile college pena comprati dalla Pina al mercato... Non è il danno è la beffa a ustionare l’amor proprio dell’Andrea... la
figuraccia... la partaccia da fratello De Rege più scemo... il cefalo imbranato
che si autoimmola sull’altare dei frizzi e lazzi... l’Andrea ne percepisce il suono
e la ferita ma non osa risalire alla fonte – l’universo operaio del reparto maliziosamente ansioso della suspense del disastro –... gli occhi anche quelli dell’anima gli volano bassi sulle scarpe... Il Mantegazza lo squadra invece muto
senza muovere muscolo... trionfa di sarcasmo dagli occhi e dal buco del culo...
glielo vomita fieloso addosso senza battere lingua... Mi sei subito stato sul
cazzo studentello vestito della festa che te spuset ancamò de lat... e questo è
il mio benvenuto tra la classe operaia... inscì te imparet a stà al mund... Messa
da parte l’arte di convivere col livello critico dell’inchiostro l’Andrea ci si
mette di buzzo buono a migliorare il trapasso equatoriale della spatola sia nel
darla sia nel prenderla... Su su ’ndem... il Mantegazza non ha mica tempo da
buttare negli insegnamenti... lui deve curare la produsione... lui c’ha un prestigio da difendere... da dieci anni primo indiscusso e con quintalate da record
non solo nel microcosmo setegalliano ma anche nel macrocosmo della sericità comense e forse forse dell’intera provincia... pronto già a traguardare il
record regionale e chissà... Appena molla la spatola il Mantegazza scorlisce la
crapa e la dietrofronta a non voler vedere il neofita e a cercare consensi dei
colleghi al suo stato di spinosa tribolazione... la velocità e la pressione nonché
la presa dell’Andrea non sono... no no proprio no... evidentemente al meglio...
Quando viene il turno dell’Andrea di iniziare la spatolata il Mantegazza eleva
puntualmente gli occhi oltre... ben oltre la testa dell’Andrea... sicuramente
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verso il cielo dove si tutelano gli interessi degli operai telaisti specializzati... è
allora che indossa la meglio stirata e apprettata divisa di cagacazzo del suo
assortito guardaroba... poi si riprende schifato la spatola a metà della corsa
come se gli stia arrivando sporca di merda dopo un viaggio condotto col buco
del culo... e mani di merda è il complimento che l’Andrea gli legge sulla faccia... Va avanti quest’andazzo per una settimana che pare interminabile... con
il Mantegazza che più la spatolata dell’Andrea progredisce passin passetto a
avvicinare se non lambire il crisma della spatolità più lui imperterritamente
scorlendo e riscorlendo il crapone e cagacazzando di bocca di occhi di naso
perfino di orecchie rimanovella l’organetto del pianto greco – è o non è quel
pantula che gli hanno affibbiato per partner uno studentello del liceo classico? – Quel lì el me ruina el laurà... sunt indrée cunt i temp... ghe la fu no a
stag adrée a la prudusiùn... la mia prudusiùn... I lamenti del vecchio stakanovista Mantegazza arrivano grondanti lacrime e sangue all’orecchio del capoperaio... quello sbarbato sarà anche sotto l’ala del cumenda in persona – anche
se l’interessato non ne è al corrente – ma non ci si può permettere il lusso...
leggi tragedia... di mandare in depressione... leggi sottoproduzione... la migliore spatola del Comense... Il capoperaio opta per tagliare la testa al minitauro...
riaffianca al Mantegazza il suo abituale cospatolatore e piazza l’Andrea nell’équipe che lavora sulla macchina... c’è però un dazio da pagare... in fabbrica
non vale mica il principio solidaristico familiare che dove mangiano tre bocche si sfama anche la quarta... vige semmai e brutalmente il principio dell’incompenetrabilità dei corpi... per far spazio al novellino mina vagante il capoperaio si rassegna a rimuoverne un altro... l’operaio giovane che gode del
colpo d’anca inconsapevole dell’Andrea – suppergiù il Fatti più in là delle
future sorelle Bandiera – non vuole neanche sapere cusa l’è che l’è la filosofia olimpica... freccia l’Andrea di un’occhiataccia che neanche Tyson oserà
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laserare su Holyfield prima di assaggiargli l’orecchia... arrivare alla macchina
anche se in posizione di ultimo arrivato è stato per lui una promozione... una
sudata promozione... e adesso per colpa di uno studente del cazzo protetto
dal padrone gli tocca retrocedere di nuovo al tavolone... ma che non si permettano di retrocedergli anche la paga... eeh quella no... quella ha da rimanere la stessa se no farà un casino d’inferno al sindacato... E a quello stronzo lì
fighetta glielo spacco io il culo... lo sente l’Andrea sibilare come un cobra
rivolto al capomacchina che lo zittisce perentoriamente... Ti te fet un bel
nagòt... l’è minga culpa sua... se propi te gh’het la vöia va a spacàg el cü a quei
che cumanden... Basta la medicina naturale di qualche giorno forzatamente
anche se sporadicamente gomito a gomito... o quasi... di qualche rancio in
comune a base di panini o di pastasciutte in schiscetta all’aperto del cortile e
tra il giovane defenestrato e l’Andrea le cose si sgelano... non è un Mantegazza
in piccolo... complici il sole e la comunanza d’età nonché la fondamentale
bontà d’animo d’entrambi le parole cominciano a smozzicarsi poi a circolare
rotonde... Scoprono che il Milan li affratella nel sangue... si trovano dentro un
serbatoio di simpatia sempre più capiente... il giovane studente odiato-invidiato come usurpatore di una fortuna non meritata... anche nel lavoro... si
ribalta agli occhi del giovane operaio in un amico che può in certo modo surrogare quegli studi che lui non ha neanche potuto mettere in preventivo....
plebesse mica solo noblesse oblige... Per l’Andrea è deogratias sopraggiunta
una ventata di tranquillità... la macchina sfoularda macchinalmente da sola –
lo dice la parola stessa sentenzierebbe Ferrini –... non c’è che da controllare
le vaschette... non devono essere ingenerose d’inchiostro... e che la seta si sbobini senza intoppi... un lavoro di attenzione di occhio lungo e buttato al
momento giusto ma un lavoro di tutto riposo rispetto all’età breve di ghisa
mantegazziana...
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A lavorare con l’Andrea sulla macchina ci sono il capomacchina... quello del
Ti te fet un bel nagòt... porta sempre un cappello paramilitare con visiera e
paraorecchi sopra due basettoni alla Elvis... una operaia... pare la moglie del
capomacchina tanto gli sta vicina e tanto gli è in confidenza... ha un davanzale che la maglietta bianca tiene a stento dentro il pettorale della tuta... sgorga da lì la magia della confidenza?... e soprattutto un operaio... l’Andrea non
ne ricorda il nome ma la gentilezza sì... ha occhi chiari cielo chiaro capelli
chiari grano chiaro e modi chiaramente cordiali... all’Andrea l’operaio
Glaucopide gli dice con calma e pazienza quel che c’è da dire e quel che c’è
da fare sulla macchina... di sicuro gli porta un occhio di riguardo nel controllare che lo studentino non faccia e non soggiaccia a qualche casino... lo sa che
all’Andrea i libri gli piacciono... l’Andrea gli ha detto che a casa ha i fascicoli
di Capolavori nei secoli Fratelli Fabbri editori... ancora sciolti mai rilegati...
una volta nella pausa di mezzogiorno gli fa un invito... Ti piacerebbe imparare a rilegare?... lui l’ha imparata l’arte alla scuola cunt i barbìs dei salesiani e
l’ha messa da parte anche adesso che lavora con la seta e non con la carta...
la rilegatura è diventato il suo hobby... nella sua casa l’operaio ha tutto l’occorrente canonico di una legatoria domestica... Portami i fascicoli del primo
volume di Capolavori nei secoli così li leghiamo insieme... ce l’hai la copertina vero?... Certo... la vendevano in edicola anche quella... abbinata all’ultimo
fascicolo... o al primo?... perdipiù corredata di due fascicoletti supplementari... a che diavolo mai servono?... Questo è il fascicoletto iniziale... l’apertura
del libro... con il risguardo... la doppia pagina bianca che apre il primo volume... più l’occhiello di apertura della collana... CAPOLAVORI NEI SECOLI... poi
il frontespizio... che è come la carta di identità del volume... c’è tutto quello
che serve a distinguerlo... anche sul retro vedi?... l’indicazione di chi lo ha
stampato e dove e la data... è la pagina del copyright... come che dicono
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oggi... ma classicamente è il colophon... mai sentita questa parola?... eppure è
greco... mica arabo per te – la sera a casa l’Andrea in mancanza del tutor
Maggi farà da sé il compitino... il Rocci dice κολοϕων colophón cima fastigio
quindi compimento termine –... una volta lo mettevano solo in fondo... a
chiusura del libro come a dar conto finale di chi il libro l’ha materialmente
fatto... stampato... adesso che le regole non son più regole te lo mettono
anche davanti... come qui... sul dedré del frontespizio... e questo è il fascicoletto che va in fondo con l’indice generale... con il titolo e il contenuto dei
vari fascicoli interni... e con l’indice prezioso dei nomi... anche qui la pagina
doppia bianca finale... lo capirai presto cosa sono e a cosa servono i risguardi... alura... ancora qualche nozioncina fondamentale... i tuoi fascicoli sono
come le segnature di un libro normale... cos’è una segnatura?... hai mai guardato bene dalla parte del dorso un libro fatto come dio comanda?... prendiamo questo... lo sta leggendo la mia tusa... Italo Calvino Il cavaliere inesistente Einaudi... apriamolo bene... lo vedi che è tutto fatto di... di fascicoletti
appunto... non mi viene altra parola... i sedicesimi... lo sai cos’è un sedicesimo vero?... no?... prendiamo un foglio lo pieghiamo in due e abbiamo quattro facciate di pagina... il quartino... lo ripieghiamo ancora e abbiamo otto
facciate... l’ottavo... lo ripieghiamo ancora una volta e di facciate ne otteniamo sedici... il sedicesimo appunto... aah sono attaccate... te ne sei accorto... è
quello che si chiama un libro intonso... è un termine che va bene alla tua scuola no?... i salesiani mi hanno insegnato anche a me che vuol dire non tagliato... l’hai mai visto un libro intonso appena uscito dalla legatura?... noo?!... E
nemmeno l’ho mai sentita a scuola sta parola... prima potevo chiederlo al mio
professore di latino e greco... potevo... adesso... Comunque guarda bene in
casa tra i libri vecchi della tua mamma o della tua nonna... vabbe’ in casa di
qualcuno che abbia tanti libri... e vecchi... lo trovi senz’altro un libro intonCAPITOLO
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so.... vergine ecco... che nessuno l’ha ancora aperto e letto perché prima deve
refilare le pagine... ecco cosa devi fare alle pagine che con la piegatura del
nostro foglio rimangono attaccate... refilarle... o rifilarle... tagliarle a filo con
un tagliacarte... noi prendiamo questa stecca d’osso qui... la vedi che bella... e
mica serve solo da tagliacarte... tempo al tempo... quattro refilate e eccotelo
il tuo sedicesimo... stavolta tonso... sono sedici facciate di pagina... nel nostro
caso concreto i sedicesimi... o quelli che sono in base al numero di pagine...
li hai già confezionati... sono i tuoi fascicoli... vanno però preparati... togliamo i punti metallici al centro... la copertina la togliamo anche lei... se vuoi
possiamo fare un volume a parte con tutte le copertine... adesso impiliamo i
fascicoli... ci mettiamo sopra e sotto un cartone dello stesso formato che farà
da supporto... e che io ho già ritagliato... sul bordo del cartone... a partire dal
suo centro... riportiamo con un pennarello la posizione delle tre corde del
telaio... lo vedi?... quello lì... misuriamola bene la distanza tra le corde... deve
essere precisa precisa... perché dobbiamo segnare anche agli estremi... a un
due centimetri dall’orlo... così... la posizione delle catenelle di nodi che via via
formeremo legando i fascicoli uno all’altro... adesso infiliamo il panino dei
due cartoni imbottito dei fascicoli nel morsetto... così... con tutti i dorsi sopra
e soprattutto i segni preziosi del pennarello sul cartone... adesso prendiamo
un seghetto e incidiamo i dorsini in corrispondenza dei punti a pennarello...
tre incisioni in corrispondenza delle tre corde del telaio... e due in corrispondenza delle future catenelle... le incisioni hanno proprio la funzione di alloggiare corde e catenelle per formare un dorso liscio e non in rilievo... sai come
si chiama questa operazione?... neanche a farlo apposta si chiama grecaggio...
non in tuo onore... in onore dei greci bizantini che l’hanno inventata e che
l’hanno esportata a Venezia dove che sono scappati dopo che i turchi
Costantinopoli l’hanno fatta per sempre sua... 1453... lo vedi che un po’ di
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storia grazie ai salesiani la so anch’io?... il filo che cucirà i fascicoli insieme
passerà per i buchi prodotti su ogni fascicolo dal seghetto... come vedi non è
necessario praticare i buchi con il punteruolo... la scanalatura incisa con il
seghetto è già un’apertura... è il tuo buco... adesso è il momento del telaio...
questo qui me lo sono fatto da me raccattando in fabbrica qualche assicella e
due bei tondini di ferro... ma te lo puoi costruire come vuoi... a imitazione del
telaio di un quadro... quattro listelli ben incassati... l’importante che i due orizzontali abbiano dei buchi o degli appigli per ancorarci le corde... io in quello
sopra ci ho infilato lo vedi? tre belle viti a gancio aperto... ooh... il mio telaio
è a tre corde ma a secondo dell’esigenza ne puoi mettere quante ne vuoi... se
sono di più dovrai praticare col seghetto altre scanalature... ovvio... invece nel
listello sotto ho fatto dei buchi col trapano... la corda ci passa e viene ancorata con dei fermi di legno forati... si chiamano A... per la loro forma... un
foro che dà l’idea della testa della A e una lunga fessura centrale a dividere le
sue gambe... passi la corda nel foro e poi nella fessura... a ogni giro della A la
corda si tende e alla fine si blocca... tutto chiaro?... non ancora?... lo diventerà con un po’ di pratica... eeh sì... val più la pratica della grammatica... alura...
la corda non è una corda semplice... sono due cordini... due fili di spago sottile ritorti insieme a mano e ben legati al gancio del listello superiore... oltre
che sotto fermati tesi dalle A... se vuoi la settimana prossima possiamo
costruire insieme il tuo telaio... sempre che la legatura a mano ti piaccia...
adesso sistemiamo i fascicoli uno per uno sul telaietto con i dorsini incisi
verso di noi e ben posizionati contro le corde... vedi come ogni corda entra
nella sua scanalatura incisa?... e adesso l’operazione regina... la cucitura... un
bell’agone... che sa più di ago da materassaio che di ago da sarta... Mia
mamma difatti non gliene ho mai visti di grandi così... E la tua mamma non
userà neanche un filo così robusto... è un filo refe... un filo ritorto... io lo uso
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di cotone purissimo... è un cucirini tre stelle... ma può essere anche di lino o
di altro... basta che sia robusto... aah... prima di cucire un accorgimento da
professionista... il filo va passato nella paraffina per farlo scorrere meglio
quando lo si tira e serra dopo l’infilata in tutti i buchi... alura... infiliamo nell’ago la sua porzione di filo... un due metri basterà... ma abbondiamo... due e
mezzo... partiamo da sinistra... come a scrivere... infiliamo l’ago dall’esterno
nel buco di sinistra... quello appena di là della prima corda... è il buco della
catenella... adesso non la vedi la catenella ma alla fine della legatura di tutti i
fascicoli la vedrai bella formata da tutta una serie di nodini... poi riusciamo
dal fascicolo passando dall’interno nel secondo buco... che in questo caso è il
primo dei due buchini doppi degli ex punti metallici... ci sono già e ce li teniamo e sfruttiamo... passiamo il filo attorno alla corda e rientriamo nel fascicolo dal secondo buchino... la corda viene così abbracciata dal filo e sposata
stretta al fascicolo... riusciamo dal buco centrale passiamo ancora attorno alla
corda e rientriamo dallo stesso buco... riusciamo dal primo dei buchini doppi
passiamo attorno alla corda e rientriamo dal secondo buchino...
Sarà forse bene... a mettersi negli occhi la procedura... dare
un’occhiata all’Album...
NARRATORE

...adesso tiriamo il filo... lo si tira aprendo il fascicolo verso l’alto.... così... vedi
come scorre meglio?... lo facciamo passare tutto fino a lasciare fuori una
codina... cinque-sei centimetri inn asé... bastano... lo sai il dialetto vero?...
così... la codina a sporgere dal primo buco a sinistra... quello della catenella...
lo vedi come il filo con tutti questi si entra si esce si rientra si riesce lo lega
ben bene il fascicolo alle corde?... finiamo la cucitura del primo fascicolo
riuscendo dall’ultimo buco all’estremo... quella dell’altra catenella... occhio...
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qui ancora non si fa nessun nodino... secondo fascicolo... lo impiliamo e
accostiamo alle corde... adesso entriamo all’incontrario... cioè passando dal
buco estremo a destra... mentre col primo fascicolo siamo entrati da sinistra...
è un po’ come quando i buoi arano il campo... vanno da una parte all’altra e
poi tornano indietro nel senso inverso... com’è logico no?... C’è una scrittura
che si chiama bustrofédica... perché va in un senso e ritorna nell’altro... proprio come i solchi dell’aratro trainato dai buoi... non andando a capo come
facciamo noi... Com’è?! buscrofedrica?... ma sono scrofe o vacche?...
Bustrofedica... l’ho appena imparata sta parola... è greca... Scrivimela che mi
piacciono quei spegàsc lì... spegàsc è scarabocchio... mi piacciono un sacco i
segni greci... li ho visti una volta sul libro della mia nipote... fa anche lei il tuo
stesso liceo... Viene da βους boûs bue e da στρεϕω strépho volgere girare
invertire... l’aratura appunto... Alura continuiamo la cucitura... bu-stro-fe-dica... bestia come suona bene in bocca... del secondo fascicolo... andiamo dentro e fuori i buchi e buchini e attorno ogni volta alle corde fino che arriviamo all’ultimo buco a sinistra... e qui stavolta ce lo facciamo un bel nodino...
magari doppio per sicurezza... annodando il filo del secondo fascicolo con la
sua codina che sporge dal primo fascicolo... così i due fascicoli non li slega
più neanche il padreterno... continuando con il cucire i fascicoli ogni volta
che arriviamo in fondo torniamo a fare il nodino finale andando con l’ago a
agganciare la catenella nel punto fisso immediatamente inferiore di annodatura... ovvero annodiamo il terzo fascicolo con il secondo il quarto con il
terzo e così via... alla fine avremo... la vedi adesso?... una bella catenella di
nodini... che si inserisce perfettamente come le corde nella scanalura che
abbiamo fatto con il seghetto... l’ultimo nodino lo facciamo come il primo
doppio... per doppia sicurezza... il filo che fuoriesce dalla seconda catenella va
tagliato lasciando un muccino di un tre centimetri... se la codina iniziale...
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dopo che abbiamo annodato il primo con il secondo fascicolo è rimasta troppo lunga la scorciamo anche lei a tre centimetri... prova a dare un’occhiata ai
fascicoli dal di dentro... apri apri... li vedi i punti lunghi della cucitura che
vanno da un buco all’altro?... stai sicuro che così il tuo libro starà sempre
insieme... adesso che i fascicoli sono tutti legati possiamo tagliare le corde
sopra e sotto lasciandone un muccino anche qui di tre centimetri... tienilo
pure in mano... è bello saldo... è il tuo volume... adesso bisogna vestirlo con
l’abito suo della festa... la copertina... che comprandola abbiamo evitato la
fatica... ma è una bella e soddisfacente fatica... di farcela da noi... a noi ci tocca
solo di incollarla al nostro dorso... prima però dobbiamo procedere all’indorsatura... ovvero al consolidamento con colla del dorso... fase A... alla sua bombatura... fase B... e allo sfilacciamento dei muccini delle corde... fase C... alura...
spennelliamo per bene con la colla il dorso cucito del volume... con cura...
massima cura... di entrare bene a collare tutti gli interstizi tra i fascicoli... va
benissimo il vinavil... ma ti ci vuole un bel pennello... procediamo quindi al
martellamento leggero del dorso... occhio... un martello di legno... questo...
per bombare un po’ il dorso... a farlo lievemente tondeggiante... si tirano a sé
i fascicoli con una mano e con l’altra si martelletta sul dorso... specialmente
in alto e in basso... rimane la fase C... i muccini delle corde vanno sfilacciati
usando l’ago o un punteruolo... ecco vedi?... dai due spaghetti di ogni corda
vengono fuori tanti filamenti come due piccole scopette... un po’ come quei
ventagli antichi grandi... com’è che si chiamano?... Flabelli... Vedi quanti
nomoni sai... continua a studiare eeh... di sera ma continua... studiare è l’obiettivo primo della classe operaia che se no resta ignorante come una capra
e il padrone se... se l’incapretta... be’ noi i nostri flabelli continuiamo a chiamarli scopette... le spennelliamo ben bene con la colla e le facciamo aderire
bene alla pagina... che è la nostra prima bianca... con la stecca d’osso... que200
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sta qui che hai già visto... bella eeh?... Sembra un calzascarpe... Ben detto...
perché questa qui fa calzare a pennello le parti del nostro libro... liscia...
schiaccia... incide... adesso prima di fare aderire la copertina al volume ci
tocca rifinire l’indorsatura... ovvero rivestirla... è la fase D... si taglia una striscia di tela di cotone o di lino leggermente più larga del dorso e la si fa aderire con il taglio della mano aperta... così... al dorso ben spalmato ancora di
colla... una leggera pressione... senza tirare... e si passa un filo di colla su tutta
la striscia di pagina dove si trovano le scopette e ci si fa aderire la parte di tela
eccedente... e adesso tu mi dirai Ma le scopette anche coperte dalla tela si
vedranno!... e si vede la tela soprattutto!... eeh no... ti ricordi del risguardo?...
lo chiamano anche foglio di risguardo... o riguardo o foglio di riguardo...
guardia carta di guardia foglio di guardia anche sguardia... l’importante è che
la faccia la guardia al corpo del libro... e per fargliela meglio lo scuda con la
copertina... per questo il risguardo è una doppia pagina bianca... ma può essere nei libri fatti a modo anche colorata o addirittura figurata... hai mai visto
un vecchio libro di viaggi che dentro la copertina... subito dietro... c’è un’antica mappa... magari con le rotte navali?... essì perché la prima pagina del
risguardo la si attacca incollandola alla copertina... è come una membrana che
fa aderire la copertina al libro scudandolo... torniamo alle nostre scopette... le
abbiamo incollate per bene sulla prima pagina bianca del risguardo che adesso la vinaviliamo tutta per bene... striscia di tela compresa... poggiamo il
dorso vinavilato del volume contro il dorso interno della copertina vinavilato pure lui... poi con cura facciamo aderire il risguardo con le scopette e la
tela alla faccia interna... che si chiama il piatto interno... della tua copertina...
spennellato pure lui tutto quanto di colla... la stecca d’osso di traverso la passiamo tutta da destra a sinistra da sopra a sotto a far fuoriuscire anche la minima bollicina d’aria e alla fine ripassiamo bene gli angoli a far aderire anche il
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minimo lembo... stessa operazione con il secondo risguardo e l’altro piatto
della copertina... adesso il volume copertinato lo possiamo mettere nel morsetto con un peso sopra... e lasciarlo così tutta la notte... la mattina libro e
copertina non si staccheranno più come una bella coppia legata tutta la vita...
All’Andrea un nodo gli viene... alla gola... Se vuoi la prossima volta invece dei
tuoi fascicoli rileghiamo un libro dall’a alla zeta... copertina compresa... stavolta fatta da noi...
Non ci sarà la prossima... il destino incalza a passi lunghi...
Tramonta luglio trapassa agosto... che alberga una salutare pausa di ferie... si
affaccia settembre... l’Andrea torna la sera coperto di olio e d’onore familiare
dalla Galli... Celentano impazza tutto il giorno dal giradischi di Selezione... la
Pina l’ha comprato a rate... tanto comode e modiche... il Luchino non appena
appaiono gruppi beat in tivù smania e scalpita... chi dubita ancora della sua
indole musicale?... e urla Bido! Bido! da far contento il Guido... è la traduzione duenne di Beatles... L’Andrea invischiato da tutti quei pigmenti non l’ha
ancora messo a fuoco... a settembre i suoi compagni di scuola rimmandrieranno l’aula reduci dalle vacanze abbronzati... ridenti facce di bronzo senza
pensieri di sorta neanche quello che gli altri comuni mortali possano eccome
avercene... Una vita non più sua... che vita allora l’aspetta al varco?... quella?...
davvero quella?... Non ha modo e tempo di gingillarsi a fondo con la sua rannuvolata futurologia... Ci pensa il signor Porta... il papà del Franco... a restaurare l’antico e naturale corso delle cose... Del signor Porta qualcosina sappiamo non tutto... trattandosi di una delle migliori se non la migliore persona che
l’Andrea ha conosciuto e conoscerà... qualche spolveratina di repetita non può
certo guastare.. Il signor Porta è partito in sordina con la targhetta qualunque
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di padre di un suo compagno di scuola alle medie di Monte Olimpino... nelle
visite dell’Andrea alla casa del Franco... in via Interlegno al 7... compagno via
via amico... il signor Porta è andato svelandosi persona mite e gentile e fin qui
niente di che... quanti padri si spera siano così... ma soprattutto generosa...
altruista fino al sacrificio... l’Andrea ne ha conferma dalle pile di fascicoli che
saturano in larghezza e in altezza il tavolo bello della sala... ciascuno intestato
a un vicino un conoscente un compaesano monteolimpinese o comasco che
sia... Il signor Porta è un direttore... ha sulle sue spalle una tipografia avviata e
rinomata... la tipografia Cesare Nani di Como... stampa modulistica per ufficio e per il piacere vorace della burocrazia pubblica di ogni ordine e grado...
comunale provinciale regionale statale e anche... in un prossimo futuro certamente... europea e federale... Non pago del già lungo orario di lavoro in ufficio il signor Porta si accolla a domicilio le dichiarazioni dei redditi delle vecchine e dei vecchini che hanno problemi non solo a tirare a campare con le
loro magre pensioni ma anche a dichiarare annualmente allo stato cerbero che
nonostante tutto stanno bene e vogliono continuare imperterriti a respirare
costi quel che costi... a loro naturalmente non allo stato... ma la sua porta è
aperta e il tavolo ospitale anche per tutte le cause che prostrano il cittadino
inerme ai piedi maleodoranti e malintenzionati del moloc burocratico di qualunque ordine famiglia genere specie... questioni di anagrafe di passaporti...
per l’estero e per il cimitero... di oggetti e di diritti smarriti... di avere finalmente una goccia in ritorno invece che indefessamente versare litrate di sangue... trovano nel signor Porta il loro ombudsman oscuro indefesso concreto
come un tarlo... la goccia che sbreccia la roccia... La signora Emma Porta è la
giusta compagna del marito... un carattere disponibile mansueto fiducioso...
mai una lagnanza che la solidarnosc antiburocratica lo sottragga alla famiglia...
anzi gli porta il caffè magari con lo zucchero in più perché poverino consuma
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tante energie sempre curvo al tavolo su quelle benedette carte e quando torna
a ritirare la tazzina vuota gli regala una carezza sulle spalle o sui capelli... e delle
volte è lei stessa a sottoporre al suo cavaliere crociato nuove candidature di
deboli e indifesi... Primo caro – già... il signor Porta si chiama come il papà
dell’Andrea... aah lo sapete... – la signora Adele... sai... la vedova di quel bravuomo del signor Bestetti... il vecchio portiere del municipio... è morto poverino tre mesi fa e lei poverina che ha i figli tutti lontani ha problemi a avere la
pensione di reversibilità e non ha altre entrate... non è che puoi trovare il
tempo di seguire la sua pratica e di sveltirla un pochino?... Detto fatto... come
la cosa più normale per un uomo normale di sto mondo sghembo la sciura
Adele passa a capolista degli affari urgenti... Cara brava gente i signori Porta...
forse... ma anche un laico in questo caso avrebbe poco da forsare... perché cristiani autentici... due cristiani della più bell’acqua santa... in tutti gli anni a venire se all’Andrea gli chiedessero mai sui due piedi un esempio di chi venti secoli dopo Cristo potrebbe ancora incarnare le idealità e la prassi del cristianesimo genuino non avrebbe mai l’imbarazzo della risposta... I signori Porta
hanno anche un dolore... lo sappiamo quanto grande... ne cementa ancor più
fianco a fianco spalla a spalla occhi negli occhi la già salda unione... un dolore
di cui non fanno mai parola... un dolore pudico privato ascritto alle imperscrutabilità ferocemente incomprensibili della provvidenza divina... un dolore
da cui farsi temprare e in cui non rosolarsi come altri fanno per cavarne quasi
ragione o sollievo al rosario di mazzate che la vita s’accanisce a caricargli la
schiena... il loro Arturo... andato sul più bello della vita... Il signor Porta suona
anche il clarinetto e dirige la banda... il signor Porta è tra i padri fondatori della
biblioteca civica e dell’annesso archivio storico e quando andrà in pensione
come direttore – ma mai come difensore civico – è lui a stilare la prima e unica
meticolosa annalistica storia della libera comunità di Mundrumpìn e dintorni...
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Non sono certo le sole istituzioni in cui si è fatto sentire
l’apporto del suo zampino civile e laborioso... l’Andrea col magone a oscillare tra dolore e ammirazione passerà in rassegna i gagliardetti delle associazioni – la bocciofila il circolo combattenti e reduci il comitato della croce rossa...
in parole povere l’intera intera rappresentanza della società civile – al funerale del signor Porta... anche gli uomini buoni hanno una scadenza... per fortuna solo fisica... il ricordo della loro lunga e giusta vita aleggia serpeggia si sedimenta s’impollina indorandosi a dispetto del tempo che vorrebbe ossidarlo...
l’Andrea non metterà mai in fila tanti apprezzamenti per un uomo solo in una
volta sola... non quelli che a tutti vengono eufemistici o omertosi sulle labbra
quando uno se ne va... che se ne ricordano solo i più e i meno finiscono in
parentesi... discorsi che sfungano dai capannelli in attesa del feretro sulla
soglia di casa... dai gruppetti che marciano blandamente allineati verso la chiesa che poi si ricompattano all’uscita quando c’è da fare l’ultima compagnia
verso il cimitero e che poi risostano fuori e dentro i cancelli... al funerale del
signor Porta non va in onda solo il più e il meno del tempo e della vita... il
come stai? e la famiglia e i figli? di prammatica anche nelle cerimonie di morte
quasi a garantirsi che lo spettacolo dei vivi mantenga la scena... in una microcomunità tutti conoscono tutti e a portare tasselli all’epitaffio rapsodico del
signor Porta ci sono almeno tre generazioni... i nonni come anche il signor
Porta ormai è... i padri... i figli... tutti a estrarre dal cilindro delle confessioni
spontanee in ineluttabile affioramento un favore un aiuto un sostegno ricevuto e forse mai restituito... Per il signor Porta... anche se è stato cavaliere del
lavoro della modulistica commerciale e contabile... il verbo avere non è mai
esistito... la sua partita personale non è mai stata doppia... un’unica colonna...
dare...
NARRATORE
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Anche l’Andrea ne è testimone e beneficiario in quella tarda estate del 1965...
All’approssimarsi del si riapre scolastico nell’orecchio del signor Porta il tamtam della vox populi fa cadere la notizia che l’Andrea darà di necessità forfait... Con la massima discrezione... l’abito abituale della sua espressione di
carità... il signor Porta avvicina la Pina... si rammarica che un ragazzo che può
riuscire negli studi debba abbandonare... si rattrista che siano le condizioni
economiche a dettare legge... si informa nel dettaglio di un’unica cosa... Qual
è il salario che l’Andrea apprendista operaio riceverà nell’anno in fabbrica
sostitutivo dell’ultimo di liceo?... La Pina non oppone discrezione alla discre-

