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Com’è cos’è quand’è un libro? Libro. Parola semplice, atavica, impegnativa. Parolona. Per
la coscienza e l’esperienza. Prendiamo un dizionario, il massimo per la lingua italiana, se
non altro per la sua mole, na trentina di volumi formato Enciclopedia Treccani, due buoni
metri lineari della vostra libreria professionale... lo sapete e se no ve ne accorgerete sulle
vostre dita che il redattore che già deve avere tra i ferri personali del mestiere la bussola dei
scillacariddi grammaticali, delle sabbie mobili semantiche, del mar dei sargassi delle minute notizie esatte è quello che più consulta o compulsa un dizionario o un’enciclopedia o una
grammatica?... vige la regola di san Tommaso, innescare il naso, il naso, che il vaso di
Pandora dei quiproquo, delle lucciole per lanterne, dei lapsus calami e ipotalami è sempre
aperto e subdolo... la carta canta, e può cantare in eterno, ogni pur minimo odore di stonatura va stanato... il testo da pubblicare è come una siès... massì che lo sapete con tutta la
tivù che digerite... la scena criminis, no?... anche un micron di epidermide può annidare l’amanita dell’errore... lo vedremo... eh se lo vedremo... nel dettaglio strada facendo, come dice
il poeta de Porta Portese... apriamo il volume IX del Grande dizionario della lingua italiana edito dalla Utet, la più vecchia casa editrice italiana, salvo smentita, anno di fondazione
1791, due anni dopo la rivoluzionaria presa della Bastiglia, per intenderci... il Battaglia,
come lo si chiama questo dizionarione per sineddoche o metonimia... tra parentesi anche
le figure retoriche le dovremo padroneggiare a menadito... dal nome del suo curatore e
ideatore suppongo, Salvatore Battaglia, morto sul campo, come un generale, che questo
nono volume non l’ha visto fresco di stampa... vediamo che il Battaglia dà del lemma libro
la bellezza di trenta accezioni con relativa puntuale fraseologia e un corredo di locuzioni
particolari e di proverbi, nonché una nutrita pattuglia di alterazioni, librino, libriccino,
libracciolo o libracciuolo, libercolo, libercoletto, libricolo, libriciattolo, libricciatolo, librattolo, libruccio, libruccino, libruzzo, libricello, libricciolo, librone, libraccione, libraccio,
librazzo, librucciaccio, libruccione, e magari ci potremmo aggiungere anche qualche neologismo di conio terzo millennio, libroso libro barboso così come librazzo libro del cazzo,
librottone libro mattone, librastico libro fantastico, a estenuare la gamma dei sentimenti e
delle valutazioni che accompagnano nella nostra memoria o nella nostra vista l’aggancio
con questa o quell’edizione che ci ha segnato nel bene e nel male. Già perché un libro non
è mai neutro, né per il contenuto e nemmeno per la forma, che guardacaso è quella che più
ci interessa come redattori... redattori, non autori, e nemmeno coautori, gli autori ci preesistono, loro sono i cavalieri, noi ne siamo i palafrenieri... loro duellano o torneano in sella
alla loro creatura, noi nell’ombra gli assicuriamo la massima assistenza prima della lancia in
resta, prima... il durante e il dopo del torneo autore-pubblico con in palio la gloria damabaciata del libro ormai è affare loro, sempre che noi... noi abbiamo operato bene, che il
nostro supporto sia stato all’altezza e non abbia ahinoi pregiudicato la tenzone... capite cosa
intendo? mai sentito parlare di refusi, di sviste, di cattiva impaginazione, di indici analitici
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horribilia visu, di agguerrite note al piede appiedate e svaccate da una sbadata numerazione che più che riscontro ha uno scontro con il testo? se così è... è stato... il redattore ha qui
dormitato ben più che Omero e il libro avrà la sua brava odissea di maledizioni e malanimi... almeno quell’edizione claudicante di quel libro. Un libro può essere buono, ottimo
magari, per le sue storie e le sue idee, per la sua lingua e la sua struttura ma se nella sua trafila editoriale che è un po’ come una grande sartoria ha incocciato un redattore che è
approssimativo come tagliatore, menefreghista come imbastitore, cagnaccio come rifinitore, la veste editoriale sciatta va a finire che sciupa meglio massacra la bellezza della forma
che sarebbe deputata a adornare... vero che l’abito non fa il monaco, ma se l’abito è da schifo lo sapete anche voi che il monaco va in mona... tutto ok con i dialetti? qui è rappresentata un po’ tutta l’Italia... dalla scheda sinottica della classe vedo con piacere... e con smarrimento... già per un corso così messo su alla bell’e meglio per la grande richiesta avete levato le tende da tutte le latidini e longitudini del Belpaese, Sassari, Velletri, Ragusa, Treviso...
l’intendono di sicuro mona a Treviso e circondario ma pure a Vimodrone o Paestum, no?
con la televisione omologante... che ha fatto la dizione italiana ma non la nazione almeno
a vederla come Pier Paolo Pasolini, che da buon federalista senza saperlo magari avrebbe
preferito le nazioni, le nazioni unite italiane tante quante le sue anime e le sue parlate...