ta indiscrezione... pur poco è purtuttavia vitale per mandare avanti la baracca
familiare... lei da sola non gliela fa... Signora... so di persone che potrebbero
venirle incontro... è evidente che il signor Porta usa un pluralis caritatis che
non c’è... è lui solo il latore apparentemente anonimo dell’offerta... La Pina
riceverà per quell’anno la paga dell’Andrea virtualmente guadagnata in fabbrica maggiorata di quel tanto che comporta il suo mantenimento agli studi...
Ma per restituirli?... Problema non c’è... con tutto suo comodo... l’importante che l’Andrea la continui a farla la sua strada... E l’Andrea la fa... Il signor
Porta ha segnato la sua vita... il signor Porta è la chiave di volta... Grazie...
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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 πας πασα παν pás pása pán tutto e χειρ χειροσ 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... µισογυνια misogynía da µισεω miséo odiare e
γυνη gyné donna... quindi misoneista da µισεω miséo odiare e νεοσ néos
nuovo... come neologismo da νεοσ néos nuovo e λογοσ 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
La chiave del Volta 1961-1966

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
CAPITOLO
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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
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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 κλειτορις -ιδος kleitorís -ídos... femminile... quindi correttamente la non il clitoride... per alcuni collinetta come
la morfologia avvalla per altri invece... più freudianamente... da κλειο kleío
chiudere o da κλεις κλειδος kleís kleidós chiave e da δορις -ιδος dorís -ídos
diminutivo di δορα dorá pelle da δερο 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
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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 προσθ(εσις) prósthesis e
αϕαιρεσις 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 –...
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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
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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 υστερον hýsteron successivo e da προτερον 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 (αναληψις análepsis recupero) racconto di un fatto accaduto in precedenza.... la prolessi (προληψις 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

5 Nunc est bibendum nunc pede libero pulsanda tellus

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
La chiave del Volta 1961-1966

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
NARRATORE
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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...
La chiave del Volta 1961-1966

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
NARRATORE
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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
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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 παραλειποµενα paraleipómena
cose tralasciate) della Batracomiomachia (Battaglia delle rane e dei topi dal
greco βατραχοµυοµαχια da βατραχος bátrachos rana, µυσ mýs topo e µαχη
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
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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

CAPITOLO

5 Nunc est bibendum nunc pede libero pulsanda tellus

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 επιγραµµα epígramma iscrizione da επι−γραϕω 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 επυλλιον epýllion piccolo
epos)... in esametri... di carattere erudito... espressione dell’età alessandrina... maestri dell’epillio Callimaco e Teocrito
L’IDILLIO (da ειδυλλιον eidýllion diminutivo di ειδον éidon immagine quindi quadretto o bozzetto) o CARME BUCOLICO (da βουκολος 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 µιµιαµβος mimíambos da µιµοσ mímos mimo e ιαµβοσ
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
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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...

La chiave del Volta 1961-1966

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...

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
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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

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

MUSEO o MUSEO GRAMMATICO (V secolo)... Le vicende di Ero e Leandro...
epillio

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

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)... Τα εισ εαυτον (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”.
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Interpellandi locus hic erat: “Est tibi mater,
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
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sic habet”. “Accendis quare cupiam magis illi
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”.

Giovanni Pascoli Traduzioni e riduzioni raccolte e riordinate da Maria (Pascoli)
Nicola Zanichelli Bologna 1913
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Era giunto il momento d’interromperlo: “Hai ancora la madre,
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
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la pura verità!” “Ma tu mi fai bruciare ancora di più
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.
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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
262
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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 “povca 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
CAPITOLO

5 Nunc est bibendum nunc pede libero pulsanda tellus

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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Epilogo

Nell’ottobre 1966... a tre mesi dalla maturità... La battaglia di
Algeri di Gillo Pontecorvo vince a Venezia la 27a edizione
della Mostra internazionale d’arte cinematografica... l’Andrea
non lo vedrà subito subito... forse lo vede a Milano al cinema
Rubino di via Torino... forse forse all’Orchidea di via
Terraggio... forse forse forse alla Cineteca di piazza S.
Marco... è già l’Andrea sessantottino...
LA BATTAGLIA DI ALGERI

anno
durata
colore
soggetto
sceneggiatura
produttore
fotografia
montaggio
musiche
scenografia
costumi
trucco

1966
121 min
b/n
Gillo Pontecorvo, Franco Solinas
Franco Solinas
Antonio Musu per Igor Film (Roma)
Yacef Saadi per Casbah Film (Algeri)
Marcello Gatti
Mario Morra, Mario Serandrei
Ennio Morricone
Sergio Canevari
Giovanni Axerio
Maurizio Giustini

INTERPRETI (E PERSONAGGI) PRINCIPALI

Brahim Haggiag o Hadjadj (Ali La Pointe)
Jean Martin (colonnello Philippe Mathieu)... unico attore professionista
Yacef Saadi (interpreta se stesso con il nome di battaglia di Kader)
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Stavolta il profeta gioca e vince in casa... il film è acclamato capolavoro in tutto il mondo salvo naturalmente che in Francia... in
Francia la ferita di Algeri è ancora scoperta... il governo farebbe carte false
per non vedere proiettato il film a Venezia... la delegazione francese vomita
merd alla proiezione e se ne va... vomita merd alla premiazione quando il
leone d’oro va a Pontecorvo e se ne va... in sala agli applausi ecumenici si
mescolano i salaud dei francesi privatamente rimasti... In Francia la vita della
Bataille è una battaglia... l’Oas – Organisation de l’armée secrète organizzazione paramilitare clandestina francese con slogan L’Algérie française – è
come l’Odessa... sempre in piedi... prima riesce a strappare al governo imbelle il divieto di circolazione del film per un anno... passato l’anno l’Oas minaccia di mettere bombe nei cinema dove il film sarà programmato... c’è da giurarci che la minaccia non è un flatus vocis... quelli hanno sempre fatto terribilmente sul serio... morale è che tutti si cacano sotto e per quasi cinque anni
della Bataille nessuno vede nelle sale un solo fotogramma... adesso qualcuno
dice basta... basta aver paura dei relitti della storia... basta alle loro intimidazioni... nel 1971 Louis Malle con un gruppo di cineasti amici suoi organizza
la proiezione della Battaglia di Algeri in un cinemino del Quartiere Latino...
l’ostracismo è finito... almeno sembra...
NARRATORE

Autunno 1962... dopo l’uscita dei suoi Souvenirs de la Bataille d’Alger... René
Julliard éditeur Paris – i ricordi della sua militanza come capo dell’Aln (Armée
de libération nationale) braccio armato dell’Fln (Front de libération nationale) della Zona autonoma di Algeri – Yacef Saadi s’è messa in testa la Casbah
film... chissà... la prima pellicola potrebbe essere proprio sui Souvenirs... è
anche lì lì Yacef Saadi per essere nominato da Ben Bella presidente del CNAP
Centre national d’amitié avec les peuples col mandato di irradiare nel mondo
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le sorti magnifiche e progressive del socialismo algerino e quel che stanno
sortendo... Gillo Pontecorvo è già stato in Algeria insieme all’amico sceneggiatore Franco Solinas... sotto mentite spoglie... tessera di giornalista per
entrambi... con tanto c’è da giurarci di assicurazione sulla vita... ce n’è di che...
l’idra dell’Oas evacua i suoi ultimi colpi di coda e di testa... Algeri come
Dodge City... con i soli cattivi in azione... oltretutto Pontecorvo e Solinas
mica vanno per monumenti o spiagge... vanno in zona di guerra... hanno in
testa il loro prossimo film... Parà... titolo provvisorio e illusorio... perché Parà
non sarà mai preparato... resterà in mente dei... Pontecorvo e Solinas alloggiano all’hotel Aletti e legano con veri colleghi... veri corrispondenti di guerra... adesso sono pezzi da sessanta... solo in onore degli anni correnti... ma
diverranno presto pezzi da novanta del giornalismo italiano... Sergio Zavoli e
Bernardo Valli... Dall’hotel Pontecorvo e Solinas sono pilotati in zona di
guerra da djounouds... soldati miliziani militanti partigiani fa lo stesso... sono
sempre loro... e non sono banditi... sono uomini dell’Aln con tanto di divisa
scompagnata espropriata in più assalti ai francesi – è il berretto a far soprattutto da optional – e con tanto di mitra mat-49... il calcio è un’anima d’acciaio
retrattile... acquistati non di certo al mercato nero... bottino di guerra... Ai
contatti con l’Fln provvede di certo... da metterci la mano sul fuoco... il vecchio tentacolare Pci – Pontecorvo ne diventa militante nel 1941 a Parigi dove
anche a causa delle leggi razziali antiebraiche raggiunge il fratello Bruno... il
fisico allievo di Enrico Fermi che deciderà di trasferirsi in Unione Sovietica
nel 1950 in piena guerra fredda... rientrato in Italia Gillo partecipa alla
Resistenza in Piemonte e Lombardia con il nome di battaglia di Barnaba... nel
1948 dirige Pattuglia il quindicinale (prima settimanale) della gioventù democratica italiana che si riconosce in Alleanza Giovanile la formazione politica
formata dai giovani comunisti, socialisti e indipendenti federata alla World
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Federation of Democratic Youth... come tanti altri intellettuali Pontecorvo
uscirà dal Pci nel 1956 in seguito alla repressione dei moti di Budapest –...
Pontecorvo e Solinas entrano e escono di soppiatto dalla Casbah... parlano
con la gente... ne scrutano volti e sentimenti... entrano e escono a loro pericolo dalle zone calde esterne... non sono smargiassate o mitizzazioni... la carta
canta e canta doppio – e canta anche l’Album – se è un bianchenero che ritrae
Gillo in completo scuro e polo ancor più scura scortato prima da un djounoud con un berretto coppoliforme che farebbe più pendant con un impermeabile che con una divisa kaki... lo sfondo è un edificio semidiroccato annegato nelle sterpaglie... poi da un altro djounoud berrettato mimetico ma divisa tintunita... Gillo è abbigliato uguale... tra le due istantanee non è intercorso molto tempo... sono a un basso sbarramento metallico a maglie larghe...
non è filo spinato... sono su un’altura... in basso in campo lungo nella piana
c’è un campo militare francese... il teleobiettivo fa il suo dovere e una terza
foto ravvicina e inquadra... con tecnica prettamente francese... alla truffaut
ante litteram... un campo nel campo... un campo di pallavolo tra attendamenti
e jeep parcheggiate e palme di contorno... i francesi sono agli sgoccioli del
loro soggiorno coloniale in Algeria... non hanno granché d’altro da fare e da
dire... dopo aver giocato con la storia rincorrendo la grandeur... dopo aver iniziato in gloria con la pallacorda il 20 giugno 1789... finiscono ora in merda
attendendo gli sgoccioli del giugno 1962... due giorni ancora di luglio e non
saranno più di diritto e di rovescio i padroni dell’Algeria... Pontecorvo e
Solinas hanno tastato il polso e la caviglia della situazione... hanno corroborato il soggetto del film Parà... sarà come mettere in scena il canto del cigno
del colonialismo... ci sono già stati Cuba il Congo il Vietnam... l’Algeria è sul
proscenio... l’Africa si è già mossa e si muoverà... dal nord... Libia Sudan
Marocco Tunisia... il ghibli dell’indipendenza toccherà la sua anima nera...
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L’entusiasmo tracima dal duo regista-sceneggiatore... l’entusiasmo rincula in
strizza al culo al produttore... Franco Cristaldi è uomo di conti e i conti bisogna farli con l’Oas che non contenta di Algeri impazza anche nella madrepatria... Parigi è vicina e c’è il rischio che quei pazzi facciano saltare il culo anche
a qualcuno a Roma... marcia indietro paisà... Parà non si farà...
Il 1963 si snocciola senza grandi sussulti... Yacef Saadi gli continua a pulsare
in testa il suo progetto galattico d’un film sulla guerra d’Algeria... archiviata
l’indipendenza è bene è ora di una sua celebrazione agli occhi di tutto il
mondo... occhi appunto... e gli occhi sono mesmerizzati da niente come dal
cinema... Yacef Saadi ha distillato nella sua neonata casa di produzione... la
Casbah film... un soggetto poi un trattamento poi una presceneggiatura con
brandelli già di copione per una pellicola agiografica sulla rivoluzione... santa
di qui beata di là vergine di su immacolata di giù... una perfetta polpetta in
stile... dove attingere?... in stile socialismo reale... un tantino cugino minculpop... sono suppergiù le parole sputate di Gillo Pontecorvo... ribadite da
Franco Solinas... In cerca di un autore che autorevolasse il parto filmico
Yacef Saadi ha mandato in avanscoperta il suo braccio destro Salah Baazi –
già braccio destro a Algeri di Taleb l’artificiere –... uno che ieri fabbricava
bombe e oggi regala culle... lo epitaffierà Gillo... le bombe sono quelle che
piazzava come militante della réseau des bombes della Zona autonoma
d’Algeri... presidiata e presieduta da Yacef Saadi... la culla è una sola ma sarà
più volte riassegnata... dono iniziale per Ludovico... il primogenito di casa
Pontecorvo... tramandata poi a Marco il fratello minore e quindi reggia di
Livia la figlia di Marco... Il mandato di Yacef Saadi per Salah Baazi è di contattare registi di sinistra... amici dunque – dai nemici mi guardo già dagli amici
mi guardi allah –... per trasporre in celluloide la pensata della Casbah film...
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Visconti nisba... non gli sconfinfera proprio l’idea... non è populismo letterario è populismo popolano... il popolo l’ha appena ritratto nel Gattopardo
adesso ha voglia di un qualcosa di più intimamente torbido che una sporca
guerra di oppressione e liberazione con i cattivi già da subito in brutta evidenza... Vaghe stelle dell’Orsa potrebbe essere un buon titolo... lirico-ermetico... Rosi fuori lizza... fisicamente improponibile... è in Spagna... sta già lavorando anima e voce a Il momento della verità... allora Pontecorvo... massì...
guardacaso fa proprio al caso loro... epperché non subito lui?... mannaggia...
essì... Pontecorvo comunista dirigente resistente... come tale solidale sostenitore sottoscrittore di ogni rivoluzione popolare... come tale amico alleato fratello del popolo algerino e della sua battaglia... ma Pontecorvo soprattutto
artista creatore intellettuale... come tale indipendente inconformista inallineato... come tale refrattario oltre ogni dire a farsi imbanditore d’un polpettone ammannito dalle alte sfere della propaganda al ciclostile... Caro Baazi...
e Solinas a ribadire caro Salah... mapperché invece di sto film luce dei begli
anni del ventennio... il nostro... Baazi... il nostro... perché invece non Parà?...
eqqueloquà già bell’e pronto... c’è qui il soggetto in pochi fogli... Salah Baazi
resoconta capochino a Yacef Saadi... Yacef Saadi scuote subito il crapone alle
prime righe... lo riscuote a metà lettura... lo pendola cazzostizzito sbattendo
i fogli sul divano... No no no... ecchemminchia... troppo eurocentrico... troppo merdosamente europeo... mica vien fuori la nostra lotta com’è stata... la
nostra lotta in primo piano non in campo lungo... no... Baazi... no... c’è poco
eroismo... il nostro eroismo... ma non ce ne torniamo a Algeri con un pugno
di mosche... Nuovo rendez-vous in via Massaciuccoli 76... ai bei tempi gaudiosi comune cinematografica di scapoli... Pontecorvo Montaldo Giraldi e
bella compagnia... ora residenza della famiglia Pontecorvo... Quatrête a tête...
Gillo-Solinas vs Saadi-Baazi... come un doppio di tennis... e a tennis Gillo è
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stato e rimane uno niente male... batte volea smasha... lobba pure... col pallonetto ti mette fondoschiena a fondo campo alla sua mercè... No al vostro
progetto no al nostro Parà... evvabbuono... pari e patta... perché non ripartiamo da zero?... mi hanno detto Saadi che sei stato un giocatore di calcio... e
uno zero a zero non è sempre un cattivo risultato... fa un punto... un punto
di partenza... e allora proposta nuova... ci date carta bianca e noi stendiamo
ex novo un nuovo soggetto... ci vorrà quel che ci vorrà... nuova sceneggiatura nuovo copione... se non va avremo lavorato per niente... però ci dovete
assicurare i contatti con i protagonisti algerini e un nuovo viaggio esplorativo in Algeria... sarà un soggetto interamente sulla vostra lotta... magari focalizzato su un momento della vostra lotta... Gillo... Solinas lo sa... Solinas...
Gillo lo sa... ha/hanno in mente già un’idea... un baricentro d’idea... ma non
vuole nessuno dei due scoprire anzitempo le carte... un diamante grezzo agli
amici algerini non farebbe il dovuto effetto... meglio prendere tempo... e levigarlo... sfaccettarlo... Mano data adesso gambe alle idee... A proprie spese
Pontecorvo e Solinas alitaliano a Parigi e ci mettono le tende per settimane...
bobinano testimonianze su testimonianze di ex ufficiali francesi... ex parà...
sbobinate poi a Roma in risme su risme di extrastrong... Poi è la volta di
Algeri... è Baazi a far gli onori di casa... li riporta nella Casbah... luoghi persone rues che hanno ancora i segni e i ricordi della bataille... militanti che
della bataille hanno scritto pagine... militanti che rivivono altri militanti che
nella bataille hanno dato tutto... Baazi poi ci mette il suo... Pontecorvo e
Solinas toccano con mano come funzionava l’organizzazione come costruivano le bombe come le piazzavano... è come se Baazi inserisse foto e didascalie nei Souvenirs di Saadi... che regista e sceneggiatore hanno divorato... le
copie arrivate da Algeri appena dopo la partenza di Saadi da Roma... l’autore in persona a premurarsi della pronta spedizione... Emminchia... se quei due
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devono cinematografare la bataille che almeno sappiano come è realmente
avvenuta...
Il soggetto dalla mente deorum cala sulla carta... siamo sul crinale 1964-65...
Pontecorvo e Solinas come due carbonari a mettere carbone al fuoco... una
palata io una palata tu... no troppa fiamma... no aggiungi carbone... i loro film
sono dialettici anche nell’ideazione... com’è marxianamente giusto che sia...
ma c’è anche un terzo polo nella sintesi dialettica... Saadi... Saadi sta rosolando sulla graticola... da un mese non ne sa niente del suo progetto... suo... da
un mese sulla Casbah film damocla la lama della défaillance... lassù... nelle alte
sfere dell’organigramma algerino... qualcuno potrebbe non amarlo più... non
più così tanto... Dircelo... bisogna prima o poi dircelo al buon Saadi che la storia l’abbiamo trovata... una storia vera e vissuta... una storia che magari non
son tutte rose e fiori e medaglie ma dolori e vedove e batoste... la battaglia di
Algeri... eccolo il momento della guerra di liberazione... i tre anni dal 1954 al
1957... Allargando un po’ il campo dei tuoi Souvenirs... Saadi... che coprono...
lo dichiara il sottotitolo... dal dicembre 1956 al settembre 1957... allargandolo fino alla fine del 1960 ma il fulcro della narrazione rimane lo sciopero
generale di otto giorni agli inizi del 57... Ma... ma... dall’altro capo del filo e
del Mediterraneo... Saadi scombussolato strebisondato stramontanato... lo è
al telefono lo rimane sull’aereo lo è tuttora a Roma... Ma Gillo mon ami la
battaglia di Algeri l’abbiamo persa... lo sciopero ci è costato sangue... l’organizzazione dell’Fln alla Casbah si è smantellata e alla fine di quell’anno eravamo tutti in carcere o in esilio o al cospetto di allah... tu vuoi filmare la
nostra sconfitta non l’apoteosi della rivoluzione... Saadi... amico mio... lo sciopero di otto giorni è stato l’atto corale della Casbah di Algeri... dell’Algeria
rediviva... certo alla fine c’è il colpo di coda dell’armée... certo c’è il démanCAPITOLO
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tèlement di tutta la struttura combattente... certo tu sei arrestato... certo Ali la
Pointe... l’eroe nazionale della battaglia e della rivoluzione... viene fatto saltare in aria... e con lui Petit Omar tuo nipote... ma è altrettanto certo che pochi
anni dopo sgorga l’indipendenza... l’Algeria torna libera... è come se a celebrare la storia dell’unità d’Italia... Saadi... non filmassimo... scelta scontatissima... la spedizione dei mille... ma invece di Peppino Garibaldi scegliessimo a
protagonista Carletto Pisacane... ti informo... la spedizione di Sapri è finita col
culo a bagno... un bagno di sangue... eppure da lì è germinata poi la spedizione vittoriosa da Quarto a Marsala... da lì s’è fatta l’unità d’Italia... poi ci si
doveva inventare come fare gli italiani... ma è un problema comune e ricorrente... tocca pure a voi adesso vero?... o forse più che gli algerini... che ci
sono... vivi e vegeti e sani... voi vi dovete inventare i loro governanti... ma non
entriamo nel merito del presente... stiamo al passato... al recente glorioso passato... anche dopo e senza di voi combattenti la rivoluzione algerina ha seguito la sua vis a tergo naturale... come un fiume carsico si è interrata in lunghi
anni di apparente silenzio ma di concreto lavorio sotto sotto e alla fine...
come l’araba fenice dalle sue ceneri... è esplosa nel sole... ineluttabilmente
correndo al mare... Embè chetteppare fratello?... Il fratello Saadi sta infachirato yogato... non sa più se il dolore gli viene dai chiodi o dai carboni ardenti o dalla postura innaturale... i suoi piedi e pure quelli di Pontecorvo e Solinas
maledettamente tra capo e collo... pure la meditazione è una pena... corda?...
lama?... pallottola?... granata?... magari i suoi superiori lo ghigliottineranno
ignominiosamente... gli ci vuole un cordiale a Saadi... Picci... la moglie di
Gillo... imbandisce un vino bianco sublime... Baazi già slunga la mano...
occhiataccia di Saadi... Eddai Saadi che non ti vede nessuno... non dirmi che
in Francia hai fatto la verginella... chissà quanto vino ti sei scolato... e quanto
calvados... Gillo il tentatore... Un vino freddo e corposo e profumoso... l’etiLa chiave del Volta 1961-1966

chetta dice vernaccia di san gimignano riserva... ambrosia... pura ambrosia...
Sarà il palato accattivato... sarà il narcisismo accalappiato – I tuoi Souvenirs...
souvenirs d’Algérie... daranno corpo al film –... sarà quel che sia... alla fine a
Saadi gli esce da sopra il calice un quarto di sorriso... Una celebrazione...
Saadi... non un’agiografia... dalla battaglia di Algeri nasce muore e rinasce una
nazione... guarda che bel titolo... Nascita di una nazione... peccato l’abbia già
scovato Griffith... la scena finale... Saadi... sarà una scena di massa corale...
corale come lo sciopero... e una didascalia... una voce fuori campo lo dirà... lo
dirà che di lì a poco... il 2 luglio 1962... ci sarà l’indipendenza...
La voce fuori campo nel film compare alla fine... alla fine
delle manifestazioni finali di massa del 1960 che precedono e portano all’indipendenza... è una voce doppia...
NARRATORE

Questa mattina per la prima volta sono comparse le loro bandiere... verdi
e bianche... con la mezzaluna e la stella... migliaia di bandiere... le devono
avere cucite durante la notte... molte sono bandiere per modo di dire... strisce di lenzuola camicie nastri stracci ma comunque sono bandiere...
Dovevano passare ancora due anni e infiniti lutti da ambo le parti... e poi
il 2 luglio 1962, ottenuta l’indipendenza, nasceva la nazione algerina.

...oddio mi verrebbe anche un altro titolo... Tu partorirai nel dolore... Saadi
triplo mmm... Gillo... mon cher ami... lascia la bibbia fuori... almeno questo...
io sono... mi sento col culo a bagno... Ben M’hidi... il nostro grande saggio la
nostra guida... sarebbe certo contento della tua scelta... per lui lo sciopero era
il nostro manifesto al mondo... la prova della nostra compattezza... la legittiCAPITOLO
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mazione della nostra rappresentanza sociale e politica... ma... dovrò parlarne
Gillo... dovrò riferirne Franco... la Casbah film non è una mia creatura privata... la vostra proposta arriverà fino in alto e solo dall’alto riceverà l’imprimatur... e senti... fratello... per il titolo... perché non la cosa più semplice?... La
battaglia di Algeri... come tutto il mondo ha imparato a conoscerla... E La
battaglia di Algeri sia...
Ma non è ancora vinta... la riedizione sarà più dura dell’originale?... Ma varda
te... io che c’ho già tutto pronto... solo una mano celebrata a girare la manovella... i soldi già fascettati... la distribuzione assicurata... e sto qua... sto comunista snob mi viene a ribaltare tutto sul più bello... mavvà... Eppure la tramontana Saadi l’ha recuperata... gli piace quell’italiano... i suoi occhi chiari...
la lingua dritta... gli piacciono le sue certezze... dopotutto... chissà... forse...
forse ha ragione lui... è lui l’artista e è solidale con la loro lotta... come fosse
la sua... speriamo che al piano di sopra la mandino giù... La mandano giù...
allah misericordioso che vegli sulla digestione dei potenti e sulla gestione del
cinema... E per i cinque mesi che dura il penelopio della sceneggiatura... qualcuno ne ha contati cinque di dis-intelaiamenti – è il lento calvarioso abbrivo
del 1965 –... gli amici algerini si limitano a sporadici e per loro indispensabili achtung attention attention achtung... Pontecorvo qui no... là sì... Solinas là
no... qui sì... dettagli messe a fuoco limature farciture che anche regista & sceneggiatore perché no? approvano... Ma soprattutto a voce fioca gli amici algerini urgono Presto fate presto... già... la sceneggiatura è na fabrica del dòm...
una piramide acuspidata tradotto in algerino... la sceneggiatura anela alle
calende greche... non è una sceneggiatura... è guerra-e-pace con un’appendice più lunga del romanzo... Di questo passo celebreremo il decennale della
rivoluzione... E ci fosse solo il problema dei tempi... ci sono i costi... i male274
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detti costi... l’arte costa... l’arte ha il suo prezzo e bisogna dannatamente trovare il modo di pagarlo... la Casbah film arriva solo a metà budget preventivato all’osso... anche meno... al midollo... i produttori italiani nisba... glissano
snobbano dribblano... Arabi?! neri?!... Guarda Angelo che gli arabi sono chiari... E chimminchia se n’importa... chimminchia se li fila gli arabi?... qui siamo
a incassi zero amici miei... Rizzoli proprio perché Gillo è lui... proprio perché
darebbe la mano sinistra per fare un film con quel geniaccio... e cagnaccio
pure... arriva a proporgli un contentino di 45 milioni delle liruzze d’allora...
una miseriaccia di miseria... Che fare?... Kapò ha dato qualche guadagno a
Gillo... allora fai da te compagno Gillo... embè?... ci pensi anche?... massì
massù ma reinvesti da buon capitalista e in più firmati una paccata di cambiali... qualcosa che s’aggira sull’enormità di due tre miliardi d’allora... per fortuna... diosanto del cinema... nel giro della produzione italiana circolano
ancora anime buone e pie... Gillo si imbatte in un irregolare... Antonio
Musu... finallora direttore di produzione e adesso produttore neofita entusiasta... Gillo e Musu arrivano a coprire la metà e un decimo della produzione...
A fine sceneggiatura nessuno ci inzuppa più il becco... intangibile come la
bibbia... solo il set... solo il regista insettato è arbitro assoluto dei cambiamenti... Si possono aprire le danze della lavorazione... casting... location... scenografia... riprese... Aah... sì... occorre ancora il placet definitivo... E dall’ufficiale sede governativa competente Saadi scende con imborsato l’imprimatur...
pardon l’infilmatur... Si fa si fa si fa... Il bello il segreto l’arcano che uno non
s’immagina – nel film of course non ce n’è traccia nemmeno per uno sherlockholmes alla moviola – è come si addobba il set nelle scene in esterno...
non da scampagnata en plein air con la troupe a formicolare vociare salutisticamente... jamais... si addobba da circotenda... Gillo è uno schedato maniaCAPITOLO
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coperverso della luce e della pellicola... l’argomento è tecnico... bisogna saperlo gradire e peptonizzare... in soldoni le cose stanno così... Gillo... che prima
che regista è fotografo... patito incallito del biancobianco neronero grigiogiusto... gli è già riuscito in Kapò di alchimiare una fotografia qualità quasi della
madonna... Ecco come la voglio... quella grana lì pastosa tosta... una grana da
newsreel la chiama... o la chiamano altri... da cinegiornale... da reportage...
conditio sine qua non per disalambiccare a sua volta l’odore di verità del
film... Gillo per la Battaglia vuole di più... vuole alla madonna consociare
anche tutti i santi... vuole una granosità straniante un bianchenero da demiurgo... I maligni malignano che alla fotografia ci sta scialando più tempo che a
istruire le comparse... quelle di De Sica e Zavattini almeno un italiano e dintorni lo parlano... se fanno capì quelle... Gillo e Marcello Gatti... direttore
della fotografia... invece si dilettano di arrabattare provini su provini con la
arriflex 16 mm di Gillo... per poi eurekare alla buonora che non si può che
forcocaudinare per il controtipaggio della pellicola... che non è spionaggio
cinematografico né contrabbando d’altrui celluloide... ai profani gli dovrebbe
bastare e avanzare che è la bella pensata di riprodurre un film in negativo da
una pellicola positiva... solo che il controtipaggio c’ha il suo bel tallonino d’achille... sortisce un contrasto feroce anzichenò... ti sbatte fuori zone d’ombra
in sovrappeso... per un cinegiornale magari vabbuono ma non per un maniaco della fotografia perdipiù lungometraggista... A sguanare Gillo il buon
Gatti argentovassoia... voilà... una formula magica... Dupont 4... Ma quella
pellicola lì è schifosamente morbida... controvolée immediata del Gillo tennista... Guarda Gillo che quella lì resiste anche a due tre controtipaggi e non
te l’indurisce mica l’immagine... ennò... effidate... Fidarsi bene ma Gillo ci
piace fare anche l’avvocato del diavolo contro se stesso... Sì... ma... Guido
l’hai vista sta luce abbagliante diffusa e radiosa da schifo del Maghreb?...
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eccome famo?... questa ce la coce la Dupont 4... Si rimpallano negli occhi...
deglutiscono in sincrono... osannano in simultanea... Seppofà... seppofà...
eccome no?... con tutti gli haïk – la veste bianca di lana o di cotone... lunga
e ampia... tipica delle popolazioni berbere – delle loro donne vuoi che non ce
li tiriamo fora tre quattro teloni maxi?... È così che a ogni ripresa in esterno
il set viene ovattato da circensi ombrelloni parasole che fruttano una luce di
una morbidità che sognati... E pure così a Gillo ancora qualcosina non gli sfagiola... se un taglio non c’è ce lo fa lui... la vuole lui la fessura fontaniana di
dove la trapeli benefica una lama di luce... che ferisca qua là con qualche buco
bianco... Questo ci dà coglioni alla fotografia... parole testuali... Gatti testimone... e aumenta il colorodore di verità... Va così a finire che i maligni rimalignano... o rimaligneranno... che la dittatura damoclante sulle riprese è na dittatura duopadronale... dittatura della verità e della fotografia... Quando a
Saadi gli si intavola la richiesta abnorme di teloni strabuzza... è il minimo...
Ecché Gillo non ti basta il tuo gommone a scorrazzare per la baia di Algeri?...
ti vuoi fare un veliero?... mica stiamo a girare Il pirata di Algeri... E Gillo a
paccarlo a lisciarlo a vernacciarlo... Saadi mon ami stamm’a sentì... lo vuoi
vincere o no il premio a un festival internazionale?... Saadi non carezzarlo
nemmeno quel sogno... scaramanzia suprema... allah munifico... lo volesse
allah... quelli del piano di sopra alla buonora tacitati e satollati... E allora Saadi
convinci un po’ delle tue donne a svelarsi... se glielo chiedi tu... mio bel
casbahnova... una per una... Emmettete comme t’ha fatto mammeta... adesso
ti spiego chevvordì... macché te spiego io a te che n’hai spogliata una più di
Bertoldo... l’ho capito dopo... vecchio marpione... dopo l’ho capito... le poche
volte che c’hai accompagnato nei sopralluoghi... come in impasse SaintVincent de Paul... a vedere l’ultima casa di Ramel e Si Mourad... non l’avevi
più vista vero?... e t’ho visto sì... t’ho visto sbiancare... gli amici... i fratelli
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andati per sempre... ma qui stamo a parlà delle sorelle... la madonna... ogni
volta a svoltare l’angolo d’una rue un yu-yu di donne... che per te suona youyou... a te proprio ti vogliono... a te solo... e l’ho capito dopo che non era
certo per i tuoi meriti nella bataille... ecciccredo che la Casbah la conosci
come le tue... federe... ecciccredo che c’avevi più refuges che peli in faccia...
Quando il film viene proiettato nel 1967 a Los Angeles per l’oscar gli americani si fa fatica a convincerli che tutto ma proprio tutto il materiale girato è
originale senza nemmeno un metro di materiale di repertorio... la grana da
newsreel voluta ardentemente da Gillo ha fatto centro... La battaglia di Algeri
ha il camuffamento ricercato del reportage... La battaglia di Algeri ha vinto la
sua sfida... il suo bianchenero è il colorodore della verità... A ogni buon conto
gli americani consigliano Gillo di inserire una didascalia nell’edizione Usa...
NOTICE

Not even one foot of newsreel or documentary film is included in this picture

La sera del 4 novembre 1966... data di vittoria... il telegiornale inonda lo schermo della notizia di una sconfitta senza
pari... Firenze l’alluvione... la faccia voce di Zavoli a condurre l’edizione straordinaria... non ci sono immagini... non si
sono potute girare... non sono potute arrivare... c’è solo la
voce in diretta di Marcello Giannini... è la radio in tivù... dalla
sede fiorentina della Rai per gli increduli la testimonianza
dell’Arno in piena... Giannini cala il microfono dalla finestra... “Non so se da
Roma sentite questo rumore. Quello che state sentendo non è un fiume, è la
via Cerretani, è la via Panzani, è il centro storico di Firenze invaso dalle
acque”...
All’Andrea gli riviene addosso il Vajont... la piana del disastro... un infinito di
fango secco come una crosta mortifera... una tavolozza monocromatica del
niente in lungo in largo in alto... tutto... valle pendii il cielo anche... tutto fango
su fango... Firenze è così... la Biblioteca nazionale centrale... il colonnato è
intasato... stanno già lavorando... dire febbrilmente sa di minestra slavata... la
febbre è a cinquanta la febbre è niente... gli studenti fiorentini e quelli di fuori
già fiorentinati sono in catena umana effervescente... qualcuno s’è fregato il
carrello/carretto dalla ditta del padre o dello zio... qualcuno la carriola dall’orto del nonno... i libri riemergono in coma pietoso dai sotterranei... ma
riemergono... sono libri?!.. sono orrori parvenze fatiscenze di libri...
C’è scarsa luce nell’aria non ce n’è nessuna nei fili... kaputt la rete elettrica...
l’acqua è padrona dell’intero patrimonio librario a pianterreno e domina il
seminterrato... i depositi... i sottosuoli... regno un tempo dei grandi grandissimi formati... i formati atlante... tutti miniati... diodiodio le candele... madon-
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na quante candele quante... la fila di studenti s’inoltra nell’acquaccia fino alla
cintura... i libri viaggiano all’incontrario di mano in mano a raggiungere la riva
fuori... nell’immensa sala di lettura antro miniera centinaia di gnomi a scavare pescare brancare a lume di candela... il puzzo immondo misto all’oltraggio
del fango e della nafta vomitata dagli impianti di riscaldamento saltati in aria...
la nafta è l’afta vera della carta e della tela e del muro dipinto a fresco...
Emanuele Casamassima per tutti Nello è il grande capo della Nazionale... non
è un burocrate è un bibliofilo... a lui sta a cuore e fegato e polmoni salvare i
libri... i suoi libri... se ne fotte delle gerarchie le bypassa le burocrazie... il disastro non lo prostra... il salvataggio lo mette in mano a un tecnico di polso...
non anni di carriera e medaglie di studio... i dirigenti più su di grado lavorano... imparano a lavorare agli ordini di un loro sottoposto... i colonnelli e i
generali... anche i generaloni... imparano obbedire in tutto come cagnolini a
un caporale promosso sul campo... pardon... nel fango... a Nello non gliene
importa del grado... importa la destrezza... la reattività... la capacità di agire e
improvvisare e organizzare... soprattutto organizzare...
Nello ha cinquant’anni... la ama la sua biblioteca... li ama i suoi studi... non
dice mai lavoro... dice solo i libri... i libri... mette piede nel santuario della
biblioteca nel dopoguerra... suoi ruoli e passioni biblioteconomia codicologia
paleografia... lo fanno direttore proprio l’anno prima dell’alluvione... una scelta lungimirante... ci vuole la sua tempra e il suo spirito a traghettare all’asciutto la Biblioteca nazionale... ci vuole lui a dichiarare come Roma la
Biblioteca città aperta... al diavolo i regolamenti che vietano limitano centellinano l’accesso a manoscritti e documenti... c’è da salvarli?... e allora entrino
i salvatori anche se hanno i capelli lunghi e pure vestono barbaro... eccheddiamine... Nello gliel’hai detto tu vero? al presidente Saragat Ci lasci lavoraLa chiave del Volta 1961-1966

re... Nello sorride... non conferma non smentisce... lui o un altro che importa?... alle autorità in visita di prammatica gli va detto che è tempo non di ciance ma di rimboccarsi... le maniche non basta... l’orlo dei calzoni alla coscia...
e quel plurale... noi... abbraccia tutto il suo esercito di bibliotecari legionari
veterani e di giovani reclute armate fino ai denti di buona ottima volontà...
Nello apre le porte del sanctasanctorum della Biblioteca... le spalanca ai giovani che accorrono volando in aiuto... organizza il servizio di primo intervento... le catene umane passalibro a far uscire il tesoro dal lago morsa di
fango dei sotterranei all’aria del piazzale... un primo sfangamento... poi il carico sui camion dell’esercito... sono cinque all’inizio... in incessante vaevieni
dagli essiccatoi di tabacco di Città di Castello... qui ogni volume è sfangato
lavato scucito... steso come foglie di tabacco... steso come bucato... a quartini... a pagine doppie... quando ritornano a casa... alla Nazionale... pressati
ricomposti ririlegati... i libri sanno viziosamente e ridicolmente di tabacco...
come immensi pressati toscani... dove lo trovano d’appicciare il Petrarca e il
suo Cicerone delle Tusculanae disputationes che l’ha tutto riempito di postille sue autografe e il fango s’è premurato di lasciarci la sua apocrifa firma?...
Vitale inesauribile Nello... non solo li sfanga i libri e li snafta... li restaura...
nasce minerva dalla testa sua il Laboratorio di restauro e conservazione...
aggiornato e ultraefficiente... allora e ancora adesso... avanguardia nel
mondo... rara avis... rarus nans nell’Italia del gurgite vasto...
Il passaparola è tambureggiante... l’Italia preda del tamtam.. non solo l’Italia...
stanno arrivando e arriveranno da ovunque... Europa e America... pure
dall’Australia... Volano da tutt’Italia gli angeli vengono da tutt’il mondo –
Firenze in ginocchio... pare... Firenze in cielo... è – vengono a vivere scrivere
incidere un’epopea... un unicum nella loro vita... nessuno di loro dimentiCAPITOLO
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cherà... nessuno si dimenticherà di loro... La solidarietà giovanile internazionale si immaglia in una catena spontanea memorabile... come non mai nel XX
secolo... come non mai nella storia... S’infirenzano in lunga fila e in lungo
viaggio dagli angoli più imprevisti... interventismo bell’e buono per la pace
non per la guerra... la guerra l’hanno fatta l’Arno e Giove Pluvio... gli uomini di buona volontà non li si è mai visti su sta terra... i giovani sì... un’intera
nuova generazione s’addensa consapevole a salvare le fondamenta della
baracca civiltà... italiani francesi inglesi tedeschi olandesi spagnoli norvegesi...
qui c’è mezza Europa se non tutta... americani... australiani... qui c’è mezzo
mondo se non tutto... tutti a Firenze... Firenze caput mundi... Pare un’orda a
calare su Firenze ma è una schiera angelica... sono i fratelli minori dei giovani arrabbiati?!... possibile?!... loro pure ribelli?!... ’un c’è più religione... strano
vestono strano... le ragazze la gonna scorciata molte se non tutte se la scordano a casa... è tempo dei più pratici jeans... i ragazzi l’energia la duplicano
sansoni dai capelli slungati e dai peli in faccia coltivati con il concime... paiono unni ma ’un son cattivi... diobonino epperò ’un l’è che li ti sembrano...
guarda un po’... tanti Leonardo?... madonnina bona... ’un son quelli che li
mericani li dicono gli hippies?... a dirla tutta un hiphiphurrà se lo meritano
tutto... ’un sfasciano nulla e mettono in salvo il salvabile... sono crocerossine
evvia... essù... ’un chiedono nulla e tutto danno... ’un l’ha chiamati nessuno e
benvengono a migliaia... da tutto il mondo... chi l’avrebbe mai detto che
Firenze se li ritrova tutt’in un botto così tanti amici?... son’arrivati i nostri...
ma ’un son mica pistoleri... ’un sono le giacche celesti del Custer... sono i figli
boni boni di Toro seduto ma ’un stanno certo con le man’in mano... hai
voglia averne figli così... chi ci salva la nostra Nazionale tanto amata l’è come
se s’è vinto il campionato del mondo... chi ci salva gl’Uffizi il nobel lo nobilita appena... chi ci salva Firenze l’è nostro concittadino a vita... li chiamano
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angeli ma son api... api regine tutte che ti sgobbano come operaie... mai visti
tanti giovani diversi ’un litigare ma sfangarsela fianco a fianco... l’è un’internazionale della gioventù più bona di quella socialista... e nessuno che se la
porti in mostra la cacca sott’al naso... tutti soldati tutti generali... pure il
nostro esercito lo sta facendo il suo dovere... guardate come i nostri soldati
li guardano... li ammirano questi capelloni malvestiti... queste sbarbine truccate di fango... in Spagna nel 36 le brigate internazionali oggi a Firenze trent’anni dopo anche di meglio... le brigate giovanili universali... maccome?!...
’un dicono che gli studenti son i peggiori nemici dei libri?... che i libri son i
loro tiranni?... fatto sta... guardali qua... i libri di Firenze son loro che li salvano... e di tasca propria... e mica solo libri... salvano l’arte la storia la vita di
Firenze... strano parlano strano... quel ch’è giusto è giusto... na babilonia
maiala di lingue... ma s’intendono a meraviglia... soprattutto li intende
Firenze... li chiamano angeli ma son santi... miracolano coi badili... te la scacciano la melma diavola con le granate le ramazze gli spazzoloni le pale casarecce... com’è che le chiamano quell’assi verticali chiodate a un manico con
due contrafforti a triangolo?... e ti calano mani braccia che sono occhi nella...
nella belletta nella guazza nella mota immonda... che non si sa più come chiamarla... cavano dall’inferno incunaboli naufraghi e tele inestimabili inabissate e te li rimettono in cielo... e i libri ti fanno il passamano perpetuo e te li
barrocciano pure... e il cavallo son loro che lo fanno... e te li proteggono
financo amorosamente nella paglia... se ce l’hanno... Sono ormai per tutti gli
angeli del fango...
Che qualcosa di neogioventù pollini nell’aria... che i giovani fermentino belle
speranze doc... che Firenze sia un’anteprima nelle dimensioni ma non nello
spirito... basta girare una pagina all’indietro... nove mesi... 14 febbraio... san
CAPITOLO

6 Epilogo

Valentino – chi l’ha scelta diabolicamente la data? – Milano... liceo Parini... il
giornale studentesco La zanzara non sparge baci e cuoricini ma zolfo... zolfo
per chi la vede incallitamente dalla parte del diavolo ma non sono questi gli
angeli?... gli stessi angeli che di lì a nove mesi te la combineranno grossa
mondiale la sorpresa?... zolfo o non zolfo è l’inchiesta Che cosa pensano le
ragazze d’oggi? Qual è la posizione della donna nella società italiana? matrimonio lavoro sesso a sbaraccare fulmini e saette grandine e lapilli dal cielo
benpensante timorato di dio e timoroso bacchettone della carne... Sesso?!...
socmel!!... queste sbarbine qui c’hanno la bocca sporca di latte e parlano di
sesso?!... minorenni e minorate pure!!... anatema scomunica maledizione esecrazione abominio ignominia infamia onta bisunta vergogna... oooscenitààà...
oscenità oceanica... Ahi Parini vituperio de le genti... processo mandiamoli
sotto processo sti tre redattorelli untorelli... al rogo meglio al rogo... Ma il
rogo non vampa... il tribunale ricusa l’accusa di stampa oscena e corruzione
di minorenni... è il tribunale della repubblica mica dell’inquisizione... e siamo
in pieno ventesimo secolo... con tutto il mondo in minigonna-stivaloni jeansstivaletti capelli a caschetto e a cascata... l’Italia la solita provincia inveterata...
il mondo cambia costume noi ancora con i mutandoni dei nonni e le camicione da notte della nonna... quelle con il buco sovraricamato Non lo fo per
piacer mio ma per far piacere a dio... con la variante ancor più fondamentalista ma per dare un figlio a dio... figli di buona donna... l’Italia che mantiene
imperterritamente oblique le insegne della lega cattolica moralismo-perbenismo-fettosalamismo e dietro sfila con la truppa scelta d’azione cattolica... i
probi studenti cattolici le pie donne cattoliche e i loro pii cattolici uomini i
parrucconi cattolici i bigotti cattolici i baciapile cattolici i codini cattolici i
criptoputtanieri cattolici... i farisei cattolici... l’universa cattolicità militante
delle cause perse...
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Firenze viene a dire ribadire predire che l’angelica è una generazione è un
mondo in bollore... un campo in semina che va a raccogliere... che gli anni
sessanta sono il miglior decennio del secolo... che i giovani si scrollano via
come pulci le anticaglie del conformismo... e ci prendono gusto... Prodromo
avvisaglia corposa spia dei tempi a sicura futura ricaduta... la Zanzara punge
e inocula... Firenze sedimenta Firenze fondamenta Firenze ai quattro venti
dirama e inscena buona la prima Giovani di tutto il mondo unitevi... la bolla
viene in pelle e scoppia... ancora solo due anni... le migliori energie come le
peggiori malattie vogliono l’incubazione... Signori... il sessantotto... nasce dal
fango il sessantotto... come i fiori dal letame... parola di Fabrizio...
23 novembre... Franco Zeffirelli mollato il set della Bisbetica domata lancia
via instant movie Rai l’appello urbietorbi... Per Firenze... non c’è miglior titolo... la voce-volto narrante Richard Burton... in lento non stento italiano...
non lo conosce ma Zeffirelli bene docet... Riscorre la piena esondante dissacrante massacrante dell’Arno... riscorrono e si riscoprono gli angeli del
fango... gli dice Grazie Richard Burton... gridano dolore gli storici dell’arte...
s’appella al mondo anche Ted Kennedy... volato dalla conferenza di Ginevra
al capezzale di Firenze il giorno stesso dell’alluvione dentro la palta blasfema
della Nazionale... Kennedy è di parola... innesca il Committee for the rescue
of italian art... tutti i Kennedy Jackie in testa a aprire la fila della raccolta di
fondi per i restauri... Il filmato gira ovunque in versione inglese... raccatta
ovunque sostegno...
Quattro milioni di libri... alluvionati per un quarto... manoscritti volumi
miniati incunaboli... quattordicimila opere d’arte... se non tutte tante tantissime da mantenere e rimettere in vita... diciotto chilometri di documenti intacCAPITOLO
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cati o inghiottiti dalla marea del fiume... sott’acqua nel fango nella nafta... case
chiese musei biblioteche... patrimonio dell’umanità... non è accorsa l’umanità
a salvarlo?... non sono i giovani la speranza dell’umanità?... Le vittime umane
deogratias sono meno del previsto... trentaquattro... trentacinque... Santa
Croce... Cimabue... il Crocifisso... deturpato spellato rimorto per quattro
quinti... l’emblema dell’arte oltraggiata... un frate francescano con un colino
da brodo si sisifa a setacciare il fango in cerca dei brandelli di pelle pittura...
di qualche scheggia recuperabile di civiltà... il pavimento di Santa Croce sprofondato svela... a risarcimento?... la chiesa sottostante primitiva... nessuno l’ha
mai individuata... Lo vorrà vedere il papa... Paolo VI... lo vorrà toccare baciare riverire il Crocifisso di Cimabue... la notte di natale... la gente marrosso per
strada... la fiaccolata dei boy-scout... la messa nel duomo... la massa dell’Arno
ormai pacificata... A quanti volumi della Biblioteca nazionale tocca la stessa
morte?... a quante tele?... agli Uffizi nelle chiese nei musei... La Porta del
Paradiso del Battistero violata dalle acque... si schiodano le formelle del
Ghiberti... Se sui libri incombe il fango... secca rapidamente... va raschiato
scrostato slavato via subito... meglio l’acqua della mota... sugli affreschi damocla la minaccia dell’umidità... l’acqua che non ha lambito i dipinti la trasudano subdola i muri... Agli Uffizi – la furia dell’Arno sventrate le botteghe degli
orafi sul Ponte Vecchio aggredisce il soprastante corridoio vasariano – la
parola d’ordine per i quadri è decelerazione d’umidità... sa di fisica aulica... in
pratica necesse est fargli smaltire l’acqua piano piano... la previsione è otto
mesi di essiccazione lenta... per gli affreschi la diagnosi è ancora più complessa... il muro si secca con lentezza... i sali nel muro si sciolgono... affiorano alla superficie... cristallizzano... e sputano quindi... espellono... come un
cratere che si apre... il colore...
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Lo spiritaccio toscano non si fa certo bagnare le penne dall’acquata
dell’Arno... trattorie devastate inalberano il cartello Oggi specialità in umido...
negozi spanciati annunciano Ribassi incredibili prezzi sott’acqua... fa il giro di
ponti e lungarni la storia boccaccio delle suorine vecchierelle del convento di
San Piero a Ponti... per farsi tirare in salvo devono calarsi loro dalla finestra...
la corrente è forte le poverelle piene di fifa... i soccorritori per spronarle
smoccolano come turcotoscani... quelle invece di spicciarsi si turano le orecchie e pregano per i blasfemi... alla fine non si sa se la vince la saracca o la
preghiera... le suore in salvo... abbracciate ai mangiadio... Passato il peggio
sott’i ponti... all’epifania su Ponte Vecchio s’appende na grande calza colma
colma di carbone... l’Arno quest’anno l’ha fatto il cattivone...
I voltiani maturati nel luglio stanno varcando ciascuno alla spicciolata le
soglie dell’università... sono alle prese con la nuova vita scolastica... con la
loro nuova vita... soprattutto sono alle prese con la burocrazia e con i primi
assaggi delle nuove lezioni... nessuno è sceso a soccorrere Firenze... l’Andrea
di quel peccato di omissione gli rimane il buco nero nell’anima tutta la vita...
a risarcimento della sua classe terza B saprà anni dopo che almeno uno il suo
dovere l’ha fatto anni dopo... nel terremoto del Friuli... 6 maggio 1976 ancora alle nove di sera... il Mimmocolombo divenuto dentista come i suoi c’è
andato insieme a suo cognato... il Giordano marito di sua sorella Lidia... a
curar denti in una tenda...
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Al collegio Borromeo di Pavia l’Andrea ci sta solo qualche
mese... agli inizi del 1967 passa a Milano alla Cattolica... c’è
l’unico corso universitario serale... facoltà di economia e
commercio... non è chimica ma è sempre una laurea in tasca...
e a Milano c’è la maggior possibilità di giorno di trovare
bozze da correggere... riprenderà a fare il pendolare... ComoMilano stavolta... e a Como è più vicino alla Sandra che sta
ritentando la sua maturità... glielo deve... Nell’inverno del 1967 a un sit-in
fuori della Cattolica... Francesco Schianchi dal microfono parla di un libro
fuori del comune... Lettera a una professoressa della scuola di Barbiana di
don Lorenzo Milani... l’Andrea... provinciale infantile e spaurito a digiuno del
mondo e delle sue passioni civili è proiettato nell’empireo della contestazione... Lettera a una professoressa sarà la sua lettera scarlatta... A come anarchia?... toh... è anche la sua sigla in calce alle bozze corrette...
Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti... semplicemente per tutti i suoi
don Lorenzo per il mondo don Milani... nasce a Firenze il 27 maggio 1923 in
una colta e agiata famiglia... alta borghesia intellettuale fiorentina... una famiglia chioccia di docenti universitari e uomini di scienza... Il padre è Albano
Milani... chimico per laurea letterato per passione... poeta filologo conosce sei
lingue... proprietario terriero per eredità... i possedimenti a Montespertoli
includono la villa di Gigliola e il castello di Montegufoni... i genitori... Adriano
Milani... archeologo e numismatico... e Laura Comparetti... figlia del filologo
Domenico – ben 19 lingue sulla punta delle dita –... e della pedagogista Elena
Raffalovich... lasciano a Albano anche libri opere d’arte reperti archeologici...
La madre Alice Weiss proviene da una famiglia di commercianti ebrei boemi
emigrati a Trieste... Alice studia letteratura con James Joyce e psicoanalisi con
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il cugino Edoardo Weiss... Albano e Alice intessono rapporti con rinomate
famiglie fiorentine... Olschki Valori Pavolini Castelnuovo Tedesco Spadolini...
per Lorenzo e i suoi due fratelli... Adriano e Elena... Lorenzo sta in mezzo...
il clima in famiglia è culturalmente stimolante... la religione?... i Milani-Weiss
sono laici... sposati con rito civile... 1930... crisi economica... la famiglia trasloca a Milano... non un salto di qualità... i Milani agnostici e non clericofili isolati dalla buona società e quando in Germania ascendono i nazisti va peggio...
per timore delle leggi razziali i genitori si sposano con rito religioso e battezzano i figli a Gigliola... il parroco li registra con il secondo cognome
Comparetti... Lorenzo lo chiamerà il suo “battesimo fascista”... Lorenzo entra
al ginnasio del Berchet... non è uno studente modello... chissà cos’ha in
testa?... in quinta ginnasio viene rimandato con disonore... tre in italiano quattro in latino... al liceo non c’è segno di redenzione... salta una classe... agli
esami di ammissione in terza si presenta da privatista... la chiave di svolta è un
geniale tema di italiano... A Milano Lorenzo studia fino alla maturità classica...
non rispetta la tradizione di famiglia... non va all’università... dall’estate del
1941 si dedica alla pittura... il padre lo manda a Firenze a balia dal pittore
Hans Joachim Staude... Nell’estate 1942... in vacanza a Gigliola... si mette in
testa di affrescare una cappellina di proprietà della famiglia... gli capita fra le
mani un vecchio messale... la lettura lo appassiona... “Ho letto la Messa. Ma
sai che è più interessante dei Sei personaggi in cerca d’autore?” scrive all’amico Oreste Del Buono... Nel settembre 1942 Lorenzo si iscrive all’Accademia
di belle arti a Brera... apre il suo studio di pittore a piazzale Fiume – poi piazza della Repubblica –... l’interesse per la pittura sacra e per i colori della liturgia cattolica gli innescano la voglia di conoscenza del vangelo... Nell’ottobrenovembre 1942... causa la guerra... la famiglia Milani ritorna a Firenze...
Lorenzo incontra don Raffaele Bensi... autorevole sacerdote fiorentino... da
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allora fino alla morte il suo direttore spirituale... Nel giugno 1943 Lorenzo si
converte... lo cresima il cardinale Elia Dalla Costa... il 9 novembre entra nel
seminario di Cestello in Oltrarno... periodo seminarile duro... Lorenzo rivela
il suo carattere... si scontra con la mentalità burocratica e manieristica del rettore e della curia e della Chiesa... regole cautele abitudini comportamenti tramandati al ciclostile... che hanno a che fare con l’immediatezza e la sincerità
del vangelo?!... viene ordinato sacerdote nel duomo di Firenze il 13 luglio
1947 dal cardinale Dalla Costa... Nel referendum istituzionale del 2 giugno 46
il cittadino Lorenzo Milani si è schierato per la repubblica... nonostante e
forse proprio per le raccomandazioni contrarie del cardinale...
Don Lorenzo viene inviato provvisoriamente a Montespertoli come coadiutore del prevosto don Gino Bonanni... c’è una lettera...
Gigliola 21 agosto 1947
Cara mamma,
ho avuto ieri la nomina a cappellano di Montespertoli ma provvisorio. Ero
molto contento, ma quando poi gli [a don Bonanni] ho chiesto di portare i
miei bagagli m’ha detto di restare a casa! Lui è molto contento di avermi
cappellano perché vuole che m’occupi dei ragazzi e poi so che mi ha chiesto, ma più contento ancora è d’avere un cappellano che non mangi e non
dorme e non prende un quattrino. Io naturalmente non sono d’accordo, ora
aspetto qualche giorno e poi vado a Firenze a leticare. È tanti anni che aspettavo questo giorno e invece è andata a finire come da tanti prevedevo. [...]
Lorenzo
[da Lettere alla mamma]
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...e poi nell’ottobre 1947 a San Donato di Calenzano... grosso borgo operaio
fuori Firenze... cappellano fresca nomina del prevosto di lungo corso don
Daniele Pugi... rotto da tante stagioni di apostolato... A San Donato vivono
1500 anime... contadini smaniosi di andare in città ma anche tanti operai che
in città vanno per lavoro... alla Richard Ginori di Sesto Fiorentino... i giovani
nelle fabbriche tessili di Prato... minorenni sfruttati... lavorano di notte senza
libretto senza assicurazione... La parrocchia è la comunità... gli occhi di don
Lorenzo guardano e annotano... la religiosità dei fedeli è abulica stantia abitudinaria... tutta buccia e niente polpa... i giovani frequentano la parrocchia
perché ce li forconano le famiglie... perché così s’ha da fare... gli anziani perché li fascina la pompa delle ricorrenze delle feste delle processioni.. ma mai
fanno la fila per il confessionale o per la comunione... i preti lasciano la canonica solo per portare i sacramenti ai malati o per benedire le case... fanno suonare le campane... fanno le processioni... dicono messa... ma nel mondo non
mettono piede... c’è un’aria di rassegnata sconfitta all’egemonia materialista
della cultura borghese e consumistica – che don Lorenzo sia un pasoliniano
ante litteram? –... don Lorenzo lui quella cultura l’ha abbandonata e se la
ritrova ringalluzzita fra i piedi... Il cappellano ha a cuore il suo popolo... ne
conosce le spine che lo sanguinano... disoccupazione sfruttamento del lavoro minorile crisi degli alloggi... ne vede e tocca la piaga egemone... il bisogno
di uguaglianza culturale... l’analfabetismo di partenza o di ritorno è un pugno
bissato allo stomaco... “Non è esagerazione sostenere che l’operaio d’oggi col
suo diploma di quinta elementare è in stato di maggior minorazione sociale
che non il bracciante analfabeta del 1841”... “La libertà di stampa è un
immenso bene. Ma quando s’è fatto solo la quinta non se ne gode più in Italia
che in Russia. Che meraviglia se il povero non vorrà battersi per ciò che non
ha mai goduto?”... A che vale predicare dal pulpito così come lo si fa? a che
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vale far catechismo così come lo si fa di fronte all’inferiorità culturale dell’uditorio?... don Lorenzo prende a insegnare il catechismo impostandolo su
uno schema storico... le lezioni le tiene nella scuola elementare di Calenzano
e in una pluriclasse nella frazione della Chiusa... spiega il Vecchio Testamento
aiutandosi con fotografie dei luoghi santi e con una carta della Palestina... la
stessa che utilizza per la predica la domenica durante la messa delle 11...
durante le lezioni i ragazzi fanno dei riassunti... dalle loro frasi giustapposte
con la tecnica del collage il cappellano ricava la vita di Gesù... tra il 50 e il 51
escono le 28 lezioni del catechismo cronologico... Nuovo Testamento... Anni
dopo a Barbiana don Lorenzo leggerà il vangelo ai ragazzi la domenica mattina dalle 8 fino alla messa delle 11 e continuerà anche nel pomeriggio... usa
i vangeli della sinossi del Lagrange... ogni versetto o episodio approfondito e
commentato per ore... Due mesi prima della morte brucerà nella stufa la
copia dattiloscritta originale del catechismo...
All’inizio don Lorenzo cerca di calamitare i giovani in parrocchia col pallone
col ping pong col circolo ricreativo... così fan tutti... i preti... ma si rende subito conto che è indegno e puerile per un prete di Cristo abbassarsi a simili
mezzucci... pallone e ping pong finiscono in fondo al pozzo... ce ne sono due
nel cortile della canonica... al posto del circolo ricreativo don Lorenzo mette
su una scuola popolare serale per i giovani operai e contadini... “La scuola era
il bene della classe operaia, la ricreazione la rovina; bisognava che i giovani
con le buone o con le cattive capissero la differenza e si buttassero dalla parte
giusta.”... Lorenzo ha lasciato gli agi e i privilegi dei borghesi la loro cultura e
il loro mondo per servire il vangelo stando dalla parte giusta dei poveri... cercando di conoscerli da vicino di viverci insieme di imparare la loro lingua...
magari insegnargliene un’altra... condividere le loro cause difendere le loro
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ragioni... l’ingiustizia sociale è un male da combattere... offende dio.... la scuola è il mezzo per dare la parola ai poveri perché diventino più liberi e più eguali per difendersi meglio e usare da cittadini sovrani il voto e lo sciopero... Li
va a cercare uno a uno tutti tutti i giovani operai e contadini del suo popolo...
entra nelle loro case... siede alle loro tavole per convincerli a partecipare alla
sua scuola perché l’interesse dei lavoratori dei poveri non è quello di perdere
tempo al pallone e alle carte come vorrebbe il padrone ma di istruirsi per
invertire l’ordine della scala sociale... “Voi non sapete leggere la prima pagina
del giornale, quella che conta, e vi buttate come disperati sulle pagine dello
sport. È il padrone che vi vuole così perché chi sa leggere e scrivere la prima
pagina del giornale è oggi – e sarà domani – dominatore del mondo”... La
scuola popolare non può che essere esclusiva... per i poveri non per i ricchi...
“Bisognerebbe ordinare le nostre scuole parrocchiali in senso rigidamente
classista. A noi non interessa tanto colmare l’abisso di ignoranza, quanto l’abisso di differenza. Se aprissimo le nostre scuole, biblioteche, conferenze,
anche ai borghesi, cadrebbe lo scopo del nostro lavoro. Si accettano forse i
ricchi alle distribuzioni gratuite di minestra? Il classismo, in questo senso, non
è una novità per la Chiesa”... Alla scuola ci vanno i ragazzi di dodici anni... ci
vanno quelli che hanno già fatto i tre anni dopo la quinta... ci vanno gli adulti... la scuola c’è tutte le sere... si comincia alle 20.30 e si va avanti fino al collasso fisico... I venerdì ci sono conferenze e dibattiti... preparati dalle lezioni...
argomenti vari... storia dei partiti del sindacato delle religioni... musica filosofia astronomia medicina attualità varie e eventuali... c’è il pienone... chi arriva
tardi sta in piedi... Negli altri giorni la materia principale è la lingua... la padronanza della parola.... intesa come possesso individuale... Per quelli che fanno
i turni il disagio di esserci alla scuola è tanto... chi fa il turno del mattino rimane anche fino a mezzanotte e mezzo e deve poi alzarsi alle cinque... chi fa il
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turno della sera esce di fabbrica alle dieci e arriva a scuola in ritardo.... don
Lorenzo ai suoi ragazzi è riuscito a fargli scattare dentro una molla... il riscatto... istruirsi per affrontare le ingiustizie che tutti i giorni subiscono nei campi
e nelle fabbriche... nonostante abbiano lavorato tutto il giorno nessuno
dorme... il maestro don Lorenzo sa affascinare... In piazza nel paese a tener
banco i soliti quattro... le autorità... il farmacista il dottore il maestro il maresciallo... ma da un po’ di tempo in qua i ragazzi della scuola si intromettono
nei discorsi... c’hanno la loro da dire... don Lorenzo orgoglioso... Alla scuola
ci vanno giovani operai e contadini di ogni tendenza politica... per evitare
divisioni don Lorenzo non vuole crocifissi ai muri... “Vi prometto davanti a
Dio che questa scuola la faccio unicamente per darvi un’istruzione e che vi
dirò sempre la verità di qualunque cosa, sia che serva alla mia ditta, sia che la
disonori, perché la verità non ha parte, non esiste il monopolio come le sigarette”... una scuola dove l’impegno sindacale e sociale è considerato un preciso dovere cui un lavoratore cristiano o no non può sottrarsi... Quando
licenziano Mauro da una tessitura di Prato a don Lorenzo non licenziano solo
un giovane del suo popolo... licenziano il “suo” Mauro e di Mauro don
Lorenzo... grazie alla scuola e alle discussioni ogni sera fino a tarda notte...
conosce tutto... famiglia problemi gioie disperazioni speranze... di Mauro per
serate intere si discute a scuola con sindacalisti magistrati ispettori del lavoro... come reagire come impedire una ingiustizia così grave?...
Nel novembre 1954 don Pugi muore... don Lorenzo non gli succede come
logica e prassi vorrebbero... scatta il promoveatur ut amoveatur... priore sì ma
a Barbiana... una parrocchia bonsai di montagna... un paesucolo che le carte
geografiche non si piccano di registrare – capita lo stesso con Rancas...
Manuel Scorza ha voglia a rintracciarlo... Rancas lo registrano solo le carte
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militari... e nemmeno tutte –... Perché Barbiana?... perché ai confini del
mondo?... hic sunt caprones... perché una parrocchia che nemmeno dio forse
conosce?... C’è che con la curia fiorentina entente cordiale non c’è stata fin
dall’inizio... entente?!... conflit semmai... cordialissimo... negli archivi della
curia la fedina penale ecclesiastica di don Lorenzo è una lista della spesa corredata di poscritti... come ci si può intendere con un prete tostamente testardo che non ama le processioni le feste religiose le prediche il catechismo?...
che nel popolo vasto e ecumenico di dio privilegia unicamente e unilateralmente i poveri?... che crea scuole popolari e ci intruppa operai comunisti?...
dico comunisti... un prete che tuona contro il consumismo... causa dell’allontanamento del povero dalla Chiesa e dai valori cristiani... un prete così non
potendolo spretare va disinnescato... isolandolo dal mondo... la mela marcia
messa in mora e in condizione di non più infettare... dando così finalmente...
deogratias... un contentino anche ai parrocchiani ligi e pii di Calenzano e ai
preti benpensanti e conseguentemente anticomunisti che tante lamentele
hanno inoltrato al loro vescovo pastore contro quel prete lupo... don Pugi è
l’unico a capirlo e difenderlo...
Mercoledì 8 dicembre 1954... don Lorenzo priore della chiesa di S. Andrea a
Barbiana... 475 m slm... una sparuta e spersa parrocchia sul monte Giovi nel
territorio del comune di Vicchio nel Mugello nella valle della Sieve... non c’è
strada... è una mulattiera... non c’è luce non c’è acqua... non c’è posta... le lettere tocca andarle a prendere a Vicchio... sette chilometri che tagliano fuori
dal mondo... una parrocchia candidata a sparire... da tempo il vecchio parroco don Mugnaini ne ha annunciato la chiusura... la curia l’ha già depennata
dal novero delle parrocchie operative... La chiesa del ’300 e la canonica sono
attorniate alla lontana da poche case contadine sparse e barbicate ai monti –
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un centinaio di anime che ancora resistono alla tentazione dell’esodo in città
–... e dal minuscolo cimitero... don Lorenzo come suo primo atto barbianese
acquista il posto della sua tomba... è sicuro di sé e della volontà di colui che
serve... sa che la sua vita a Barbiana si compirà... sarà sepolto lì con l’abito
talare e... su sua espressa volontà... con gli scarponi da montagna ai piedi...
A Barbiana don Lorenzo non perde tempo... il lupo perde forse il vizio?... la
scuola di Calenzano la trapianta a Barbiana... qualche giorno e già ti comincia a radunare la sera i pochi giovani in canonica... La prima fase della scuola
in verità è un’auto... una motoscuola... per far prendere agli adulti del nuovo
popolo la patente della moto liberandoli dall’isolamento... la seconda è un
doposcuola per la scuola elementare di Padulivo... aggregato di case a un chilometro dalla chiesa... è una pluriclasse a insegnante unica... la terza fase è la
scuola di Barbiana come in tutto il mondo e anche fuori la conoscono... ma
prima il priore ha da chiudere sulla pagina l’esperienza di Calenzano... Ne esce
il libro Esperienze pastorali... iniziato a Calenzano e finito nell’esilio dell’eremo di Barbiana... stampato nel marzo 1958 con l’imprimatur del cardinale...
il tema di fondo è la nuova pastorale utile a ricucire un rapporto con la classe operaia... con i poveri... Il libro suscita non poche polemiche... è una spada
gettata di traverso sul tavolo... nonostante il nihil obstat del revisore ecclesiastico padre Reginaldo Santilli nonostante l’imprimatur del cardinale Dalla
Costa nonostante la prefazione dell’arcivescovo di Camerino monsignor
Giuseppe D’Avack la muscolosa rivista vaticana Civiltà cattolica stronca
Esperienze pastorali... il libro viene ritirato dal commercio nel dicembre 1958
dichiarato “inopportuno” dal Santuffizio... l’Osservatore romano benedice il
ritiro... quando ce vo’ ce vo’... santiddio... oltre il concentrato di critiche contro la macchina farraginosa e ingolfata della chiesa esteriore c’è una proposta
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di riforma agraria che Lenin l’avrebbe fatta sua...
La nostra proposta più moderata sarebbe piuttosto una legge così redatta:
art. 1 - La terra appartiene a chi ha il coraggio di coltivarla.
art. 2 - Le case coloniche appartengono a chi ha il coraggio di starci.
art. 3 - Il bestiame appartiene a chi ha il coraggio di ripulirgli ogni giorno
la stalla.
art. 4 - I boschi appartengono a chi ha il coraggio di vivere in montagna.
È nostra opinione però che una così tardiva giustizia non basterebbe a fermare l’esodo.
Bisogna ricuperare anche tutte le ricchezze che per secoli son partite dalla
terra verso i salotti cittadini (e dire che l’art. 43 della Costituzione vorrebbe invece indennizzare i salotti!).
Rendere queste ricchezze ai loro veri proprietari, trasformarle in bagni,
sciacquoni, scuole, strade, trattori, canali.
Bisogna buttare tutte queste cose ai piedi dei contadini, supplicarli di perdonarci e di fermarsi.
Ma anche per questo è già tardi.

Don Lorenzo a San Donato di Calenzano si è trovato davanti agli occhi un
campione privilegiato per comprendere la grande tragedia storica della Chiesa
cattolica... il rischio di rimanere culturalmente e sociologicamente tagliata
fuori dai ritmi della civiltà industriale... “una religione così non vale quanto la
piega dei pantaloni”... Esperienze pastorali è un’autocritica spietata su atteggiamenti e metodi che impediscono al prete di essere con il suo popolo...
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La scuola la scuola la scuola... la scuola unico inderogabile strumento di
riscatto di contadini e operai... del popolo povero di dio... la scuola a Barbiana
decolla come scuola d’avviamento professionale a tempo pieno per i primi sei
ragazzi che hanno finito le elementari... diviene con la riforma del 62 una
scuola media e si trasforma ai tempi di Lettera a una professoressa in una
scuola superiore... le lezioni iniziano la mattina alle otto e terminano alle
venti... quand’è buio... non di rado c’è un seguito nel dopocena... vacanze?!...
non se ne parla... c’è tanto di quel tempo da recuperare... a scuola si viene 365
giorni all’anno... 366 negli anni bisestili... senza mai... sottolineato rosso... mai
ricreazione o gioco... niente metodologie e tecniche d’insegnamento nozionistico... il metodo... perché un metodo c’è... privilegia l’approccio globale... non
rispetta gli orari e neppure la progressione lineare delle discipline... non disgiunge la cultura umanistica da quella scientifica... A Barbiana la scuola alloggia in un paio di stanze della canonica... con il bel tempo si fa scuola all’aperto
sotto il pergolato... si lavora tutti insieme... è una scuola collettiva... la regola
è che chi sa di più aiuta... deve aiutare... chi sa di meno... Non tutti i ragazzi
sono di Barbiana... qualcuno vive ospite delle famiglie di qui perché la sua
casa è troppo lontana... qualcuno si rassegna a farsi una bella scarpinata nei
boschi... due ore a venire due ore a tornarsene... I ragazzi... il più piccolo ha
10-11 anni il più grande 18... siedono attorno ai tavoli... eliminati pulpiti e cattedre... passo passo l’aula diviene una tavola quadra... intellettuali docenti
esperti vengono in visita e il priore li invita a far la loro lezione... “Stamani a
due preti ho fatto far lezioni di canto. E stasera un giovane fotografo ci ha
insegnato lo sviluppo e la stampa. Abbiamo finito in questo momento e sono
già le 9, tutti i ragazzi han provato a fotografare e poi sviluppare e fissare le
loro foto. Tutti contentissimi naturalmente”... A Barbiana non esiste il libro
di testo... Barbiana è un centro editoriale... gli strumenti didattici si fanno in
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sede... l’inventiva non manca... “Abbiamo fatto fare un microfilm della partitura dell’allegretto della VII sinfonia di Ludwig van Beethoven e lo proiettiamo sullo schermo nel tempo che gira il disco. S’è fatto e rifatto tante volte
quanto è bastato al più duro dei ragazzi a imparare a seguirla tutta colla canna
voce per voce. Insomma una soddisfazione immensa”... Il supporto concreto alla didattica sono i vocabolari... ci sono tutti... la lingua über alles... c’è
anche la Treccani... dono di chi?... e c’è la biblioteca... spesso e volentieri la
lezione la s’interrompe per correre dietro all’origine... si chiama etimologia...
delle parole astruse e sconosciute... La realtà attualità... le sue fonti il giornale e la corrispondenza... rappresenta la base e il fondamento di ogni disciplina... La storia la si costruisce spesso andando a ritroso... in cerca del significato di un termine casualmente incontrato... si tinge di colore nero la cartina
dell’Europa a indicare le invasioni della Germania nazista e dell’Italia fascista... storia e geografia in un unico schema spaziotemporale... le carte geografiche si costruiscono sui tavoli della scuola corredandole di schede... ognuna illustra una caratteristica linguistica economica politica... Anche le tasse
sono oggetto di studio a Barbiana... due alberi disegnati su un supporto di
compensato... uno grande e uno piccolo... rappresentano la tassazione indiretta e diretta... in un colpo d’occhio la vedi eccome.... la misuri l’ingiustizia
sociale... Ci sono i laboratori per allenare braccio e mente insieme... il laboratorio fotografico il laboratorio di pittura l’officina la falegnameria... escono di
lì il telescopio fatto con tubi delle docce – si fotografano e sviluppano in
negativo su carta fotografica in bianco e nero le fasi di un’eclissi di sole – e il
teodolite per misurare la distanza tra il campanile e la stazione di Vicchio... E
naturalmente a Barbiana non può non starci e imperare il laboratorio delle
lingue straniere... sennò come ci si va nel mondo?... da ignoranti?... meglio
impararle sul posto – il priore quando sei pronto ti dà in mano i soldi del viagCAPITOLO
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gio ma il vitto e l’alloggio in loco straniero ci devi pensare da te con il tuo
lavoro –... comunque da insegnanti lingua madre... chi arriva presto la mattina ti trova il priore che registra dalla radio le lezioni d’inglese... – dentro la
scuola campeggia su un cartello il motto I care... m’importa... eccome se
m’importa... in culo il fascista e classista me-ne-frego – e le lezioni di francese tedesco spagnolo... e poi viene il meglio... si ascoltano le canzoni di Bob
Dylan e di Georges Brassens dai dischi o su vecchi registratori a nastro... perché nel frattempo anche a Barbiana è arrivata la luce... anno di grazia 1965...
e insieme arrivano le macchine calcolatrici Olivetti... dono dell’illuminato
Adriano a un priore sfolgorante di futuro... e il cineproiettore... dono di un
amico...
La scrittura collettiva è il succo di Barbiana la sua linfa il suo sangue... la scrittura collettiva... lo dice il priore... attraverso il dialogo con il maestro e l’interazione tra gli allievi consente di trasferire le idee dal livello dell’orecchio a
quello della bocca e della penna arricchendo in modo esponenziale il linguaggio personale e collettivo... A capirla e gustarla la scrittura collettiva conviene andare oltre i confini angusti del 1963... conviene anticipare quel che
verrà... entrare nell’anno 1965... non senza una puntatina ancora più in là...
all’anno 1967 di Lettera a una professoressa... l’acme della scrittura collettiva... perché la tecnica di come cavar fuori da cento teste e penne un solo libro
è dettagliata lì... alle pagine 126-127 – ci sono nell’Album –... Una precisazione... i titolini al bordo d’ogni paragrafo delle scritture collettive non sono altro
che piccole mappe concettuali... la sintesi dei famosi foglietti...
Il primo vero scritto collettivo esce da Barbiana nel 1965... in realtà sono
due... uno dopo l’altro... la Risposta ai cappellani e la Lettera ai giudici... La
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successione dei fatti... che sono poi documenti e atti giudiziari... poi editorialmente e saggiamente riuniti nel volume L’obbedienza non è più una
virtù...
1 l’ordine del giorno dei cappellani militari in congedo della
Toscana... pubblicato sulla Nazione del 12 febbraio 1965
2 la risposta che don Milani invia ai cappellani militari il 23 febbraio
1965... pubblicata il 6 marzo dalla rivista comunista ufficiale
Rinascita
3 la denuncia degli ex combattenti alla procura di Firenze... don
Milani in tribunale accusato di apologia di reato per la lettera ai cappellani militari
4 l’autodifesa di don Milani contenuta nella Lettera inviata ai giudici del processo il 18 ottobre 1965
Tutti i pomeriggi... subito dopo mangiato... a Barbiana si legge in classe la
corrispondenza e il giornale – anche le risposte alle lettere indirizzate alla
Scuola di Barbiana sono scritte collettivamente... il priore tiene in mano lo
schema canovaccio e i ragazzi lo farciscono... o lo smagriscono se è il caso –...
sulla Nazione del 12 febbraio 1965 salta all’occhio il comunicato-odg dei
cappellani... il priore scrive quasi di getto la Risposta ai cappellani militari...
letta e riletta in collettivo è sottoposta a revisione... l’uso del notes e dei
foglietti è qui parziale... non c’è il tempo per una scrittura collettiva come
priore comanda... molte le matrici battute a macchina dai ragazzi e ciclostilate... la forbice e la colla scompongono e ricompongono i paragrafi aggregando i contenuti... nascono i capitoli che s’incatenano in uno schema che camCAPITOLO
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bia continuamente... La Risposta ai cappellani militari è stampata in mille
copie... viene pubblicata da Rinascita il 6 marzo... Il priore subisce la minaccia della sospensione a divinis – il sospensore minacciante è l’arcivescovo di
Firenze nonché cardinale Ermenegildo Florit – e la denuncia di alcuni ex
combattenti alla procura di Firenze... Alla scuola di Barbiana c’è la lettura collettiva della denuncia e degli articoli dei giornali... segue fervida discussione...
arrivano lettere di solidarietà da tutto il mondo... Replicare alla denuncia
necesse est... la malattia impedisce al priore di essere presente a Roma – è dal
dicembre 1960 che ha acceso la sua spia rossa il maledetto linfogranuloma –...
occorre una lettera ai giudici del processo... l’autodifesa la s’ha da scrivere... Il
priore elabora lo schema di partenza... una ricerca storica a partire dalle guerre del risorgimento italiano fino all’unità... messi a confronto i testi del Saitta
(Armando)... voce ufficiale della scuola di stato... e del Mack Smith (Denis)...
voce libera e spregiudicata – don Lorenzo lo predilige anche se... avverte...
occhio che è un inglese... affidabilissimo su Garibaldi e soprattutto su Nino
Bixio... sterminatore di contadini... meno affidabile per altri giudizi –... interi
concetti vengono estrapolati discussi sviluppati in interminabili giornate di
lavoro... coinvolti gli esperti esterni... gli storici... ma anche i contadini che la
guerra l’hanno fatta e patita... verifica della Lettera a tutti i livelli... attivazione
di giornali e riviste... correzione delle bozze... analisi dei media e loro uso...
Per mesi la scuola sembra affogata in una sola disciplina... la storia... sembra...
dentro la Lettera c’è l’universo delle materie... c’è la dignità della vita e dell’uomo... anche se il prodotto finale ha le sembianze di un lungo tema d’italiano... La Lettera ai giudici è pronta il 18 ottobre 1965... i giudici l’apprezzano a quanto pare... il 15 febbraio 1966 sentenziano in prima istanza l’assoluzione... i colleghi dei giudici in appello stravolgeranno il piatto della bilancia...
è la condanna... don Lorenzo ormai non è più...
288
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Dalla sua scuola la voce si leva ancora... una voce più alta... la sentiranno
ovunque... anche i sordi... è un’altra lettera... Lettera a una professoressa...
lunga quanto un libro... viene pubblicata dalla Libreria Editrice Fiorentina nel
maggio 1967... don Lorenzo Milani muore a Firenze il 26 giugno 1967... negli
ultimi mesi della malattia vuole stare vicino ai suoi ragazzi perché... sostiene...
imparino che cosa è la morte... nei suoi ultimi giorni di vita è riportato a
Firenze a morire in casa di sua madre... viene poi tumulato nel piccolo cimitero poco lontano dalla sua chiesa-scuola di Barbiana...
NARRATORE

Una contributo da leggere...

COM’È NATA LETTERA A UNA PROFESSORESSA

http://www.donlorenzomilani.it/lettera-ad-una-professoressa/

di SANDRA GESUALDI
Due ragazzi di Barbiana volevano dedicarsi all’insegnamento, per questo, dopo la
licenza media, svolsero presso la scuola di Barbiana il programma del primo anno
delle magistrali e a giugno scesero a Firenze per sostenere l’esame come privatisti.
Furono entrambi respinti in modo umiliante. Per la scuola di Barbiana fu un duro
colpo. In 10 anni di vita mai i suoi ragazzi erano stati umiliati in modo così forte,
eppure ogni anno si presentavano alla scuola di Stato per sostenere gli esami da privatisti per le medie e li superavano tutti brillantemente. Alcuni di questi ragazzi
erano stati preparati proprio da quei due respinti. Lo stato d’animo di don Lorenzo
e dei suoi ragazzi, di fronte alla bocciatura, traspare bene da questa lettera che scrisse subito dopo ad un professore di un Istituto Magistrale del Piemonte, che aveva
espresso la sua solidarietà a seguito del processo subito dal priore per aver difeso gli
obiettori di coscienza.
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Barbiana 7 dicembre 1965
Caro professore,
mi accorgo che lei è preside alle magistrali. La nostra tragedia, perchè l’istruzione che do io è disprezzata alle magistrali (e noi la ricambiamo con
altrettanto disprezzo), ma diversi miei ragazzi vogliono dedicarsi all’insegnamento. Son corso a cercare le sue lettere precedenti ed ho visto che c’è
una mezza promessa di venirci a trovare. La mantenga la prego. Basta che
ci faccia un telegramma e le mandiamo una macchina a Firenze se preferisce o alla stazione di Vicchio. Vorrei che lei passasse qui una giornata intera o più giorni. Il difetto non è nostro, ma vostro perchè qui si imparano
tutte cose importanti per essere domani maestri ed i ragazzi che escono di
qui per fare i sindacalisti trionfano nell’ambiente. Quelli che vanno a lavorare all’estero in officina o anche in Italia si impegnano. Quelli che vanno
alle magistrali vengono umiliati come ragazzini mentre vivono da anni (fin
da piccoli) da adulti e adulti severi. Io vorrei che fossero interrogati da professori capaci di mettere in luce i loro valori e chiudere due occhi sulle anticaglie che ignorano. Poi vorrei che fossero interrogati da professori che
onorano la maturità, la vocazione all’insegnamento, l’austerità di vita, l’analfabetismo dei genitori, la montagna con i suoi secoli di oppressione e di
sofferenza, lo scrivere scarno e senza fantasie, la preparazione sindacale e
politica, il coraggio di andare all’estero a 13, 14, 15 anni a lavorare e stringere la cinghia per conoscere a fondo lingue e mondi diversi.
Insomma io vorrei dei professori che accogliessero i miei ragazzi con riverenza e invece ho trovato solo pozzi di chiusura al mondo esterno. Forse
lei non ci può fare nulla, ma venga almeno a parlarci di questo problema.
Un saluto affettuoso da me e dai ragazzi
suo Lorenzo Milani
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Ancora non si parla della risposta pubblica della scuola di Barbiana, però già si
avverte il padre, l’educatore, l’uomo di scuola ferito che sta meditando come reagire. L’anno successivo i due ragazzi si ripresentarono a Firenze agli esami e vennero
respinti nuovamente. Don Lorenzo, riscrivendo allo stesso professore dice: “ai
ragazzi di cui le parlai, sono stati duramente bocciati anche quest’anno (...). Nel frattempo stiamo lavorando già da tre mesi alla vendetta. Penso che tra un paio di mesi
sarà pronta. È una lettera aperta a una professoressa bocciatrice. I ragazzi ci lavorano con una passione particolare”.
Ma la prima volta che don Lorenzo accenna alla stesura della Lettera a una professoressa, è scrivendo il 14 luglio 1966 ad alcuni suoi ragazzi che si trovavano all’estero durante l’estate, per perfezionarsi nella lingua studiata. Quando i ragazzi erano
fuori, tutti i giorni dovevano scrivere a Barbiana per raccontare le loro esperienze e
tutti i giorni don Lorenzo rispondeva dando consigli, incoraggiando, guidando il
ragazzo e informandolo sullo svolgimento della vita barbianese. Da questa corrispondenza emerge uno spaccato molto vivace della vita della comunità di Barbiana
e poiché in questo periodo la stesura di Lettera a una professoressa assorbiva gran
parte delle attività della scuola, quasi in ogni lettera don Lorenzo ne parlava. Scriveva
il 14 luglio: “Stiamo lavorando a una grande lettera come quella ai giudici. Questa è
contro le professoresse. Enrico è lanciato e appassionato a scriverla”. E ancora,
alcuni giorni dopo, il 18 luglio 1966: “La grande lettera è, se ancora non lo sai una
lettera a una professoressa che bocciò il Biondo e Enrico lo scorso anno. Viene
un’opera grandiosa. Forse un libretto”.
In effetti, inizialmente don Lorenzo e i ragazzi pensavano di scrivere una lettera a
una professoressa in carne ed ossa che più si era accanita contro quei due ragazzi,
che aveva definito: “Senza basi e assolutamente impreparati”. Solo cammin facen-
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do, via via che si approfondiscono gli argomenti la lettera cresce, dalla protesta si
passa all’accusa e dall’accusa di passa alla proposta. Sull’avanzamento dei lavori don
Lorenzo continua a informare i suoi ragazzi fuori Barbiana, il 3 agosto scrive:
“...Non ti possiamo mandare nulla della nostra grande lettera. Ti anticipo solo una
frase molto espressiva: – La scuola sarà sempre meglio della merda – la dice un
ragazzo per esprimere che prima di venire a scuola qui, doveva sconcimare la stalla
a 36 mucche” e continua il 20 settembre 1966, in una lettera a Gosto che si trovava
a Milano a fare tirocinio sindacale “Stiamo lavorando ad una importante lettera
aperta alla professoressa che bocciò il Biondo e Enrico l’anno scorso. Le bocciature di quest’anno mi hanno rinfocolato la rabbia e penso che verrà fuori un capolavoro. Del resto la Lettera a una professoressa sarà un canto di fede nella scuola e il
manifesto del sindacato dei genitori di cui te e Michele sarete un giorno l’anima”.
Alla fine del 1966 il libro ha già preso forma e don Lorenzo comincia a sottoporre
il lavoro ad amici per avere consigli e suggerimenti e soprattutto per verificare se il
testo era chiaro e comprensibile per tutti. Il 30 ottobre 1966 scrive ancora: “Ieri sera
è venuta la Fioretta, invitata da me per darci qualche notizia sulla scuola e per leggere un po’ della Lettera. Alla fine gli s’è prestata una delle quattro copie che abbiamo perché la leggesse oggi a un gruppo di operai genitori di bocciati e ci riferisca
cosa capiscono e cosa no. Domani la rimanda indietro”. Poi invitò su don Borghi a
leggere lo scritto e dare il suo parere. Don Lorenzo stimava molto don Borghi e lo
riteneva il prete fiorentino che meglio conosceva la realtà degli operai e degli emarginati. Lui stesso era figlio di un barrocciaio. La discussione si protrasse per molte
ore, don Borghi sosteneva che il mondo sbagliato si cambia con la lotta degli operai nelle fabbriche e non poteva esaurirsi col solo impegno di vita nella scuola. Per
lui, nella Lettera, era completamente assente l’importanza della formazione sociale,
della fabbrica e della lotta di classe che lì si conduceva. Quella discussione trova rife-
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rimento nel testo finale della lettera. Poi salirono a Barbiana anche padre Turoldo e
tanti altri. “Oggi è venuto padre Turoldo con due preti – scriverà sempre ai ragazzi
– si sganasciavano dalle risa a ogni parola grossa della lettera. È molto simpatico e
dice che ha ritrovato nella lettera tutta la sua gioventù di montanaro”.
La documentazione statistica della lettera era affidata a Giancarlo, un ragazzo di 15
anni, che a Barbiana era soprannominato Tranquillo per via di quel suo carattere
calmo, riflessivo e bonario. Ogni tanto venivano su due professori di statistica per
consigli; uno di loro così racconta uno di questi incontri: “Andai su spesso con due
miei amici assistenti di statistica presso l’Università di Firenze, chiamati da don
Lorenzo, il quale voleva che lo studio nei riguardi della scuola dell’obbligo fosse
svolto nel modo più rigoroso e non potesse essere minimamente attaccato in quella parte di documentazione statistica che era la base da cui il discorso veniva sviluppato”. Era proprio in questi momenti, in cui anche uno spicchio di arancio tenuto
in bocca gli procurava una notevole sofferenza, che don Lorenzo discuteva sull’indice statistico da usare per meglio evidenziare un determinato fenomeno, o sulla
rappresentanza grafica che risultasse più chiara agli occhi di coloro che non hanno
mai visto un diagramma. Dal letto dirigeva il lavoro dei suoi ragazzi cercando di
cogliere da qualsiasi discorso fatto in sua presenza elementi utili da inserire nella
Lettera. Un giorno in cui eravamo da lui, il discorso cadde sulle imposte ed in particolare su quelle di consumo. La loro grande diffusione dipende dal fatto che non
ci si accorge di pagarle, come invece avviene quando ci rechiamo all’Esattoria con
la relativa cartella e, pertanto dissi, sono state definite “indolori” dagli studiosi di
scienza della finanza. Quella frase lo colpì, prese un appunto e la volta successiva
che tornai a trovarlo, nel testo di Lettera trovai inserito il riferimento alla nostra discussione [Da “Testimonianze” n. 100]. Don Lorenzo invece descriverà uno di quegli incontri così: “Domenica son tornati i due professori di statistica (non so se vi
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avevo detto che li avevo cercati tempo fa per consiglio). È la terza volta che vengono. Si son messi al tavolo di fronte a me con Giancarlo e Giancarlo ha esposto le
nostre ultime difficoltà. Io me ne sono stato tutta la sera in panciolle a godermi lo
spettacolo. Ad un dato punto ho scritto un biglietto all’Adele – Venga a godersi lo
spettacolo di Tranquillo che si mangia gli statistici come panini – Allora è venuta in
camera anche l’Adele, Carlo e la Carla, e dopo due minuti son dovuti andare via dal
ridere che gli si era preso. Tranquillo, tranquillissimo stava facendo lezione con un
tono umile, sereno senza accorgersi che lo guardavamo e quei due poveri professori universitari si sprofondavano in scuse: – Ma noi stiamo facendo perdere tempo.
Non riusciamo ad esservi di nessun aiuto. Non potrebbe essere che le cose stiano
così e così? – e lui tranquillissimo gli faceva notare che era l’ennesima corbelleria che
dicevano. Quattro mesi fa Giancarlo era timido e piagnucolone e si considerava un
uomo inferiore e sconfitto. Non m’importava nulla dei conti se non tornavano mi
divertivo troppo per lui. Poi il giorno dopo ha ripreso in mano la situazione lui e ha
risolto tutto il problema”.
Questa lettera, come tutte le altre lettere dove don Lorenzo parla dell’impegno dei
suoi ragazzi, emana un amore che spinge a vedere le cose attraverso i suoi figliuoli
con la misura dei progressi fatti dopo le umiliazioni e le sconfitte subite e dimostra
una paternità che va oltre il maestro. È in questa ottica che deve essere letto Lettera
a una professoressa. Erano giorni in cui il priore stava particolarmente male, faceva
scuola dal letto e passava quasi tutta la notte sveglio per i grandi dolori a tutto il
corpo. Allora si sedeva sul letto con dietro tre guanciali e scriveva per molte ore. La
mattina con i pochi ragazzi rimasti correggeva, semplificava, riordinava. In un’altra
delle tante lettere scritte in questo periodo dice: “Nel silenzio di questa casa, quasi
vuota lavoriamo molto alla Lettera. Ieri l’ha letta l’Ammannati ed era d’accordo in
tutto. A voi ancora non s’è potuta mandare perché le quattro copie si adoperano
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ogni mattina nel lavoro che facciamo insieme e sono appena sufficienti, (una per me
qui a letto e tre sul tavolo di fronte a me dove siedono il Biondo, Enrico, la Carla,
l’Olga, Tranquillo e Cencio)”. Don Lorenzo parla della Lettera anche all’avvocato
Gatti, che lo stava difendendo dall’incriminazione per la Lettera ai cappellani militari: “Stiamo lavorando da tre mesi a inguaiarci di nuovo: un grande lavoro molto
più sentito per noi e molto più lavorato che non la lettera ai giudici. Questa è una
lettera a una professoressa (che aveva la vocazione a fare il giudice e il boia come
gran parte delle colleghe) che bocciò due miei ragazzi l’anno scorso. Penso che per
gennaio sia pronta”. A gennaio il lavoro invece era solo a metà. Farà il punto in una
lettera del 15 gennaio 1966 sempre ai suoi ragazzi all’estero: “Giancarlo seguita un
nuovo lavoro statistico (confronto vecchia e nuova media), la Carla batte a macchina, l’Olga fa un interminabile lavoro statistico sull’età dei bocciati (ci sono arrivati
dati da varie scuole). Edoardo e Guido si son presi una parte per uno e hanno fatto
l’elenco completo delle offese alle professoresse. Domani su questo elenco si vedrà
se abbiamo esagerato o se sono tutte giustificate. Il Biondo ha le pagine (un capitolo delle medie) che sta buttando all’aria, Mauro sta segnando di due colori tutta l’ultima parte delle medie per distinguere negativo e positivo, cioè rimproveri e proposte. Da più parti ci hanno detto che l’ultima parte delle medie è un po’ pesante.
Michele sta leggendo le sue lettere da Stoccarda. Aldo ha passato le sere a fare un
disegno a china. Cencio a leggerla per trovare parole difficili. La Andre anche lei a
contare metodicamente centinaia di bocciati. E io a pancia all’aria a fare nulla”.
L’elenco delle offese, insieme al testo furono mandate all’avv. Gatti per un parere, il
quale fece diverse osservazioni, però furono accolti solo i consigli di chiarezza, mentre furono respinti quelli di prudenza a scapito della chiarezza.
Un giorno venne su Mauro, un ragazzo che aveva lasciato la scuola di Barbiana per
tornare a Vicchio a lavorare, per leggere la Lettera. “Ho scritto a Mauro – riferirà
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don Lorenzo nel novembre del 1966 – perché venisse a leggere la Lettera. Stamani
finalmente è venuto. Se l’è letta tutta leccandosi i baffi come un goloso a mangiare
qualcosa di buono. Se avrò lettori attenti come lui la Lettera avrà un gran successo.
Il suo commento è stato: non l’ha scritta mica per i professori, l’ha scritta per noi.
Mauro aveva 14 anni, svagato, allergico alla lettura. Era stato bocciato più volte a
Vicchio in prima media, quando il padre lo portò a Barbiana. “Fu messo in seconda, la classe giusta per la sua età. È stata la prima soddisfazione scolastica della sua
povera vita. Se ne ricorderà un giorno sì e uno no”, si dirà di lui in Lettera a una
professoressa. Infatti, Mauro con la sua storia scolastica è il Gianni del libro. Lo
menziona lo stesso don Lorenzo in una lettera del 6 gennaio 1967 ai soliti ragazzi
all’estero: “Ieri è tornato Mauro per leggere la parte della Lettera che ancora non
conosceva e per decidere se vuole che cambiamo il nome Mauro o no. In complesso s’è visto che gli piace l’idea di diventare personaggio di fama mondiale e per questo scopo passa sopra anche all’eventuale figuraccia che ci fa”. Poi invece il nome fu
cambiato con Gianni. Se il Gianni di Lettera a una professoressa è un ragazzo con
una precisa fisionomia e una reale storia scolastica e umana alle spalle, lo stesso si
può dire di “Pierino del dottore”. Quel Pierino sa tanto di autobiografico. Se sostituiamo Pierino del dottore con Lorenzino del dottore, viene fuori la storia del futuro priore di Barbiana. C’è un passaggio in Lettera a una professoressa che lo scolpisce senza possibilità di equivoci: “Povero Pierino mi fai quasi compassione, il privilegio lo hai pagato caro. Deformato dalla specializzazione, dai libri, dal contatto
con gente tutta eguale. Perché non vieni via? Lascia l’Università, le cariche, i partiti,
mettiti soltanto a insegnare lingua solo e null’altro. Fai strada ai poveri senza farti
strada. Smetti di leggere, sparisci. È l’ultima missione della tua classe”. È esattamente quello che aveva fatto Lorenzino del dottore. Aveva lasciato la sua razza colta
e borghese per abbracciare i poveri attraverso il sacerdozio testimoniando il Vangelo
con la scuola. Una scuola iniziata a Barbiana con sei piccoli montanari. Là, su quel-
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la montagna vive dal di dentro i meccanismi che imprigionavano quei contadini e,
come loro, tutti gli infelici del mondo in condizioni di inferiorità. Di fronte all’ingiustizia sociale che subiva la sua gente vibra di fede e di dolore e apre ai poveri lo
scrigno dei segreti più gelosi custoditi dalla casta da cui proveniva: la cultura, il sapere, l’imparare a dominare la parola. Ed in questo impegna tutto il suo sacerdozio. Un
impegno così forte ed esclusivo che diventa amore per la causa degli ultimi che si
incarnavano nella gente che Dio gli aveva affidato. Un amore così intenso che gradualmente lo trasforma in uno di loro: vedeva le cose con lo stesso occhio del povero, pensava come loro, parlava scarno come loro. Da ultimo era proprio cambiato,
cambiato dal di dentro e si era spogliato di tutto persino della firma di Lettera a una
professoressa per non morire signore, cioè autore di libri.
Quando il libro stava per essere finito, don Lorenzo parlò con l’architetto
Michelucci, noto a Firenze per aver progettato la stazione centrale e la chiesa dell’autostrada, per chiedergli di scrivere la prefazione. Don Lorenzo stimava
Michelucci e lo riteneva, come lui, un cultore dell’arte anonima e del lavoro d’équipe. “Quando ho spiegato a Michelucci – scriverà ancora ai ragazzi – cosa dire è
rimasto entusiasta. Come si costruisce un libro confrontando il nostro metodo di
scrivere con uno studio di architetto: così avrà modo di spiegare in che senso sono
l’autore e in che senso no”. Michelucci, sia pure tra qualche incertezza, accolse l’invito e scrisse una bozza di prefazione. Però fu giudicata dai barbianesi troppo difficile nel linguaggio per il libro. Tentarono di semplificare il testo secondo il loro stile,
ma non se la sentirono di proporlo all’architetto e preferirono rinunciare alla prefazione.
La lettera fu consegnata alle stampe nel maggio 1967. Don Lorenzo moriva un mese
dopo. Quindi non ha goduto tutto il baccano che il libro ha sollevato. E di baccano

CAPITOLO

6 Epilogo

ne ha sollevato e tanto. Con le sue novità, con le sue accuse, coi suoi argomenti
stringenti, precisi, documentati, con le sue proposte e il suo linguaggio semplice ha
saputo dire a tutti verità che molti intuivano, ma che pochi riuscivano ad esprimere.
In questi 40 anni non vi è stato convegno scolastico dove la “Lettera” non abbia
fatto sentire la sua presenza. La stessa contestazione studentesca del 1968 ne portava il segno. Gli anni successivi all’uscita del libro videro, nel bilancio dello Stato, la
spesa per la Pubblica Istruzione crescere notevolmente. La partecipazione dei ragazzi alla frequenza della scuola dell’obbligo è facilitata. I Comuni istituiscono il servizio trasporti per gli alunni. Viene sperimentato un po’ ovunque la scuola a tempo
pieno. I Decreti Delegati aprono la scuola alla partecipazione dei genitori. Le bocciature tendono a ridursi notevolmente. Si apre una grande discussione sulle riforme proposte dal libro, soprattutto sul non bocciare nella scuola dell’obbligo.
Talvolta il problema è impostato in modo estraneo allo spirito della Lettera, la quale
afferma che la scuola dell’obbligo deve essere formativa e non selettiva, che il ragazzo ha diritto a 8 anni di scuola, non come frequenza, ma come compimento di un
programma, che quando esistono disuguaglianze culturali tra ragazzi di provenienze sociali diverse tocca alla scuola sanarle e non scacciare prima del tempo il ragazzo in difficoltà nei campi e nelle fabbriche. Però le disuguaglianze non si sanano, ma
restano invariate se si sostituisce la selezione fatta con le bocciature con la selezione fatta di scuola peggiore, non esigente, povera di contenuti che non stimoli l’interesse dei ragazzi, che non li appassioni e non li renda liberi e protagonisti del loro
futuro attraverso il sapere, il saper dire e lo scegliere. In altri termini una scuola parcheggio che espone il ragazzo, che non ha alle spalle una famiglia capace di supplire alle carenze della scuola stessa, ad essere ferocemente selezionato al primo impatto con la vita. Barbiana, ossia l’esperienza viva di Lettera a una professoressa, era
un’altra cosa. Era studio duro 10 ore al giorno per tutti i giorni, compreso la domenica, le feste e l’estate. Era una scuola esigente, dagli interessi vasti, dove si appro-
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fondiva tutto a lungo e dove si indicava al ragazzo un obiettivo alto: studiare per
uscire insieme dai problemi.
Dal maggio 1967 sono passati 40 anni e ci si domanda che cosa è rimasto, nella
scuola, dei valori portanti di Lettera a una professoressa. Questa edizione straordinaria, realizzata in occasione del suo 40° anniversario, tenterà di dare una risposta.
Lo farà attraverso la riproposizione di articoli di giornali, la pubblicazione di lettere
di ragazzi, genitori e insegnanti giunte in questi anni a Barbiana da ogni parte
d’Italia, di contributi di chi all’epoca si batteva per una scuola diversa e di personaggi
della scuola di oggi. Il volume sarà chiuso da Lamberto Pillonetto Preside del Liceo
Primo Levi di Montebelluna, che esamina l’incidenza di Lettera a una professoressa sulla scuola in questi 40 anni e dall’intervento che il Ministro dell’Istruzione On.
Giuseppe Fioroni tenne dopo la sua nomina, proprio a Barbiana, il 21 giugno 2006
in occasione della quinta marcia “Per la scuola di tutti e di ciascuno”.
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Nel 1967 per l’Andrea Gadda è peggio di Carneade... non
solo non sa chi è nemmeno l’ha mai sentito nominare... non
sa che ormai è un santone della letteratura italiana... non sa
che nel 1963 anche il mondo glielo riconosce – assegnandogli a Corfù il Prix international de littérature –... l’Andrea il
suo Gaddone lo incontra casualmente nei discorsi di due suoi
colleghi redattori un po’ meglio acculturati di lui... l’ammirazione che sprigiona da quel che dicono lo incuriosisce... va in libreria e ne esce
con in mano una recente riedizione della Cognizione del dolore... inizia l’amicizia di una vita...
La sua vita Carlo Emilio Gadda la racconta da sé... l’occasione è editoriale...
un’autoscheda per Angelo Guglielmi La letteratura italiana - I contemporanei... Marzorati Como 1963 volume II...
Nato a Milano il 14 novembre 1893 da genitori lombardi (nonno materno
ungherese, Giovanni Lehr, funzionario dell’Impero austro-ungarico) il
Gadda ha nella sua ascendenza paterna il sangue dei Ripamonti (Manzoni,
Promessi Sposi) e nella ascendenza materna quello dei Luini: Gadda, nome
diffuso in Val d’Olona, sarebbe di origine spagnola, con un d solo: Gada.
La situazione sociale della sua famiglia avrebbe potuto essere discreta, con
un po’ più di criterio economico da parte dei genitori. Padre “filatore di
seta” come Renzo, ma in forma leggermente più capitalistica; in dialetto
lombardo 1890 “negoziant de seda” o anche “sedirö”. Madre, donna energica, sana, colta, insegnante nelle scuole magistrali: storia, geografia, italiano
e francese. Conosceva il latino e aiutò il N. nei compiti del ginnasio. Zie
monache quattro, due Canossiane sorelle del padre, due “dame Orsoline”
294
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sorelle della madre, insegnanti, gentili epistolografe. Un fratello del padre
morì venticinquenne curando degli ammalati di tifo, come S. Luigi
Gonzaga. Il fratello del padre Sen. Giuseppe Gadda ebbe carriera prefettizia nel nuovo Regno, fu Ministro dei Lavori Pubblici nel Ministero LanzaSella (destra storica), prefetto di Perugia ebbe a soccorrere i feriti di
Mentana risalenti a Passo Corese e ad arrestare il generale Garibaldi per
ordine del Governo a Sinalunga (Siena). Lasciò delle memorie 1866-67.
Nell’infanzia e giovinezza fino a tutto il 1924-25 ebbero importanza psichico-immaginativa per il Nostro le località di Milano, Monza: zona di campagna, e, in Pegli (Genova) per il 1896-97-98: la Brianza (Erba, Longone, Lago
del Segrino). Suo padre costruì una fottuta casa di campagna a Longone nel
’99-’900 e questa strampalata casa gli rimase appiccicata fino al 1937.
Panorama stupendo sui laghi brianzoli, Monte Resegone. Educazione elementare a Milano: (scuole del Comune): ottima se pure “catechistica”, che
il N. chiama borromeismo laico: (Borromeo-Cattaneo). Ottimi maestri elementari: geometria, italiano. Forti immagini risorgimentali, senso nazionale
fin dall’infanzia, anche per intervento della madre. Ginnasio e Liceo Parini
(Milano) con buoni insegnanti e buoni risultati; tempi e termini normali;
licenza liceale nel 19° anno (1912). Studi di ingegneria 1912-20 con l’intervallo della guerra (1915-1918) che il N. combatté in reparti alpini (5°
Regg.to) e di fanteria (Brigata Cuneo) sul Tonale, Adamello, Altopiano Sette
Comuni, Carso, Isonzo. Prigionia di guerra atroce a Rastatt (Friederichs
Festung) e a Celle Lager in Germania. Lavoro ingegneresco in società elettriche (termo e idro) in Sardegna e in Lombardia (fino al 1922): in Argentina
1922-24: più tardi a Roma nella società Casale come ingegnere ai progetti di
impianti per la ammoniaca sintetica, indi, per la stessa, ai montaggi (Lorena;
Ruhr) tra il 1925 e il 1931. Nel 1924-25 insegnò matematica al Liceo Parini
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(3 classi liceali) e preparò gli esami di corso in filosofia (Milano) rinunciando nei susseguenti anni a conseguire la tesi di laurea per impossibilità economiche. Maestro illustre di filosofia teoretica Piero Martinetti di
Castellamonte (Torino). A parte conati giovanili anche poetici (sonetti, ottave ariosteggianti, terzine: rima facile), diari di guerra e prigionia 1915-18 in
diverse riprese e note con ritratti di persone e lettere dall’Argentina e dalla
Lorena, si possono collocare nel ’24 estate le prime prove di scrittore
(Apologia Manzoniana, 1924 estate). Le prime cose pubblicò in “Solaria” a
Firenze (direttori: Raffaello Franchi, Alberto Carocci, poi Alessandro
Bonsanti), nel 1926 (Studi imperfetti, entrati ne “La Madonna dei filosofi”);
nel 1927 (Teatro e Saggi vari); 1928 Cinema e La Madonna dei filosofi, e
1931 (San Giorgio in casa Brocchi). Lasciata l’ingegneria nel 1931 (con
ritorni di fiamma necessitante nel 1932, 1936-37) la carriera di scrittore del
N. fu profondamente turbata da cagioni familiari, ma soprattutto dagli avvenimenti politici e militari (guerra etiopica e spagnola, guerra ’39-’45 e relativo dopoguerra) che gli ostacolarono e impedirono il lavoro: fughe, bombardamenti. Nel ’40 si era trasferito a Firenze dove risiedé ufficialmente fino
al ’50; in realtà fuggendo alla periferia (S. Margherita a Mòntici nel 1943) e
nei dintorni (Antella, Chiocchio in Chianti) e nell’agosto 1944 a Roma dove
fu “trasportato” (dietro sua scelta) con una colluvie di profughi verso il sud
a cura del Comando inglese e vi rimase ospite della gentilezza della signora
Olga Gargiulo, in Via Vittoria Colonna 11, favorito contabilmente con piccoli prestiti mensili (8000 mensili, a valere sui suoi risparmi milanesi) dall’umanità di Raffaele Mattioli, allora direttore generale della Comit. Il N.
conobbe negli anni 1926-30 diversi scrittori e critici italiani e la catena delle
conoscenze fu innescata dalla sodalità di Bonaventura Tecchi, suo compagno di prigionia a Rastatt e a Celle, che primo lo presentò a Carocci e
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Franchi a Firenze. Indi ad altri insigni. Il N. ha avuto l’onore e la fortuna di
conoscere da allora i più notevoli poeti, scrittori e critici italiani fra cui si
possono ricordare Montale, Cecchi, De Robertis, Pancrazi, Bacchelli, Ojetti,
Ungaretti, Gianfranco Contini, Renato Simoni, Vergani, G.B. Angioletti,
Goffredo Bellonci, Comisso, Bonsanti e tra i pittori De Pisis, Rosai, Carrà,
Morandi e fra i critici il sommo Roberto Longhi. Malipiero, Dallapiccola,
Petrassi tra i compositori. Tra le scrittrici che onorano le lettere italiane
Gianna Manzini, Anna Banti, Maria Bellonci. Il N. ricorda con rimpianto
Ugo Betti, compagno di prigionia e Carlo Linati. Dal 1950 il N. vive a Roma
dove si trasferì (nell’ottobre del 1950) per collaborare alla redazione del
Terzo Programma della rai. Nel 1955 (giugno) lasciò il suo incarico per
potere far fronte al suo lavoro di scrittore. L’incontro a Roma con Livio
Garzanti, coraggioso e generoso editore del “Pasticciaccio”, risale alla fine
di luglio del 1953. Il N. fu onorato dalla benevolenza e dalla generosità dei
concittadini italiani col Premio Bagutta (14 aprile 1935) per “Il castello di
Udine”, apparso nella primavera del 1934; col Premio Taranto (dicembre
1950) per la novella “Prima Divisione nella notte”; col Premio Viareggio (22
agosto 1953), per il volume “Novelle dal ducato in fiamme” e col Premio
Editori (22 dicembre 1957) a Roma (Grand Hotel) per il volume “Quer
Pasticciaccio brutto de via Merulana”.

Chi acquolinasse per qualche briciola di maggior golosità lo soccorre la nota
biobibliografica di mano di Gian Carlo Roscioni... basta sfogliare l’Album...
1963 CORFÙ PRIX INTERNATIONAL DE LITTÉRATURE
Antefatto... A Palma de Mallorca è di casa Camilo José Cela... scrittore di
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peso... membro della Real Academia Española... abita in calle del Bosque – in
catalano suona naturalmente diverso ma tant’è... la calle gliel’hanno poi intestata a lui... carrer Camilo José Cela –... Cela passa due magnifiche estati a
Port de Pollença... gli rimane inscritta nel cuore la penisola di Formentor...
una lingua di terra nell’eremo del nord isolano... una sorta di enclave... di isola
nell’isola... beneficamente fuori dei radar rompicoglioni della polizia franchista... Quando nel 1959 gli frulla la pensata di mettere in piedi le conversaciones poéticas va d’acchito da Tomeu (Bartomeu) Buadas direttore dell’hotel
Formentor... se c’è un anfitrione è Tomeu... Le conversaciones poéticas si
prendono la settimana abbondante dal 18 al 25 maggio... sirenato il fiorfiore
della poesia spagnola... vecchia e nuova generazione – tra i nuovi Carlos
Barral –... più una pattuglia di poeti stranieri ma di rodato soggiorno maiorchino... Barral è anche editore e scalpitante – con Víctor Seix spartisce dal
1955 la direzione dell’editrice Seix Barral... collana di punta la letteraria
Biblioteca Breve –... non è un conformista... appena può qualche eretico di
sfroso lo pubblica... ha sì a cuore la poesia ma da editore non trascura la
prosa... gli urge guerriera un’ideaccia... in contemporanea al simposio poetico
dà mandato al suo segretario braccio destrosinistro Jaime Salinas di dare
gambe a un primo coloquio internacional sobre novela o de novela o de narrativa... chiamatelo come volete l’importante è parteciparci... non c’è neanche
bisogno di andar lontano... lì... sempre all’hotel Formentor... organizzato dall’editrice Seix Barral invitando il meglio della narrativa internazionale per promuovere la seconda assegnazione del premio Biblioteca Breve... scaturito
dalle costole della collana a dare visibilità a un romanzo inedito in lingua
castellana... Detto fatto... il coloquio sul romanzo segue a ruota... un solo
giorno di tregua... 26-28 maggio... le conversaciones sulla poesia... Tomeu
Buadas non pone limiti né durata al suo anfitrionismo... Barral-Salinas radu296
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nano a colloquiare nella sala dell’hotel Formentor una bella mandria di teste
e di penne... l’antologia olimpo della narrativa europea con uno spruzzo di
americano... Monique Lange Florence Malraux Maurice Edgar Coindreau
Michel Butor Alain Robbe-Grillet Italo Calvino Henry Green Anthony
Kerrigan... e... giocando in casa... con tanto tanto di catalani e spagnoli... in
testa il padrone di casa Camilo José Cela... più la delegazione della Seix Barral
– i tre membri della giuria del premio Biblioteca Breve –... si sarebbe voluto
fare di più... gli inviti sventagliati anche a nientedimenoche Ernest
Hemingway John Steinbeck Graham Greene Irwin Shaw Truman Capote
Boris Polevoi Heinrich Böll Doris Lessing Max Frisch... ma chi per un motivo chi per lo stesso costretti a declinare... neanche Vittorini neanche Angus
Wilson formentorano... mandano a leggere una comunicazione... Barral prende da parte Calvino... Italo parlane a Giulio... la letteratura spagnola asfissia
nelle secche franchiste... c’è bisogno di un palcoscenico per innescare il renacimiento del romanzo spagnolo contemporaneo... magari di un premio letterario che la importi in Spagna una corrente d’aria fresca con il beneficio nondapoco di sdoganare e esportare la letteratura spagnola ingrigita di provincialismo... Calvino parla con Einaudi... Einaudi viene in vacanza in Spagna...
la stessa estate 59... Einaudi e Barral si conoscono... si incontrano a Madrid
con Hemingway... si sorbiscono per cortesia estrema due giorni full immersion di tauromachia... l’importanza di chiamarsi Ernest... mollato Hemingway
arrivano via Valencia a casa di Barral... a Calafell... fuori Barcelona... passeggiano su e giù sul bagnasciuga di Sant Salvador... una chiacchiera e l’altra e l’idea di qualcosa che somiglia a un premio internazionale di letteratura si sconchiglia... c’è solo da assestare la coperta... Barral editore rampante e scoglionato dal conformismo e isolazionismo franchista la tira dalla sua... nuovi
autori nuovo vento – nuova linfa nella casse editoriali perché no? –... sotto
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l’egida di un autorevole consorzio editoriale europeo... è questo che ci vuole...
vecchi mecenati per nuovi letterati... potrebbe essere uno slogan... Einaudi
non ha la fregola della vetrina... premio sì ma non per promuovere... no... per
assodare... ratificare... celebrare... ecco... celebrare è la parola giusta... qualcosa meno spocchioso meno infraccato del nobel ma con lo spirito del nobel...
e a far da giuria gli editori europei altolocati... Giulio... Sì Carlos... Vediamo di
mettere fieno in cascina... spese a carico degli editori... of course... registrato
e ingoiato... le candidature?... le vagliano i singoli comitati editoriali... chi s’invita?... critici... ovvio... e scrittori e giornalisti con un certo qual pedigree...
ovvio... tutto quanto fa lustro e lustrini per il pool editoriale promotore... e
per il premio naturalmente... Barral si sente già meglio in sella... intanto si
sfondano le paratie franchiste... intanto c’è un’alleanza editoriale internazionale... una brigata internazionale gli viene quasi... Einaudi però sempre sordo
da un orecchio al lancio in orbita dei nuovi autori... dall’altro flautatissima gli
entra solo l’idea del contro o paranobel... Giulio... Sì Carlos... Facciamone
allora due di premi... uno per i nuovi uno per i vecchi scrittori affermati no?...
Uhm... C’è Francoforte alle porte... si potrebbe buttare lì l’amo... E tu buttalo Carlos... Barral rimette in pista il fido Salinas... c’è anche Monique Lange...
la donna di Juan Goytisolo... presente lui quoque al primo coloquio di
Formentor... Monique è la bracciodestro di Gallimard... Monique conosce di
persona mezzo mondo editoriale europeo se non tutto... Monique è lei che la
tiene la borsa del copyright della NRF... Nouvelle revue française... la collanona ammiraglia di Gallimard... Anche Gallimard fa orecchio da mercante come
Einaudi al premio all’opera inedita... pazienza... si dice Barral... cavalcheremo
convinti la pariglia dei due premi...
2-4 maggio 1960... un anno dopo... l’hotel Formentor si ripopola per il
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secondo coloquio internacional sobre novela e stavolta c’è fisicamente
l’Europa che editorialmente conta e pure l’oltreoceano... Claude Gallimard
Paris... Giulio Einaudi Torino... George Weidenfeld di Weidenfeld &
Nicholson Londra... Heinrich Ledig-Rowohlt Amburgo... Barney Rosset di
Grove Press New York... oltre naturalmente a Víctor Seix di Seix Barral
Barcelona... presiede Carlos Barral... Mancherebbe il settimo sigillo editoriale
a fare una degna fanfara di trombe... c’è c’è... svedese come si conviene...
George Svensson di Bonnier Stoccolma... a rappresentare anche gli editori
nordici... Gyldendalske Copenhagen... Gydendal Oslo... sono pressoché editrici sorelle... Otava Helsinki... e ci sono altre cooptazioni... Meulenhoff
Amsterdam... Choukorow-Sha Tokyo?... chissà... e chissà se la traslitterazione è giusta... Arcádia Lisbona... Dagli e ridagli strofinali i dettagli i due premi
prendono corpo sulla carta... uno per narratori di lungo corso... già passati al
botteghino... uno per narratori di primo sorso... all’opera prima... Il Prix international des éditeurs andrà al romanzo edito negli ultimi tre anni – in qualsiasi lingua e da qualsiasi editore – meritevole per qualità letteraria e innovazione stilistica... assegnato annualmente... a maggio... come a maggio è stato
fondato... dalla giuria formata dai sette editori fondatori-promotori che designano ciascuno un proprio comité nazionale... dotato di un unico voto... il
premio è deciso a maggioranza e il premiato si cucca diecimila bei dollaroni...
c’è di più... il libro vincitore sarà pubblicato... se già non lo è... in ciascuno dei
paesi d’origine degli editori... A Barral... che poverino freme... la manona risolutiva la dà George Weidenfeld... la perora lui e la vince da valente tessitore la
causa del Prix Formentor... Giacché siamo qui riuniti... e non è cosa consueta... concilianti propositivi e pure un po’ entusiasti... e la cosa è del tutto rara...
facciamole per bene le cose... diamogli un fratellino ammodo al Prix international des éditeurs... e titoliamolo a questo luogo magnifico e sereno... suona
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bene Prix Formentor... e lo diamo a un’opera inedita... e stimoliamoli sti giovani... nella stessa data e nello stesso luogo e con la stessa dotazione monetaria... da intendersi beninteso come anticipo dei diritti d’autore... e con lo
stesso epilogo editoriale... la pubblicazione simultanea nei paesi editorialmente rappresentati... La giuria?... sempre sette voti... i sette editori con i loro
comités... siete editores votantes... i candidati?... ogni comité avanzerà una
lista di tre tra tutti i manoscritti esaminati... vi va bene?... E va bene a tutti...
a tutt’e tredici... quella che Barral chiama la cúpula política y financiera di
Formentor... l’obbligo di sostenere solidalmente il costo dei due premi...
L’avventura inizia... i due premi letterari europei di maggior pregio e prestigio degli anni sessanta vanno in scena... I primi due prix Formentor se li cuccano 1961 Juan García Hortelano Tormenta de verano [Seix Barral 1961...
Temporale d’estate Einaudi 1962]... nel 1962 Dacia Maraini L’età del malessere [Einaudi 1963]...
I primi due prix international de littérature nel 1961... ex aequo... Jorge Luis
Borges Ficciones [Editorial Sur 1944 / Editorial Emecé 1956... La biblioteca
di Babele Einaudi I gettoni 1955] e Samuel Beckett The trilogy [scritta in
francese e poi riversata in inglese... Molloy Editions de Minuit 1951 / Grove
Press 1955... Malone meurt Les Éditions de Minuit 1951 / Malone Dies
Grove Press 1956... L’Innomable Les Éditions de Minuit 1953 / The
Unnamable Grove Press 1958... in italiano non li hanno tradotti nessuno dei
tre... cosa aspettano?]... nel 1962 Uwe Johnson Mutmassungen über Jakob
[Suhrkamp 1959... Congetture su Jakob Feltrinelli 1961]... Alla prima edizione dei premi e alla seconda la cúpula editoriale si porta appresso un codazzo
di scrittori e critici letterari... è un summit è un meeting è un simposio della
298
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letteratura... alla faccia della discrezione... Formentor da luogo dimenticato da
dio finisce per essere la casa del diavolo... una settimana sabba di incontri
conferenze serate mondane... i letterati si sa ciciarano ma soprattutto caciarano come comari... speriamo che la guardia civil dorma... Aah già... nel 1962
c’è un cambiamento... non più Prix international des éditeurs ma Prix international de littérature... è parsa una limitazione... specie a quelli di Seix
Barral... che gli assegnanti siano gli editori... molto meglio che la madrina sia
la letteratura no?... Einaudi l’avventura gli rimane indelebile... ha negli occhi...
e il cuore pure gli brilla... le riunioni di un parnaso del romanzo che discute
del presente-futuro del romanzo... una tavolata pulsante con attorno Moravia
e Henry Miller... Calvino e Raymond Queneau... Vittorini e Saul Bellow...
Piovene e Hans Magnus Enzensberger... Gianfranco Contini... il grande critico e amico grande di Gadda... e Stephen Spender... Cesare Cases e
Marguerite Duras... Angelo Maria Ripellino e Gregor von Rezzori... Carlo
Levi e Octavio Paz... Daniele Ponchiroli e Michel Butor... Vittorio Strada e
Alain Robbe-Grillet... e chi è l’affiancatore/dirimpettaio di Einaudi?... chi se
non Carlos Barral?...
1963... un intoppo c’è... Franco non l’allenta l’allerta... è da un po’ che drizza
le orecchie pelose che punta l’occhio grifagno... Quel Formentor lì... un va e
vieni di sovversivi... intellettuali... dissidenti... comunisti ancora fra i coglioni
dopo vent’anni... lo so lo so che parlano male di me... in casa mia... e pure a
casa loro... Bisogna trovarlo... bisogna... e lo trova il modo di battere i pugni
sul tavolo e di usare per bene gli stivali... un bel calcio in culo a quel covo di
scribacchini malelingue... Einaudi pubblica nel 1962 Canti della nuova resistenza spagnola (1939-1961) a cura di Sergio Liberovici e Michele L.
Straniero... a Franco gli tira il culo... c’è un verso di lesa maestà... la nera notte
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di Spagna... fosse solo quello... è tutto veleno antifranchista quel libro... sto
Giulio Einaudi dichiarato persona non grata sul suolo spagnolo... lui e qualsiasi suo collaboratore beninteso... Franco bastona Einaudi per mettere un
bastone tra le palle a tutti i formentoriani... qualcuno osa addirittura chiedere a Einaudi di ritirare il libro... Einaudi figurarsi... Che si ritiri Franco... Che
fare allora?... I premi non li cambiamo... cambiamo paese...
1963... la presidenza della giuria – è a rotazione e nel 1962 è passata da Barral
a Einaudi – tocca a Rowohlt... la sua proposta è di andarsene tutti a Corfù...
Salinas... da segretario personale di Barral assurto a segretario generale del
premio... dei premi... va sull’isola in avanscoperta e torna con una bella scodella di lenticchie... A Corfù stanno per inaugurare il casinò... gli fa comodo...
pubblicità di lusso... ospitare un evento internazionale... si accollano la metà
dei costi del soggiorno... Sì ma l’altra metà?... c’è un hotel svizzero che ci fa
da mecenate... Vuol dire che festeggeremo a latte e cioccolata... Il prix
Formentor va a Jorge Semprún Le grand voyage [partorito in francese...
Gallimard 1963... Il grande viaggio... Einaudi 1964]... il prix international de
littérature a Carlo Emilio Gadda La cognizione del dolore [Einaudi 1963]
dopo un ballottaggio ultimo inchiostro con Nabokov... la delegazione di giurati italiani la capeggia Moravia... se non la capeggia la triumvira... gli altri
sono Vittorini Calvino Carlo Levi Piovene Ripellino... Vittorini lo spende
pesante il suo voto... Gadda è la letteratura arteriosa che ossigena il lettore...
Nabokov è la letteratura venosa che trasporta scorie e impurità... pro Gadda
sono schierati spagnoli svedesi e tedeschi... capofila Enzensberger... contro i
francesi... capintesta Gallimard... la Cognizione non gli sconfinfera proprio...
e chi lo traduce un mattone così?... per giunta speziatissimo... e poi la
Gallimard non li ha lei i diritti di traduzione di Gadda... sono delle Éditions
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du Seuil... a che pro farlo vincere?... morale finale i pro sono quattro i contro
sono tre... Einaudi tira un’edizione speciale per il prix... per giurati e critici...
cento copie... in copertina c’è Gadda accigliato seduto... dove?... su una scalinata romana?... sai la sua gioia... lui che non la vuole mai vedere stampata la
sua facciassa... il finito di stampare è 15 marzo 1963... la prima edizione vera
ha la data 26 aprile... con sulla sovracoperta Veduta della Gazzada di
Bernardo Bellotto e non più il Gaddus... seguita a breve da una coda di tiratura... con data 15 giugno e la dicitura Ristampa identica alla precedente del
26 aprile...
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Capita anche a Manuel Scorza la vittoria di stretta misura... al
premio Planeta 1969... poi per fini foschi editoriali... al limite
dei loschi... gliela ribaltano... ma la forza di Rulli di tamburo
per Rancas – Redoble por Rancas in originale – è tale che
glielo pubblicano lo stesso... Anche Manuel Scorza l’Andrea
lo conosce dalla bocca di un collega correttore... è un sindacalista ma di buona cultura... a differenza della Cognizione...
già vecchia di stampa... Rulli di tamburo per Rancas li va a prelevare in libreria freschi d’inchiostro della loro prima edizione... è la sua seconda amicizia
letteraria per la vita...
Manuel Scorza non è da meno di Gaddone... la sua autobiografia è nella sua
lingua e con la sua voce – non è una grande fatica... italiano e spagnolo se non
fratelli sono primi cugini –... e ha un titolo...
TESTIMONIO DE VIDA

Yo nací en Lima, (el 9 de setiembre de 1928), en la Maternidad, ese hospital en donde actualmente las madres parturientas se hacinan hasta el horror. Está ubicada, recuerdo bien, en la cuadra 14 del jirón Miró Quesada.
En realidad, no he vuelto a pasar por la Maternidad de Lima, ni creo que
haya entrado nunca, aunque nací ahí. Y ahora veo que, verdaderamente, no
tengo un sitio de nacimiento; porque un hospital no es, pues, un lugar de
nacimiento. Sé que a mi madre la despacharon muy rápido de la
Maternidad, porque necesitaban la cama para otra parturienta. En ese
entonces siquiera era así, porque ahora, sabemos, acomodan a la vez a dos
o más parturientas en una misma cama. Sí, yo nací en la Maternidad de
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Lima. Veo que mi vida está muy relacionada con las clínicas y con los
hospitales. Y, singularmente, está relacionada con el Manicomio Larco
Herrera, de Magdalena, en Lima; allí donde encierran a los locos. Esto porque mi padre conoció a mi madre ahí, en el manicomio. Él era obrero y
trabajaba en ese hospital para locos. Mi padre pertenece a una familia
numerosa, de muchos hermanos, que siendo aún pequeños se quedaron
librados a la sola protección de mi abuela, es decir, a la miseria, por más
que mi abuela luchaba heroicamente para darles de comer. Y sabemos muy
bien que dar de comer a los hijos es muy difícil en pueblos andinos tan
pobres como Matara, en Cajamarca. Mi abuelo, el padre de mi padre, se
había ido al oriente, al Putumayo, en la época del apogeo del caucho, con
el sueño de hacer fortuna. Entonces los hijos, golpeados por el hambre
que rondaba el hogar, sostenido únicamente por la abuela, se fueron
desperdigando por el mundo, algunos para no volver ni verse nunca más.
Así es como mi padre, después de penurias extremas, llega a la hacienda
cañera Casagrande, en Trujillo, es decir, ya en la costa, para trabajar como
obrero. Mi padre había pasado penalidades tan extremas, junto con sus
hermanos, que esto los marcó mucho. Yo creo que la tradición de desgracia que hay en un pueblo, en una familia, produce una marca muy profunda. Mi padre era, pues, cajamarquino, de Matara. Mi madre también proviene de una familia en la que, igualmente, habían ocurrido grandes y tremendos dramas, realmente dostoiewskianos, que constituyen un aspecto
que aún no he tocado en mis libros. Mi madre había llegado a Lima huyendo también de la miseria, embarcada en esas primeras olas de migrantes
que llegaban de las provincias hacia la capital. Entonces se encuentra con
mi padre en el Manicomio Larco Herrera, porque él ya se había trasladado
de Casagrande a Lima. Él entró a trabajar como mecánico, ahí, en el mani-
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comio. Seguramente había aprendido ese oficio en el ingenio azucarero de
Casagrande. Y cuando entra al manicomio, ya mi madre estaba ahí, trabajando como ayudante de Enfermería, como una muchacha auxiliar que
debía cuidar y atender a los locos. Entonces, mis padres se conocen ahí, en
el manicomio, se casan, y ahí se establecen, viven en este lugar de locos.
Después, mi padre pasa a otro taller. Aprende Panadería y se convierte en
el subjefe de la Panadería. Ya en esta condición le dan un mejor alojamiento para que viva con mi madre, en una zona en donde habían tres
habitaciones; era una casa dividida en tres habitaciones... dentro del manicomio, pero era un lugar, yo recuerdo, bastante grande, en donde había un
palomar, que para mí ha sido el palomar maravillosos al que yo subía, y
ahora estoy pensando que quizás ese palomar será después una torre del
futuro que parece en uno de mis libros (La tumba del relámpago). Yo me
he criado en el hospital Larco Herrera. Es allí donde tengo mi primer contacto con la locura. Y qué curioso: antes de llegar al manicomio, mi padre
estuvo trabajando en el norte del Perú, en una de las haciendas del terrateniente don Víctor Larco Herrera, cuyo nombre llevará luego el manicomio, como un homenaje a su donante y favorecedor. Don Víctor Larco era
un gran gamonal del norte, que también regaló el Puericultorio Pérez
Araníbar y muchas otras obras.
ACORIA: EL PARAÍSO PERDIDO

Bueno, yo me crié durante algunos años en el manicomio, y después mis
padres deciden irse a la sierra, a los Andes; entre otras cosas, creo, porque
yo estaba muy mal de salud, sufría de enfermedades bronquiales muy graves, pero además nuestra situación económica en Lima empezó a ser muy
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difícil. Es cuando mi padre decide que mejor nos vamos a la sierra, al pueblo de mi madre, Acobamba, en Huancavelica, a unas leguas de Huayanay.
Pero se queda en el camino, no llegamos a Acobamba, sino que mi padre
se animó a poner una tienda y panadería en Acoria, a poca distancia del
pueblo de mi madre. Huancavelica es uno de los departamentos más atrasados del Perú. Ahora que están ocurriendo los acontecimientos de
Ayacucho, el periodismo peruano empieza a descubrir otro país. Porque
evidentemente algunos periodistas resultarían extranjeros si los confrontamos con la realidad de lo que llamamos el Perú profundo. Esto se ve
bien cuando Héctor Chacón, el Nictálope, el personaje de mi novela
Redoble por Rancas, sale de la prisión. Recuerdo que el Nictálope desciende del avión que lo trae del Sepa, la tenebrosa prisión peruana perdida en
medio de la selva, y da los primeros pasos ante las cámaras de televisión
que lo esperan, y se pone a cantar y a hablar en quechua. Esto lo cuenta
muy bien Guillermo Thorndike en una crónica estupenda. En esos
momentos, en que había una sintonía total en el Perú – eran los tiempos
del Gobierno del general Velasco –, el periodismo peruano y mucha gente
no entienden en absoluto qué era lo que estaba ocurriendo. Eran los años
en que mi obra había sido aceptada por el Estado peruano, no como ocurre hoy con el Gobierno belaundista, en que es rechazada. El Nictálope
habla en medio de la expectativa que había concitado su liberación. Es el
héroe de Redoble por Rancas, un héroe de carne y hueso, que había sido
confinado en prisión por los opresores de las comunidades indígenas. Y el
Nictálope habla en un idioma que la teleaudiencia del Perú, desconcertada por varios minutos, no puede entender, y no entiende hasta que los
locutores le piden que hable en castellano. Quienes tenemos sangre india
sabemos que este abismo ha existido siempre. Aunque es cierto que yo
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tampoco hablo quechua. En mi infancia entendía el quechua; desgraciadamente nunca llegué a hablarlo, porque aún en los departamentos más
pobres del Perú hay grandes barreras, y mi familia en Acoria se había convertido en una familia de pequeños comerciantes, y eso ya nos diferencia
de los indios. Mis padres salieron de Lima con destino a Acobamba, la
tierra de mi madre, pero se quedaron en Acoria, un pueblo ubicado en la
línea del ferrocarril entre Huancayo y Huancavelica. Ahí mi padre se convirtió en un pequeño comerciante. Tenía una panadería, la cual le daba
cierto estatus, de modo que yo no tenía contacto con los indios, no tuve
la experiencia que tuvo José María Arguedas, ni pude aprender el quechua.
En esa época yo tenía unos siete años. Mi padre, como es cajamarquino,
tampoco habla quechua, mi madre sí. Ahí. en Acoria, empecé a ir a la
escuela y viví parte de mi infancia. Acoria me ha dejado experiencias decisivas, y fue para mí la imagen del paraíso. Muchas veces he soñado que llegaba a un lugar perfecto en el mundo, y este lugar era Acoria, o tal vez
mejor, una mezcla de Acoria y Acobamba. Si yo tuviera en estos momentos otra energía, la energía que tuve en otros instantes de mi vida, yo creo
que me iría a Acoria. Cuando en alguno de mis libros (Las imprecaciones)
hablo de "pueblos de una sola calle por donde nunca pasó la dicha", estaba pensando en la larga calle de Acoria. Acoria es en mi memoria un pueblo precioso, por donde pasa un río maravilloso. Acoria es uno de los
pocos lugares en donde puedo decir que fui feliz. Ahí también viví la primera ocasión en que enfrenté a la muerte. Yo estaba en el río, y el río me
arrastró. Es un río de agua muy clara, pero que corre con fuerza. De pronto me vi bajo el agua, y tengo en el recuerdo una imagen como si hubiera
estado encerrado en un cristal, y no me daba cuenta que la muerte me llevaba. Entonces, un borracho, recuerdo que se llamaba Gonzalo, y que
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estaba permanentemente ebrio, que era uno de esos hacendados arruinados, que son tan pobres que más parecen mendigos que ni siquiera tienen
una camisa para dormir, bueno, este borracho entró al río y me sacó.
Cuando recobré el conocimiento, me encontré caminando sin zapatos
sobre las piedras. A parir de este instante, este borracho, que había sido un
hacendado muy poderoso, tuvo una actuación importante en la vida de mi
padre. Había salvado a su hijo y, lógicamente, al haber salvado la vida del
hijo de un comerciante, ya podía pedir crédito en la tienda de éste.
Entonces, desde ese momento se convirtió en un parásito de la casa.
Porque, claro, para mi padre era imposible negarle crédito al hombre que
había salvado a su hijo de una muerte segura. Mi padre y yo nunca hemos
hablado de esto, porque desgraciadamente yo no hablé con mi padre lo
que debí haber hablado, quizás porque uno no habla en el mundo con las
personas más importantes. Pero ahora veo a don Gonzalo entrando y
saliendo, bebiendo gracias a que tenía un crédito indefinidamente abierto.
En realidad, también se había salvado él.
EL FUTURO EDITOR EN UN PUESTO DE PERIÓDICOS

Después de un tiempo, que para mí es un eternidad, volvimos a Lima. Mi
padre había decidido regresar a Lima. Intenta una serie de actividades para
sobrevivir: hace lo que hace toda la gente pobre para sobrevivir. Creo que
a eso no puede llamársele negocio. Tiene un puesto de periódicos, y ahí es
cuando voy a tener mi prime contacto con la lectura. En el puesto de
periódicos voy a leer los diarios, las revistas, y especialmente una revista
que para mí es muy importante, y que lo fue también para la gente de mi
generación. Me refiero a la revista argentina Leoplan, que traía historias,
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resúmenes de novelas, y que yo leía constantemente. Era un puesto de
periódicos ubicado en el distrito La Victoria. Por ahí cerca me matricularon en un centro escolar, en ese barrio de gente pobre, y me fue muy mal.
No sé por qué razón una profesora me tomó como un caso perdido de
estupidez y falta de inteligencia, hasta el punto de que, automáticamente,
cada día que yo entraba a clases me daba un palmetazo. Hoy veo las resonancias que este hecho deben haber tenido en la mentalidad de un niño.
Esa especie de complejo de inferioridad que empecinadamente me quería
imponer. No sé qué podía haber ocurrido, qué fuerza oculta empujaba a
la profesora para que actuara así conmigo. Ni siquiera podía decir que yo
no sabía la tabla de multiplicar o que era un bruto de remate, porque yo
era un niño aplicado y formal, excesivamente formal, porque mi padre era
muy severo. Bueno, pero el tiempo iba a desmentir que yo era un idiota.
Esto no quiere decir que en mi infancia todo haya sido tristeza. No, no.
Yo también, de alguna manera, era un privilegiado. Porque ahí donde la
profesora me consideraba un idiota, yo tenia el privilegio de disfrutar de
revistas ansiadas por todos los niños, que eran muy pobres y no podían
darse el lujo de comprarlas. Entonces, en la escuela, por un lado era considerado un retardado mental por la profesora, pero por otro lado era adulado y buscado y había que ser simpático conmigo para poder leer Pif-paf.
Esto me daba una enorme situación de privilegio, pues yo disponía de un
tremendo stock de revistas que eran ambicionadas por esos niños, para
quienes normalmente resultaban inalcanzables. Yo tenía que cuidarme,
claro, de mi padre que era muy severo, y siempre algunas revistas resultaban irremediablemente estropeadas. Eran revistas inaccesibles para esos
niños tan pobres. Una revista como Billiken, por ejemplo, era muy cara.
Digo esto porque a veces uno tiende a dramatizar. La vida tiene, pues, dos
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lados. Ni siquiera en la prisión vamos a decir que todo es negro. Yo no sé
si esta experiencia que viví en mi infancia, en el puesto de periódicos de
mi padre, tuvo que ver posteriormente con mi actividad de editor, tan discutida por los intelectuales del Perú. Con el paso de los años, yo mismo
me he asombrado de las ediciones populares que hice, (Festivales del
Libro y Populibros Peruanos), de esos tirajes masivos, porque en realidad,
y esto ya está probado, para ganar dinero no necesitaba hacer ediciones
populares, sino más bien ediciones caras, esto lo sabe cualquier editor avisado. Pero yo arriesgué publicando centenares de miles de libros en un
país donde se decía que al pueblo no le interesaban los libros. Y es que
entonces yo creía, y sigo creyendo, que un proyecto editorial debe tener
un objetivo social. No hay que olvidar que yo fui uno de los primeros en
publicar a José Carlos Mariátegui y a José Martí en el Perú. Los autores
que aparecieron en esos Festivales del Libro fueron clásicos peruanos:
González Prada, César Vallejo, Mariátegui. Me sirvió mucho el haber estado en México, deportado por la dictadura del general Odría, porque ahí
puede ver la influencia inmensa que los libros de José Vasconcelos tuvieron en la identificación de los mexicanos con su cultura popular, con sus
valores nacionales. Creo que lo que me impulsó a lanzar las ediciones
populares fue mi convencimiento de que existía una terrible calumnia contra el pueblo, contra su capacidad y sensibilidad frente al arte y la literatura. Se decía que al pueblo no le interesaban los libros. Y yo sabía, por mi
propia experiencia, que no había leído libros porque no tenía capacidad
económica para comprarlos, pero no porque no me interesaran. Yo creo
que en América Latina, de poder venderse libros, se pueden vender millones si los Gobiernos hicieran algo por apoyar estas campañas. Claro que,
por otro lado, vemos que la propia gente de izquierda afirma que el pue-
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blo no quiere comprar libros. No es que no quiera, el caso real es que no
puede.
¿QUÉ ES LA PATRIA?

Hay muchas experiencias de mi infancia que después afloran en mi vida, en
mis libros. La infancia es como un sedimento que permanece en uno. En
mi libro de poesía Las Imprecaciones aparece un poema, (Patria tristísima),
que de alguna manera es una alusión a mi infantil visión de la patria, aun
cuando esto no era claro ni explícito. Ese poema es también un rechazo,
una protesta contra la poesía patriótica con la que nos embutían y se les
sigue embutiendo a los niños en la escuela: “Cuando yo era niño/ veía el
crepúsculo agitar sus crueles alas/ y le huía por los campos,/ sin saber que
buscaba mi boca para gemir;/ pero fui cubriéndome de cuervos,/ mi vida
fue cubriéndose de herrumbre,/ fue invadiéndome la noche:/ ahora soy el
dolor de mi tierra quebrada.” Y es que la patria peruana está tan llena de
espinas, de cosas sangrientas y terribles, que si quisiéramos acariciarla, las
manos se nos mancharían de sangre y quedaríamos abrumados por el
dolor. Por eso me parece que hasta hoy la poesía patriótica es retórica y
falsa. Y me pregunto si en algún momento tuve conciencia de que pertenecía a un país. Es curioso, pero yo no sé hasta qué punto los peruanos
sentimos una patria. El hecho de cantar el himno nacional en la escuela no
significa absolutamente nada. Esto de la identidad con un país va incluso
mucho mas allá de lo que podría decir. En Las imprecaciones hay una crítica frontal, de manera aguda. Pero claro, yo ya había pasado por una experiencia política dura. Ese libro de poesía lo escribí cuando tenía veintisiete
años. Pero ahora veo que, en mi infancia, más importantes que las viven-
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cias patrióticas fueron las vivencias religiosas, porque yo estuve interno – y
esto casi nadie lo sabe –, en el Colegio Salesiano, de Huancayo. Ahí estudié
primero, segundo y tercer años de Secundaria. Y me enviaron a Huancayo
porque yo siempre he padecido de asma tenaz, y en Lima pasaba enormes
dificultades con mi enfermedad. Mi padre tuvo que hacer tremendos
esfuerzos para poder mantenerme en ese colegio religioso, que realmente
ellos, mis padres, no podían pagar. La pensión casi igualaba los ingresos de
mi padre; para nosotros el colegio resultaba extremadamente caro. Por eso
es que me llevó primero para internarme en el Colegio Nacional Santa
Isabel, de Huancayo. Pero cómo sería de aterrador el ambiente del internado del colegio, que mi padre no se animó a dejarme. Ya cuando habíamos tomado el tren de regreso a Lima, mi madre tomó una decisión tremenda y nos bajamos en Jauja. Decidió hipotecar económicamente a la
familia para que yo pudiera quedarme en el Colegio Salesiano, de
Huancayo. En el Salesiano, donde yo estuve ausente de las traumatizantes
penurias económicas que pasaba la familia, viví intensamente las experiencias religiosas. Yo he sido siempre un buen alumno. Destaqué mucho en el
Salesiano; y en el Colegio Militar Leoncio Prado, de Lima, donde continué
la Secundaria, fui brigadier general, y al final salí entre los diez primeros
cadetes de la promoción. Recuerdo que el presidente Manuel Prado, a
quien describiría después en Redoble por Rancas, nos felicitó y entregó el
premio. Bueno, en los tiempos del Leoncio Prado yo seguía creyendo en
Dios. Lo que no recuerdo es cuándo perdí la idea de Dios. Y cuando me
han preguntado esto, yo no he podido responder, no tengo una respuesta.
En el Colegio Salesiano yo era un alumno que había llegado a ser monaguillo. Ayudaba en la misa, y para mí era una experiencia suprema, tanto
que me sentía extraordinariamente feliz. Creo que esos momentos han sido

CAPITOLO

6 Epilogo

los de mayor y más intensa felicidad y comunión con Dios, al poder tener
el privilegio de ser monaguillo, por ejemplo, en una misa cantada oficiada
por tres sacerdotes. Era la felicidad más alta. Estas son referencias eclesiásticas a las que aludo en uno de mis libros (La tumba del relámpago), cuando el administrador de la hacienda Retapata dispara a un siervo y hay una
misa de tres curas para evitar que muera el indio abaleado. La experiencia
de monaguillo y la experiencia terrible del infierno que cada noche se repetía cuando nos exhortaban a no morir en pecado, constituían las vivencias
religiosas más intensas. Es ahí cuando tengo el contacto más fuerte y enfermizo con la muerte. Sin embargo, puedo afirmar que mi estancia en el
Colegio Salesiano fue muy feliz, como lo fue también mi estancia en el
Colegio Militar Leoncio Prado, de Lima. Y fui un alumno aplicado, tanto
que si hubiera optado por la carrera militar, seguramente hubiera llegado a
general, como muchos de mis compañeros. No sólo era que nosotros, los
primeros cadetes de la promoción, teníamos el ingreso asegurado a la
Escuela Militar de Chorrillos, sino que, como por sentido de casta, la formación castrense iba a continuar reproduciendo nuestra situación de ello.
Sin duda habría llegado a general, pero se interpuso la Literatura, los libros
me indicaron otro rumbo. Porque no sólo fui un alumno brillante, el caso
es que, además, era organizador, asumía responsabilidades, y fui invitado
por el general José del Carmen Marín Arista (fundador del Centro de Altos
Estudios Militares – CAEM, hoy Centro de Altos Estudios Nacionales –
CAEN), que entonces era coronel, y por el general Mendoza Rodríguez, que
entonces era comandante. Fui invitado a un almuerzo, que entonces, siendo cadetes, constituía un honor excepcional. En esa época yo veía las cosas
absolutamente nítidas, y en esa invitación, el coronel Marín y el comandante Mendoza insistieron mucho para que yo ingresara a la Escuela de
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Oficiales, ya que no me interesaba la carrera militar. Sin embargo, el
Colegio Militar Leoncio Prado había sido fundado para ir formando desde
casi niños a las futuras elites del ejército peruano. Y seguro que ellos, hasta
la fecha, no saben que la culpable de que los mejores alumnos desertaran
de la vocación militar fue y sigue siendo... ¡la biblioteca! Parece increíble,
pero la influencia de la biblioteca fue determinante en mi caso y en el caso
de otros alumnos destacados. Porque, por ejemplo, la lectura de Gorki, Mis
universidades, acabó por convencerme de que la carrera militar no era para
mí. Y en el Leoncio Prado yo hasta era castigado por leer demasiado, porque retenía los libros de la biblioteca. Entonces, me bajaban el puntaje para
dejarme sin salida el fin de semana. Pero yo era buen tirador, un tirador de
elite, y como los buenos tiradores estábamos sobrestimados, eso me levantaba el puntaje y siempre tenía salida. Vivía pues, de algún modo, ahí en el
colegio militar, una ambivalencia, pero no podría decir que fue una experiencia ingrata. Alguna vez, un crítico francés me preguntó si la presencia
del Mito en mis obras no era una especie de búsqueda y recuperación de
Dios, o la creencia religiosa que yo ya había perdido. A mi me pareció una
observación a la cual yo no podía responder fácilmente. Porque creo que la
muerte de la creencia en Dios anunciada de manera prematura por la filosofía, sólo nos ha llevado a vivir en una soledad metafísica esencial. La frase
tremenda de Nietzsche, "Dios ha muerto", nos deja anonadados. Yo he
estado revisando no mi posición atea, porque no es que yo tenga una posición atea, sino que estoy repensando el problema, porque la matemática, la
física contemporánea, me mueven a pensar que los argumentos de la filosofía son insuficientes, como, por ejemplo, lo que nos dice Kant en la
Crítica de la razón pura. Me parece, pues, que hay algo válido cuando se
dice que el Mito es una forma de querer recuperar a Dios.
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AUTORES, INFLUENCIAS Y POLÍTICA

En cuanto a mis primeras lecturas de iniciación, no de descubrimiento,
pues eso había ocurrido en la infancia cuando me asomé a las páginas de
la revista Leoplan, puedo decir que empecé a leer a los novelistas rusos,
luego a Balzac, Flaubert. Mi contacto con estos libros me va a cambiar
definitivamente y me va a llevar a la política. ¡Qué extraño! Me parece que
entre literatura y política hay un vínculo invisible, pero muy fuerte. Eran
los años finales del primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, y en el
Colegio Militar Leoncio Prado, pese al rígido control castrense, aparecen
las primeras células clandestinas del apra y del Partido Comunista. Yo integro una de las células clandestinas del apra antiimperialista. Y podría decir
que frente al ofrecimiento de convertirme en un militar de elite ingresando a la Escuela de Oficiales de Chorrillos, opté por no optar, no elegí nada.
Fui a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, de Lima, en el Parque Universitario. Ahí me dediqué fundamentalmente a vivir intensos amores imaginarios con algunas muchachas hermosas que iban a la universidad. Habían comenzado a asomar algunos
poetas jóvenes. Ahí estaban Francisco Bendezú, con su indumentaria de
compadrito; Alberto Escobar, que ardía de lirismo; Pablo Macera, que ya
se inclinaba por la Historia, pero amaba también la poesía; Rodolfo Milla,
que era un personaje mitológico. En esos momentos nos impresionaba la
poesía de Eielson, la poesía de Martín Adán, a quien yo había conocido en
el manicomio. En esa época yo tenía dieciocho años y me imaginaba que
Martín Adán sentía la necesidad de conversar con alguien de literatura, aun
en el manicomio. Martín Adán vestía siempre un traje negro, más o menos
bien, y se sentaba en uno de los pequeños parques que hay cerca del
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Pabellón Nº 2, en ese lugar de paz maravillosa que para mí es el manicomio, esa especie de poblado en el cual hay avenidas. El parque estaba cerca
de la panadería donde trabajaba mi padre, y cuando yo pasaba, divisaba a
Martín Adán sentado, como esperando a alguien, y yo me acercaba para
escuchar la lectura de sus poemas, muy atento, porque sabía que después
me iba a preguntar mi opinión. Él sabía que yo era estudiante. Después,
ahí, en el mismo manicomio, conocí a un hombre muy humilde, muy
bueno, muy afectuoso, que vivía como pidiendo disculpas; era el poeta
Valle Goicochea. Entreví también, en el mismo lugar, la figura de
Francisco García Calderón. Pero el manicomio es un lugar muy especial.
Yo no he vivido la experiencia como loco; sin embargo, estaba dentro y
reconocí que ni los locos más furiosos constituían peligro alguno para los
niños. Los niños tienen el derecho de paso y respeto entre los locos. Es una
cosa que siempre me ha llamado la atención. Lo que me golpeó mucho fue
ver el caso de los que mueren abandonados por la familia. Recuerdo, y eso
está en esas rayas de locura que atraviesan mi obra, que tenía que pasar
todas las noches por el mortuorio, y siempre encontraba un muerto cubierto con una sábana. Esas ráfagas de locura están presentes no sólo en mi
obra, sino también en mi propia persona, en mi propia vida. Sin embargo,
como ya dije antes, no todo era sombrío. Ahí, en el manicomio, también
tuve experiencias muy gratas. Como mi padre ya era jefe de la Panadería,
yo disponía de pan a mi gusto, un pan especial. Y en Navidad, cuando los
humildes veían con más claridad los abismos de la pobreza, yo tenía panetones a pesar de que no éramos ricos. Y cuando tuve esas conversaciones
con Martín Adán, claro, yo era muy joven, pero ya había tenido algunas lecturas importantes. Había leído a Marcel Proust en una traducción, y recuerdo que hasta escribí un articulito titulado La idea del arte en Marcel Proust,
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artículo que salió en Publicaciones El Pueblo que dirigía Carnero Hocke, y
que después yo he buscado afanosamente, porque es bastante exacto. No
entiendo bien cómo, en el fragor de la lucha política, nos dábamos tiempo
para hablar de Proust. Martín Adán era un hombre de una cortesía notable, de una cortesía absolutamente principesca. Mientras estaba en el manicomio no bebía, pero a veces salía a beber a la calle, y entonces regresaba
completamente ebrio, porque él encontraba ahí un lugar de paz. Y sostenía que los locos estaban afuera y que el manicomio era el lugar perfecto
de la auténtica cordura. Hoy que veo lo que es la vida, pienso exactamente como Martín Adan, y puedo suscribir su afirmación, pero la suscribo
con la dolorosa melancolía que ya he vivido, porque Martín Adán era
menor que yo cuando afirmaba eso – porque ahora yo tengo cincuenta y
cinco años –, y siento verdaderamente que los locos están afuera y los
hombres más sensatos están en el manicomio.
MILITANCIA POLÍTICA: DEL APRA A LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

La militancia política en esa época significaba convertirse en un conspirador. Yo ya había estado vinculado a la política desde el colegio militar, en
donde formaba parte de la célula clandestina del apra. Y pertenecer, dentro del Leoncio Prado, a una célula política constituía verdaderamente un
riesgo. Eso se tomaba como un propósito subversivo y una frontal amenaza contra las Fuerzas Armadas. Los miembros de la célula éramos, en
potencia, el General que el apra siempre estuvo buscando. Todos en la vida
podemos tener determinados caminos, pero el hecho es que no los seguimos: esto lo digo con respecto a la posibilidad que tuve de seguir la carrera militar. Aquí también se plantea el problema del azar, que tanta presen-
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cia tiene en mi último libro (La danza inmóvil). Lo que sucede es que
somos como los astros, o como los barcos, que el más pequeño cambio de
timón los lleva a destinos completamente diferentes al que buscaban. En
el mar, como en la vida, un ligero cambio de ruta es fatal o vital. Mi experiencia política, que la he mantenido siempre y que la mantendré hasta el
final como preocupación esencial de vida, tiene su origen en las situaciones de abuso, de miseria que he visto, primero en mi propia familia y luego
en los pueblos en los que me ha tocado vivir. Situaciones de extrema
pobreza, de miseria extrema, de impotencia, de injusticia; todo esto me
empujó a la decisión de hacer algo y de actuar políticamente. Al Apra
ingreso por mediación de un compañero que luego fue dirigente muy
conocido. Me refiero a Luis Alvarado. Pero, claro, en el campo de la política peruana hay tres Luchos Alvarado. En este caso se trata del famoso
corredor de autos, abogado, hijo del aún más famoso Arnaldo Alvarado.
Este Luis Alvarado ya era aprista, por su padre, y estaba en el Colegio
Militar. Él fue el primero en hablarme. La dictadura de Manuel Prado ya se
tambaleaba, estábamos en 1943, pero aun así era muy peligroso, muy delicado hablar de política en el colegio, pues en ese caso estábamos violando
el Código Militar. Recuerdo que la primera reunión la tuvimos en el estadio del colegio. También aprovechábamos las guardias, cuando coincidíamos. Era muy peligroso. Y luego vemos que este trabajo político va a
repercutir hasta 1948, cuando la revolución que debía desencadenar el apra
es traicionada por los dirigentes apristas. Y en el intento revolucionario de
1948, justamente uno de los objetivos que no se logran ejecutar, es la toma
del Arsenal del Colegio Militar Leoncio Prado. Este objetivo me fue encomendado a mí, porque yo, como exalumno del Colegio Militar, conocía el
terreno. Y ese era el único lugar del Perú en donde había novecientos fusi-
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les inermes, que se podía entrar y sacarlos. Era muy fácil tomar el Colegio
Militar, eso no era tomar la División Blindada. Nosotros estuvimos esperando que llegaran quienes tenían que dar la orden. Estábamos con los
compañeros del sector de Magdalena y otros grupos. El operativo lo tenía
que dirigir yo, porque yo conocía cómo era el movimiento de vigilancia en
el interior del colegio y del pequeño cuartel adjunto. Era una guarnición
reducida, fácil de neutralizar, y luego estaba el parque de novecientos fusiles. Pero la persona que debía dar la orden nunca llegó. La dirigencia aprista había, pues, traicionado el levantamiento. Entonces, como decía, mi
ingreso al apra se debió a Luis Alvarado. Fue un proceso lento. Varias reuniones, conversaciones, hasta que me convencí de la necesidad de una militancia política, pese al riesgo que significaba activar en el seno de un colegio militar. Constituimos una célula bastante numerosa, y trabajábamos y
nos manteníamos en contacto con el partido. Pero en eso llegaron las elecciones de 1945 y fue electo presidente José Luis Bustamante y Rivero, con
el apoyo del apra, y ya no hubo más problemas de clandestinidad, sino al
contrario, el apra ya era legal y nosotros podíamos hacer casi un trabajo
abierto. Mi ruptura con el Apra está expuesta en un documento que se
publicó en el diario El Popular, de México, que dirigía Lombardo
Toledano. Ese documento apareció el día en que Haya de la Torre salió de
su asilo de la Embajada de Colombia en Lima, que había durado varios
años, y llegó a México. Entonces, yo publiqué ese documento que se titula Good bye mister Haya, en el que expresaba todas las críticas que había
ido planteando a lo largo de mi militancia en el apra, sin ser oído. Esto
debe haber sido en 1963. Las bases de mi militancia en el apra comenzaron a resquebrajarse en 1948, cuando los dirigentes no llegaron a la hora
de la verdad y nos abandonaron en el puesto de lucha. En 1948 yo estuve
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listo en dos oportunidades para tomar las armas. La segunda vez fue el
plan para asaltar la Escuela Militar ¡de Chorrillos, operativo que estaba a
cargo de Guillermo Carnero Hocke, pero nuevamente la dirigencia aprista
traiciona el movimiento. Este tipo de situaciones resulta frustrante. Yo
había leído libros en los que se analiza el miedo. Dicen que unos tienen
miedo antes de la batalla, otros en el momento de la batalla, y no faltan
quienes son estremecidos por el miedo después de los hechos. Yo recuerdo que me sentía tranquilo y en calma, y le digo a Guillermo, mostrándole el pulso: ¡No hay miedo, mira!; y él me contesta: ¡No digas cojudeces, por
favor! En 1948, después del golpe de Odría, vino una redada, y como yo
era conocido como dirigente universitario, y había publicado en La
Tribuna, el vocero del apra – aunque lo que había publicado eran poemas
–, fui detenido y enviado a la Prefectura. Ahí tuve mi primer contacto con
la prisión y sufrí también uno de los desengaños más duros de mi vida política. Yo tuve en la prisión un ataque de asma que me puso al borde de la
muerte. Entre los apristas que estábamos presos habían dos tendencias. Yo
me estaba muriendo y el único médico que había ahí, también preso político aprista, se negó a auxiliarme... porque yo era de la tendencia opuesta.
Ese fue para mí uno de los golpes más terribles que he recibido en mi vida.
Se me quebró el mundo de la patria unida. Me pareció que ya no tenía sentido hacer una revolución. Si un compañero de partido no había querido
ayudarme cuando me estaba ahogando, qué podía esperar. Entonces,
empecé a convertirme en un hombre solo. Esta experiencia traumatizante
la he recogido después en La danza inmóvil, en el personaje Nicolás. Yo
entré al Apra porque tenía una visión mitológica de ese partido, una visión
que no correspondía a la realidad. Yo creía que el apra iba a hacer una revolución. Esa fue la razón por la que ingresé al partido de Haya de la Torre.
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Pero, teóricamente, podría decir que tenía cierto nivel de lecturas marxistas.
En Buenos Aires leí El capital, y cierta sequedad que se nota en mi libro
Las imprecaciones es producto de esa lectura. Estando en el apra siempre
tuve en cuenta la obra y el magisterio de José Carlos Mariátegui, y esto
ocurría en la práctica con muchos apristas. Entonces, cuando en 1963
rompo definitivamente con el apra, ya estaba preparado para un trabajo
militante en la Izquierda. Y este es un camino arduo al que más adelante
quisiera referirme con detenimiento.
Conversazione (Parigi, 1983; pubblicata nel 1986)
con Roland Forgues e Gregorio Martínez
note (tra parentesi) di Jaime Guadalupe Bobadilla

Nel 1963... quando Gaddone tocca l’acme... Manuel Scorza è un ex giovane
poeta di belle speranze... ha ormai trentacinque anni... ha famiglia... la moglie
Lily Hoyle i figli Ana María e Eduardo Manuel.. carmina non dant panem
perciò si picca di fare l’editore controcorrente di classici e no con esito fragoroso a valanga – pubblica Neruda e tiene a balia Mario Vargas Llosa... vara
festivales del libro e populibros – e con altrettanto brusco stop... La politica
ce l’ha nel sangue come nel cuore ha il suo popolo... dopo l’esperienza fielamara dell’Apra aderisce al Movimiento comunal del Perú... ne diviene il secretario de politica e come tale ne firma... e forse forse paga di tasca sua... i tre
appelli pubblici della fine del 1961... Attraverso il Movimiento comunal
Manuel Scorza incontra il per lui finallora remoto ma non remotissimo
mondo andino... sarà la svolta della sua carriera di uomo e di scrittore... per
la sua nuova gente di Rancas e dintorni da poeta diverrà prosatore... è il
Manuel Scorza che tutti conoscono e conosceranno... tradotto in mezzo
mondo... il Manuel Scorza che sfiorerà il nobel nel 1979...
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As time goes by... Il sugo rosso tonnato è prerogativa del
Primo dai tempi del suo forzato singleato postmatrimoniale...
forse lo era anche prima... forse l’ha anche cucinato per la
famiglia... forse... Lasciaci dentro anche il suo olio... l’è bun...
l’Andrea se lo ricorda quel sugo a alchimiare fiamma minima
minima... lente lente currite thunni-thynni aequi socii... sulla
cucina economica a Laglio dopo la riconciliazione... la loro...
padre-figlio... non solo pelati ma una stubettata quanto basta di doppio concentrato... una bicchierata di buon barbera – da quand’è che è diventato femmina? la barbera... forse... se tivù docet... è stato Mario Soldati... sì lui... l’hanno citato in una trasmissione enogastronomica – e naturalmente la preparazione canonica previa di ogni sugo... il soffritto di cipolla... la sposa ideale e
fedele... il Primo usa farne un trito che più trito non si può – ma siccome
all’Andrea la cipolla non è che gli sfagioli troppo... da sempre sentendola
sotto i denti gli viene un irrefrenabile principio di vomito... ne tollera il solo
profumo... quello anzi quasi lo gradisce... quando l’Andrea va a trovarlo il
Primo apporta una variante al sugo... cipolla in foglia o a listelli di foglia invece che in trito poltiglia... recuperabili facilmente dalla forchetta a fine cottura... per il Primo quindi cipolla doppia nel piatto... una variante vantaggiosa –
con quel suo eterno coltellone fabbricato in gioventù con le sue mani per un
saggio alla scuola di meccanica... una lama triangolare di alluminio intaccata
come un pugnale da scuoiatori sul dorso – dopo la lunga punta il rialzo di un
gradino... lì dove premerci l’indice – e prolungata in una specie di peduncolo
piatto con tre fori... l’anima del manico... destinati a ricevere una terna di
ribattini... d’alluminio sempre... per serrare l’accoppiamento delle due valve di
bachelite rossobruna che formano il manico vero e proprio... quel coltello era
il re della cucina quando il Primo era in casa... tagliava di tutto... dal pane alla
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carne al ghiaccio... tagliava forse anche il ferro... il Primo l’affilava con arte
tutta sua con la lima o con un altro coltello... inclinandolo secondo un angolo che solo lui conosceva... lama contro lama... affilatura per attrito sfregante... quel coltello lo utilizzava anche la Pina quando c’era da tagliare la pancetta... rigorosamente affumicata e in pezzo unico... o da preparare il soffritto per il risotto – le specialità della Pina erano e sono anche la cassoeula... la
pasta al forno... rigorosamente senza besciamella e il ragù coi chiodi di garofano... il pollo con i funghi... le lenticchie con la mortadella di fegato... e la
trippa alla brianzola... solo e solo fogliolo... me racumandi –... il coltello troneggia ancora nella cucina da separato del Primo... se l’è portato dietro insieme alla branda e alla libreria lissonestyle...
Alla morte del Primo il coltello l’eredita l’Andrea... si vede
che era legato al suo costruttore... non resiste a lungo... o cade o la bachelite
del manico si crepa per vecchiaia per consunzione... la lama se ne sta inutilizzata nel cassetto finché l’Andrea... grande ordinatore cieco delle sue vecchie
cose... non decide di pensionarla in cantina da dove non riemerge più... ma
c’è un’altra eredità del Primo in casa dell’Andrea... è il coperchio circolare in
alluminio... ritagliato perfettamente... giottamente – facile direbbe il Primo...
se ghe vör... basta un compasso e la mano sicura... cesoie da lattoniere e un
buon lavoro di lima alla morsa a rifilare il bordo –... con il pomello di legno
fissato dall’interno da una vite a corpo cilindrico... anche il pomello non regge
il peso degli anni e delle lavature... un giorno si crepa in due esatte metà come
una mela spaccata al centro... mannaiata dal coltello del Primo... il coperchio
fa tuttora servizio nella cucina familiare dell’Andrea... utilissimo per le sue
grandi dimensioni... basta toglierlo-metterlo con una presina...
NARRATORE
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Il sugo al tonno... preferibilmente con gli spaghetti... l’Andrea se lo gusta a
Laglio la domenica a pranzo... è la domenica mattina che va a trovare il Primo
– rientra a casa da Milano con la Nord la domenica sul presto... bacia la Pina...
le sorelle no... troppo sdolcinato... abbraccia e carezza sulla testa il Luchino
–... non tutte le domeniche pranza dal Primo... una domenica pranza in via
Crispi l’altra a Laglio... almeno agli inizi... è così che salomonicamente si divide tra la Pina e il Primo – è Ardrearlecchino... servitore di due padroni...
padroni del suo affetto –... la Pina ha piacere di rivederselo il suo Andrea a
casa dopo una settimana... ci tiene al pranzo della domenica tutti insieme...
almeno quello... almeno ogni quindes dì... già deve sorbirsi il fielamarosangue
del... del tradimento da quinta colonna... così di certo le chiama e vive le
assenze dell’Andrea in visita al Primo... intuisce dove se ne va ma non chiede... non vuole parlarne... ci si è rassegnata a tollerarle... per amore del suo
figlio maggiore... ormai maggiore d’età e capace delle sue scelte... ma ci vuole
più di un attimo a toglierle il broncio al rientro dell’Andrea da Laglio... Ogni
tanto... sempre più spesso... l’Andrea sgarra... dal Primo ci va ma torna dalla
Pina per il pranzo anche se il turno sarebbe del Primo... non c’entra a dirla
tutta solo l’amore materno e la serena convivenza familiare... l’Andrea passa
una settimana alla bersagliera... il lavoro di giorno la militanza politica la sera
ma anche la mattina... all’alba o giù di lì davanti ai cancelli sestesi della Falk
Concordia o della Pirelli di viale Sarca a sbolognare volantini o copie del
manifesto... ha la voglia di passarsi una domenica rilassata... magari in tivù un
po’ di sport... la casa sciatta e trovarobata del Primo gli mette tristezza... forse
angoscia... non si sente a casa sua... non c’è il divano da spaparanzamenti telesportivi non c’è l’atmosfera di famiglia... c’è un’atmosfera spuria... non solo
una disattrazione dell’ambiente piuttosto una vis centrifuga cogente a non
incocciare nei riverberi inevitabili del passato e nelle angosture del presente...
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il Primo l’Andrea lo sa bene che bene non vive... non lo dice... non ne parla
– è sdegnoso il Primo di far trapelare il fuoco dei sentimenti –... l’Andrea
teme le sue doverose domande sui suoi figli... gli mancano come l’aria i figli
al Primo... l’Andrea le intuisce più che vederle le lacrime dello sconforto... le
ha viste sgorgare niagara a Cesano e l’angoscia nera lo riprende solo a ripensarci... pena e rabbia lo condiscono l’Andrea sulla graticola... si sente impotente a aiutarlo... cavarlo da lì... da quel confino di solitudine e macerazione...
va a trovarlo ormai come una consuetudine filiale... un dovere... gli tocca
dirlo... dovere... dopo poco... dopo mezz’ora di convenevoli come stai? come
va? come non va?... ha già voglia di scappare via... na capatina un saluto e via...
bene ciao ci vediamo alla prossima... via dai problemi devastanti e impossibili... a recuperare lui la sua omeostasi di tranquillità... ma no... no... il Primo
non può sempre liquidarlo con una toccata fuga... l’Andrea si rassegna col
contagocce – ormai sempre più stitico... la sua media di domeniche con pranzo dal Primo è calata a una su quattro... forse cinque... forse sei –... il Primo
ha il diritto di sapere di parlare di... dialogare... ecco... di avere un rapporto
non effimero non calendariale con il figlio maggiore... di avere anche notizie
del figlio minore... È cresciuto Luchino eh? va a scuola quest’anno? di già?! È
bravo come voi tre?... dialogare con un figlio adulto che ha fatto le sue scelte politiche e di vita... peccato per l’università interrotta... adesso anche il
Primo orgogliosamente ci tiene quanto la Pina... il Primo adesso è contento
di non aver interferito... la Pina aveva ragione a volere le scuole migliori per i
suoi figli... la Pina ce l’ha fatta da sola a mandarli a scuola tutt’e quattro... le
va riconosciuto... quel ch’è giusto è giusto... Politicamente il Primo l’Andrea
lo trova meno sprovveduto di quanto nebulosamente – già... come altrimenti? –... si ricorda... si parlava di politica in casa quando era piccolo?... mai...
mai... se gli viene fuori così categorico deve essere stato proprio mai... la Pina
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e il Primo cosa votavano in gioventù?... pena finita la guerra e archiviata la
monarchia... democristiano? no quello no... il nonno Angelo era socialista...
della schiera di Saragat va bene... non di Nenni... Quel lì cunt el frunt pupulàr cui cumunisti l’è adré a ruinà el sucialismo t’el disi mi... però socialista e
laico sempre... la Pina sotto sotto deve aver rispettato la tradizione paterna...
e il Primo?... neanche lui è un paolotto... i preti li vede come fumo negli occhi
peggio di un anticlericale del risorgimento... non ce l’ha più messo il piede in
una chiesa dopo i tanti anni di orfanotrofio passati a elemosinare pane mentre al tavolo dei maestri in tonaca si spartivano bistecche o a espiare la colpa
di una parolaccia o di uno spintone seduti per un’ora con un rosario sotto i
ginocchi... magari divisi ormai canegatto su tutto anche la scelta della carta
igienica magari la Pina e il Primo nel segreto inviolabile... anche coniugalmente... dell’urna hanno votato e votano allo stesso modo... non al centro... a
sinistra – una delle tante chiesone chiese chiesine della sinistra... povera sinistra –... anche la Pina e il Primo si sono andati radicalizzando... non è solo
l’effetto della contestazione entrata dentro casa... è l’effetto del mondo e delle
cose del mondo che più lo/le guardi più il cuore si strizza e si sdegna... Divisi
sentimentalmente appaiati elettoralmente?... lo sapessero spaierebbero d’acchito entrambi...
In una delle visite a Laglio sull’onda dei ricordi il Primo ravana tra le sue carte
e ne sbucano due foto... una della nonna Marina – allora l’ha conservata il
Primo la foto di sua madre...– e uno dello zio Giuanìn... il fratello del nonno
Andrea... il padre del Primo... zio Giuanìn per il Primo e zio Giuanìn anche
per l’Andrea... ma come facevano a darci un nomignolo a un omone così?...
un carnerone baffuto... el siu – è un’esse dolce – Giuanìn l’Andrea lo ricorda
più del nonno Andrea e anche più del nonno Angelo... il nonno Andrea l’ha
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visto solo in foto seppiata... se n’è andato presto... el siu Giuanìn è stato per
il Primo un padre supplente... e forse un nonno supplente per l’Andrea...
visto poche volte ma quelle poche gli gibigiannano ricordi technicolor... el siu
Giuanìn s’è goduto la vita e la vita s’è goduto lui tanto da portarselo a braccetto ben oltre gli ottant’anni... all’incirca l’età sommata dei due nonni ufficiali... un prononno mitico e mitizzato da un pronipote in cerca d’eroi nel suo
passato... La leggenda dice della sua corporatura da gigante del circo baffi a
manubrio e bicipiti a cupola buoni... tanto per citare una fatica giuaninica... a
sbinariare la serranda d’una panetteria per sfamare l’adunata della folla in protesta per il caropane... riverberi protratti della tassa sul macinato?... sfatando
la tradizione della canottiera a righe canonicamente biancorosse dei forzuti
d’epoca nel frangente della cler svergolata la vox populi vocifera che el siu
Giuanìn s’è in verità messo a torso nudo... e che torso... un belvedere... testimonianza universale femminile... da chi o dove l’Andrea l’ha raccolta la leggenda?... non dal Primo dallo zio Davide forse... dalla Elsa più probabilmente... l’Andrea l’ha sempre creduta la figlia del siu Giuanìn mentre è invece sua
nipote... rimasta orfana troppo presto di madre e padre e accolta e allevata e
amata in casa degli zii... Se gli affamati hanno fatto il pieno di pane... l’anello
di ferro che le autorità competenti... in giustizia e in maniscalcheria... gli saldano al siu Giuanìn... allora o di lì a poco... stretto stretto sul bicipite destro
perché non possa forzare il muscolo... ha l’intento di fare totalmente il vuoto
– anche il semi sarebbe soddisfacente... – nella strarompente forza del siu
Giuanìn... non fanno però i conti che il sinistro libero è pur sempre da solo
un’arma e un deterrente piucchesufficiente e non tengono colpevolmente in
conto che dall’accoppiata sinergica e sintonica delle due braccia con le mani
ammorsate a un legno o un ferro... come le mani di Achille sul manico della
bipenne o quelle di Borg sul manico della racchetta nel suo bimane immane
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rovescio... scaturisce una potenza inaudita da fusione miolattica fredda... non
potrà più fiondare il suo leggendario diretto destro ma occhio al suo mazzante rovescio congiunto... all’occhio alla basletta alla canapia alla dentatura...
Se il mito è per così dire indomito... ammicca scantona sorvola... non è
insomma tetragono ai riscontri puntuali delle cinque w e ai risolini scettici che
ne conseguono... i verbali dei caramba e i rapporti dei nerofezzati-testacazzuti
trevigliesi cantano chiaro... Addì... giornata brumosa del primo lustro del ventennio... in località Treviglio piazza della chiesa due militi dell’arma e quattro
camerati della milizia stanno compiendo il loro fascistico dovere di riempire
di calci e pugni e quindi tradurre a corpo morto il bracciante ben noto simpatizzante bolscevico Icchese Ipsilonne nel luogo acconcio a farsi la meritata bevuta di olio di ricino quando... il verbale volentieri glisserebbe ma burocratica fascistesse oblige... quando un uomo... il pregiudicato Giovanni ecc di
fu ecc – il verbale è sintetico ma esplicito... non un manipolo di facinorosi
correligionari del malmenato... un uomo... un uomo solo... del tipo un uomo
solo è al comando della corsa la sua maglia è biancoceleste il suo nome è
Fausto Coppi – ben noto per la sua straordinaria vigoria fisica e amico di
prima data del predetto fermato piomba proditoriamente sul manipolo delle
forze d’ordine e – almeno lo scontro va raccontato meno burocratico... con
un minimo di ipotiposi – espiantato il moschetto di mano a un caramba prende con urla beluine a turbinarlo spaventevolmente come uno dei due Aiaci la
colossale clava e l’Orlando l’argentea durlindana scaracatapultando a uno a
uno per le terre gli astanti come il vento la raggiera dei petali maturi di un
dente di leone nonché taràssaco comune e a chi il fato gli concede la sventurata sorte di rialzarsi fulminea e tuonante gli si sprigiona addosso l’overdose
– nel gergo verbalistico resa autarchicamente con soprappiù... ma guarda... la
traduzione letterale del surplus marxiano – di un sinistro-ariete possente tale
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quale l’impatto a velocità locomotiva di un ferro da stiro in verticale a saccopatatarlo stecchito marcio sul selciato per il resto del suo giorno... Fuggiti e
latitanti sia il fermato sia il suo liberatore... inutili finora le ricerche nonostante l’impiego di uomini e mezzi... in futuro non si esclude di battere la via
della Svizzera o dell’Australia... L’amico Marsiglia l’ha forse perdavvero raggiunta... el siu Giuanìn preferisce il fondo della sua ortaglia ai confini della
boscaglia... così dice il mito... a provvedergli il vitto... pane e companatico ma
soprattutto bevatico... una damigianetta del suo adorato clinto... la zia
Sandrina la moglie... una prugnetta secca a fianco di un megacocomero che
può farsi sì le cocomerate sue fuori di casa ma pena messo il ditone oltre l’uscio deve affettarsi docile docile al potere della regiura... denter la cà cumandi me... detto col tono e piglio incontrovertibile di un maresciallo prussiano...
non è mica la statura che fa il potere... non abbiamo avuto un re brachilineo
che strascicava la sciabola a terra sprizzando scintille come mai una sola volta
la sua coscienza e dignità (alfa: cagasotto davanti ai su-roma-marcianti /
omega 1: cagasotto davanti ai tedeschi psicopatici / omega 2: fuga e abbandono del paese allo sbando dopo l’8 settembre)?... Avanti Savoia a nane falcate tanto la storia nelle sue opere buffe mica ce li vuole i giganti... Col tempo
a passare medico... con una parola pesante di difesa nell’orecchio meglio disposto... com’è come non è... non ci sono... a quanto consta all’Andrea... per
el siu Giuanìn Libertador conseguenze né penali né ricinali... o forse sì... forse
è proprio adesso che gli inanellano il braccio... L’Andrea c’è stato con il Primo
quelle poche volte nella casa colonica del siu Giuanìn in località Calvenzano
di Treviglio... una giornata nei campi e nelle stalle... le mucche i conigli i tacchini... i filari della melonera... i meloni allungati enormi come le angurie striate... i filari delle viti del clinto... la tesoreria dello stato giuaninico... non mono
ma bicoltura quindi... meloni e clinto... lo baratterebbe pure Clint Eastwood
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un barile di bourbon per una damigiana di clinto... el siu Giuanìn clinteggia
non già nel bicchiere... insulso recipiente... nei campi direttamente dal fiasco
fino a raggiungere il culo della paglia... a tavola dalla biella... la marmitta per
condire la pasta o l’insalata... riempita fino all’orlo e vuotata fino al fondo...
una cugiarata di minestra una tracannatona... una michetta metà asciutta metà
pucciata una tracannatona... i barbisùn cautelosamente voltolati all’insù dopo
un’energica risciata a pannocchiarli a punta... e se la minestra la scotta... come
sempre di regola... mica ci si deve boffarci su na vita... oscia gh’è el clintu
no?... na bella clintata denter e la minestra la se sfregìs... e l’è anca più bona
oscia... bona a la lengua e a l’ocio... te lo dico me oscia... L’Andrea è affascinato in pieno paese delle meraviglie – che nome gli affibbierebbe Alice a
quell’omone carnera?... il Gigante dai baffi ricurvi? –... ammaliato da quella
cucina gargantua tra piazzadarmi e sala del trono... tavolone al centro sotto
una lucina quaranta watt con paralume a cuffia della nonna e sul soffitto a
tronchi scorticati... e tutt’attorno lungo tutte le pareti... panoplie di pannocchie di carlone a maturare il tempo debito della giusta fine in polenta... un
mondo altro... un regno antelitteram degli anelli o delle pottermagie lontano
mille leghe da Novate e dalla seicento multipla... dai lasciaoraddoppia o dalle
vaschette del ghiaccio in frigo... a quell’epoca l’Andrea è all’altezza della zia
Sandrina... dopo... molti anni dopo... quando? – l’unico ricordo velatamente
certo è che l’Andrea è in calzoni lunghi... la fase dello sviluppo l’ha completata... la Pina l’ha finita di fare la rincorsa all’orlo... buttati i calzoni vecchi riorlati allo spasimo e all’estremo e comprati i nuovi di taglia definitiva – l’ultimo
incontro con el siu Giuanìn è smagante... incurvato imbiancato rinsecchito...
l’Andrea lo guarda dritto negli occhi... bestemmia inaudita... cesura fontaniana nell’ordito del mito... questa foto no... non la vorrebbe vedere l’Andrea
nell’album di famiglia... sezione speciale la fattoria del siu Giuanìn...
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Mamma sai che papà ha avuto un’altra donna?... no... non intendo quella dei
cavalli... di S. Siro... un’altra dopo la vostra separazione... Silenzio dissenso...
la Pina non ha mai più saputo nulla del Primo... cambiato il paese cambiata la
gente non più occasione nemmeno di un relata refero... non mai una domanda all’Andrea che il Primo lo frequenta... si è opposta fin che ha potuto a che
lo vedesse... s’è adeguata... rassegnata... forse sotto sotto contenta se non
orgogliosa che un figlio... suo figlio... il padre non l’abroghi... naturalmente
l’Andrea non gliel’ha mai chiesto... non ce n’è bisogno... la Pina è una persona estremamente leale e diretta... a modo suo... dunque con uso delle sue
parentesi – tonda quadra graffa – per l’indicibile... tanto l’hai capito... tanto
già lo sai... la Pina non ha mai saputo che dopo di lei c’è stata la Lucia... un
altro matrimonio per il Primo ma con nuove regole a beneficio dei due contraenti... uno separato deluso ferito dal ratto consensuale dei figli l’altra vedova di un amore forse non felice... prima regola ognuno a cà sua dunque ognuno padrone e servo delle proprie abitudini... seconda regola vedersi amarsi
godersi per propria reciproca volontà non per contrattuale sminuente routine... il Primo invero qualche forzatura a scardinare o morbidire le regole la
tenta ma la Lucia troppo taccata troppo ai suoi due figli... per altro già accasati... troppo mamma figliona e i due troppo figli mammoni per tagliare il
viziovirtuoso cordone ombelicale a beneficio pur parziale di un quarto incomodo... il Primo non la smuove no la Lucia dal suo trono matriarcale con lui
al massimo principe consorte adottivo... nemmeno presagendole una vita
nuova a due al mare casa nuova strade nuove gente bella gente tutta nuova...
tra alti e bassi tra arrivederci e rimpatriate ha dovuto abbozzare alla sua
intransigenza finché la Lucia non è morta.... un cancro troia se la prende...
solo allora il Primo si decide a emigrare al mare all’Elba da solo... chiusi i
ponti del passato dietro le spalle... chiusi anche i battenti della sua officina con
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immensa gioia del rigattiere... Così è andata mamma... così semplicemente
così... no... non ti somiglia... la Lucia non ha la tua curiosità intellettuale... è
anche meno bella... più sensuale forse più passionale... no non ti somigliava
ma per papà è... è stata una grande compagna... no... penso proprio di no...
non l’ha mai tradita... è stato con lei sempre... Alura l’ha fà ben... l’è sta giust
inscì... l’Andrea pensa proprio che la Pina avrebbe risposto così... E tu papà
lo sai che la mamma non ha più avuto nessuno?... è stata sempre sola... casa
e dovere... sempre e solo über alles il dovere di tirar su al meglio i suoi figli...
mamma kantkierkagaardiana... l’imperativo categorico di dover essere moralmente in trincea... la passione per lei rimandata alle calende... differita in eterno a tempi migliori riottosi renitenti recalcitranti come mai dal tempo dei
tempi... mamma sacrificio e coraggio... il coraggio dell’estremo sacrificio... la
sola eburnoferrea morale della casa e dei figli... lei che cos’è se non uno strumento d’un disegno già destinato?... nessuno oserebbe obiettare nessuno se
se la facesse una nuova vita... magari impostata prima e cementata dopo...
tutti i figli ormai fuori casa con altrettante famiglie... la mamma no... papà...
la sua vita l’ha esaurita con te... non è una battuta... non le hai tu esaurito sfinito svuotato le pile... davvero non è più entrato nell’ordine delle sue attese
un altro uomo un’altra famiglia... come direbbe lei in dialetto Mi ghe n’hu avù
asé... figures ti... madona del signùr... metes adré de nov a tiràs su i manich...
s’hu fà de mal a stu mund... corteggiata magari sì... certo che sì... la mamma
è una bella donna... lei naturalmente non mi ha mai detto dei suoi cicisbei...
inimmaginabile... e io figuriamoci se glielo vado a chiedere... inconcepibile...
no... no... nemmeno un uomo per qualche tempo all’insaputa di tutti... un
amore clandestino... non è un suo diritto anche questo?... diritto di donna...
inalienabile... chi può esserne giudice?... tantomeno accusatore... ma nemmeno quello... ne sono sicuro... certo avrebbe certo vissuto meglio la mamma
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con uno giusto... non uno accattato per le sue doti da Paride... la mamma non
è il tipo... magari avrebbe dovuto esserlo... uno giusto a alleviarle la fatica di
dover badare a tutto e tutti da sola... uno giusto a non farla pensare brutto ai
problemi del giorno dopo... uno giusto a dosare più di zucchero la sua quotidiana torta agrodolce... vita agra vero Bianciardi?... vero Pina?... vero
Primo?... agroturismo la vita... non c’è che dire...
Non ti ho abbracciato papà... mai... né quando ti venivo a trovare a Laglio...
né quando ti lasciavo sul molo di Porto Azzurro per rientrare in continente...
né quando avrei voluto né quando avrei potuto... cos’è?... pudore remora
retaggio di un passato di rapporti all’osso e mai gioiosamente sbilanciati?...
perché non stringerti le spalle perché non tirarti a me perché non assaporare
fisicamente la ritrovata vicinanza?... le occasioni sprecate... la mia specialità...
l’abbraccio a Cesano c’è stato... lo ricordo bene... quasi un ricondurti in seno
alla famiglia... ricooptarti... per me... almeno per me... dopo invece solo la
stretta di mano... cazzo ma così si salutano anche i conoscenti... un bacio doppio sulle gote... cazzo ma così fanno anche i colleghi di lavoro.... tu cosa pensavi?... ti accontentavi?.... Mio figlio il maggiore ce l’ho ancora con me... che
importa se non è un figlio espansivo se la sua timidezza non lo sblocca nemmeno con me... è mio figlio... è qui... un figlio pudico timoroso di dimostrare gli affetti che pur sente infuocati?... un figlio che tu assolvi perché una
ragione nel sangue c’è?... sua madre è così... La mamma parla con gli occhi
ama con il tono di voce non con la parola e il gesto espliciti... lascia intendere solo la punta dell’iceberg... no... del vulcano... con la mamma non ho mai
avuto problema d’intendermi... la capisco anche se non parla... seguiamo
entrambi la via del sottinteso dell’inespresso ma senza tralasciare un particolare... non glissiamo telepatiamo... con lei è andata così fino adesso... le cose
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sono sul tavolo chiare pur tra parentesi le cose continuano limpidamente
nella loro ovattata chiarezza... o nella loro lampadinata nebulosità se vuoi...
adottiamo specularmente la stessa tattica di rapporto... ma tu papà non sei
così... talvolta la mamma ti diceva che eri un sciansciùn... un esuberante incline alla sceneggiata... uno che esibisce più di quel che dovrebbe... perché un
sciansciùn accetta che il figlio sia all’opposto?... che la sceneggiata che
dovrebbe inscenare invece la introietti... la ometta addirittura?... la risposta mi
lama mi brucia mi raspa... tu ti sentivi escluso quand’eri in famiglia messo
all’angolo dalla coalizione di noi figli con la mamma... un tollerato quando il
corso delle cose naviga di bolina o quando regna la bonaccia un ostracizzato
quando impera la buriana ovvero la malaccia quando gli scogli spuntano dritti davanti e ineluttabili... e l’escluso non può che deglutire come champagne
e caviale quello che non è che cotenne e gazzosa... è così?... se il feeling si è
sgelato se l’entente si riconverte cordiale va bene anche un gentleman compito agreement invece di un abbraccio caloroso tra scianscioni?...
Papà sai che la mamma ha pianto quando le ho detto che eri morto?... io non
l’ho vista naturalmente... non s’è fatta vedere... me l’ha detto lei... uno strappo alla sua regola... mi ha fatto piacere... sì... che ha pianto e che ha avuto il
coraggio di dirmelo... pianto per te papà... per te... suo marito per neanche
vent’anni poi ombra estranea e scacciata per i successivi trentacinque... trentacinque... niente divorzio solo separazione... la famiglia formalmente indissolta... la pensione dunque reversibile dal marito alla moglie... anche quello mi
ha fatto piacere papà... che tornavi a essere fondamentale economicamente
nel tuo ruolo di capofamiglia con la tua più che mezza pensione a corroborare la magra pensione sociale della mamma... le sarte in casa come le casalinghe neglette dallo stato padrone... da pensionato papà guadagnavi più di lei
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che ha duplicato i sacrifici di una vita come sarta e come casalinga... triplicato... c’è anche la madre da mettere in conto... Mamma – naturalmente non me
l’hai mai detto né te l’ho chiesto – cosa hai provato a rivederti papà ripiombare a ciel sereno di pioggia nella tua vita? venire in casa tua a darti una mano
ultima sostanziale a tirare avanti?... s’è chiusa una catena dolorosa da portare? s’è chiuso di natura un conto lasciato da ambedue aperto? s’è illuminato
per spegnersi... luce del cigno... un filamento interrato ma non interrotto... un
filamento esile tra la vita di una donna e la vita di un uomo?... vi siete sposati per amore... penso... spero – naturalmente non me l’hai mai detto né te l’ho
chiesto –... vi siete lasciati per dolore con quattro figli punti di sospensione...
non vi siete più visti né incrociati nemmeno nelle parole di reciproci conoscenti... trentacinque anni di solitudine come fossero cento... cosa hai provato mamma al mio annuncio per telefono?... l’amaro del passato che aggalla
sotto la lingua con il sapore del fiele?... la vita che poteva e non è stata?... l’uomo che ti prende sotto braccio all’inizio del viaggio e che a un certo punto
cambia binario?... l’amore che poteva e non è stato?... la famiglia che rinuncia
all’unico tetto?... l’atomo che sdoppia il nucleo?... la felicità... quando... se
c’era... fosse... fosse stata... sarebbe... sarebbe stata... la felicità questa sconosciuta?... un trancio di vita tolto dall’intero e mandato allo sbaraglio solitario?... la compagnia... fosse solo di viaggio... che poteva e non è stata?... l’innocente... gli innocenti... che tornano sul luogo del delitto?... innocenti tutt’e
due... mamma... lasciatelo dire... le cose le colpevoli... la sinusoide colpevole
delle cose... mamma... mai come in questo frangente non abbiamo bisogno di
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parlarci per entrare uno nell’altro... l’empatia è massima... del resto...
mamma... anche a rimuoverli a volerli rimuovere con tutta la forza dell’anima
i ricordi tornano... tornano di suo... come acqua che s’intrufola appena trova
la minima strada... la guardia abbassata... vero?... e allora è come fare il rosario doloroso degli atti mancati di una vita cominciando dal grano più grosso.... un calcolo dell’anima.... mica ci patisce la sola cistifellea... a trovar pure
tutte le ragioni più legittimanti più incontrovertibili più scolpevolizzanti di
questo mondo alla fine il buco ti rimane... il buco nero... quello che attrae caoticamente sentimenti caldi e freddi in una mistura indicibile... rimpianto? si
può chiamare rimpianto?... fascino del passato futuribile perché il presente di
futuribile non presenta che fumo?... fallimento? si può chiamare fallimento?...
il primo della serie? il più importante?... partiti con il piede giusto topicati il
passo dopo... neanche un repechage nemmeno una prova d’appello... poter...
aver diritto a giocare una seconda mano... invece nisba... assoluta mancanza
meglio sparizione di un’alternativa... schiavi di un destino despota?... lesa
maestà all’anelito di libertà?... cristo quante sensazioni quante domande per
un solo ricordo... Mamma... con papà... il nostro primo papà... il marito dei
tuoi primi anni... ne è valsa dopotutto la pena?... ne sono felice...
Forte delle sue nuove amicizie viaticate dai libri e dai film quali nuove porte
aprirà all’Andrea la chiave del Volta?... porte tarlate? porte di pseudoavorio?
porte che portano in cantina?... comunque siano dovunque portino quantunque cigolino sono porte che in sogno schiudono al paradiso...
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