penso che tutti abbiate o prendiate confidenza con l’idioma gentile di Goldoni, perdipiù
ultrageneroso rispetto al volgare attuale, che invece di augurarvi in mona vi antipoda belli
proni affanculo... e confidenza anche con la parlata un po’ bauscia, un po’ foneticamente
sguaiata della Milano di Carlo Emilio Gadda, che vedrete la mi scapperà anca a me ogni
due per tre... come adesso... magari non italianizzata... Gadda non è il caso di dire chi era
costui vero? Le speranze della cultura d’Italia sono in questa risposta... Mmm vedo qualche
paio d’occhi in stile lasvegas con tre enormi ??? al posto delle solite ciliegie... beh se è così,
anche Gadda mi scapperà ogni due per tre, imparerete a conoscerlo in pillole...mi seguite
vero in questo ondivago tourbillon? è un ottimo in medias res di quello che vi aspetta, un
approccio induttivo a quel sancta sanctorum cui aspirate, l’editoria che ancora voi vedete
con la e maiuscola, magari in gotico dorato ma non è escluso che possa essere invece un
feticcio imbellettato, un olimpo di feticci... Tempo al tempo, non c’è che metterci santommasamente... intuite che è proprio il nostro patrono?... il dito e magari l’occhio e il naso, e
ci sarà spazio anche per lo stomaco, come vedete non vi voglio negare niente... caspita, siete
tutti laureati, adulti e vaccinati avete diritto al massimo di verità... ma siete vaccinati anche
per la doppia verità averroistica e per la poliverità editorialistica? Lo vedremo, lo vedrete...
La suspense è il sale necessario, se no sto corso diventa un mortorio... Vi porto a zonzo fra
le onde, forse marosi, ma la bussola è qui sul tavolo, tanto per smarrire la rotta... Vediamo
cosa dice il Battaglia della parola libro. Accezione 1: raccolta di fogli, stampati o manoscritti, di forma e misura uguale, ordinati secondo una successione logica, numerati e cuciti insieme in modo da formare un volume o un opuscolo; ciascuno degli esemplari di un’opera scritta o stampata. Accezione 2: il contenuto di un volume, le notizie che vi sono riferite, gli argomenti che vi sono trattati; opera dell’ingegno, in prosa o in versi, raccolta in uno
6

PARTE PRIMA FOTTERE E MONTARE È MEGLIO CHE COMANDARE?

o più volumi. Mi basta farvi mettere il santo dito su questa apparente curiosità: il Battaglia
dà superiorità gerarchica alla forma (accezione 1) rispetto al contenuto (accezione 2).
Abbiamo qui anche il Devoto-Oli, altro famoso dizionario moderno della lingua italiana,
come lo è lo... il Zingarelli... bisogna anche bituarsi a trasgredire... e il Ganzanti, come lo
erano il Tommaseo... sì lo scrittore... o il Rigutini-Fanfani nell’anteguerra e il Palazzi nel
dopoguerra... curiosità nella curiosità... ripensando al bicchiere mezzo pieno che alcuni di
voi abbiano avuto esperienza della vulcanica fucina linguistica di Carlo Emilio Gadda...
sovranazionale e sovratemporale, con metalli latini e greci, ispanici e francesi, teutonici e
anglosassoni, duecenteschi e futuristici, neologistici e parodistici... si intuisce che ho un
debole smisurato per questo scrittore?... beh, dovete sapere che nella sua biblioteca personale, quella di via Blumensthil a Roma, suo ultimo domicilio, c’era un unico dizionario, il
Palazzi appunto... segno che Gadda le radici plurime della sua multilingua pasticciata, detto
con encomio naturalmente, l’ascendente è nel transalpino pastiche... le aveva metabolizzate nella sua cabeza e nella sua anima... vi dicevo del Devoto-Oli per il quale pure avevo e
ho un peculiare feeling, non so voi... cosa dice al lemma libro? Serie continua di fogli stampati della stessa misura, cuciti insieme e forniti di copertina o rilegatura. Di nuovo una definizione formale e non contenustica. Eppure noi siamo abituati al contrario. Un buon libro,
un libro cattivo, un bel libro, un libro orribile, un libro della madonna, un libro da spazzatura, cazzo che gran libro, proprio un libro del cazzo o del culo se vi piace. Sono giudizi da
lettore, da fruitore, da cliente del libro, da patiti o da schifati dello scrittore. Qui sta il punto,
il busillis tondo da quadrare. Dobbiamo centottangradare il nostro punto di vista per essere redattori, passare dall’altra parte della barricata, nella sartoria editoriale dove il libro viene
assemblato prima di uscirsene in passerella per finire poi sui banchi di una libreria. Era il
De Sanctis vero che parlava di simbiosi forma-contenuto per un’opera d’arte? E un’opera
d’arte letteraria è in forma di libro. Chiaro che qui la forma è la lingua, lo stile, ma che ne
direste di una Commedia piena di svarioni tipografici, di note incomplete e malcollocate,
di commenti reticenti o renitenti, impaginata da far offesa più che diletto all’occhio, da essere insomma una tragedia editoriale invece che una commedia divina? La colpa non è di
Dante, il suo capolavoro rimane tale, è la sua edizione, quella sua edizione a far falle da tutte
le parti e impedircene il godimento che ci aspetteremmo. La colpa è del redattore che ha
seguito da orbo in orbace l’iter editoriale della Commedia e dell’editore che non ci ha
immesso tutto le cure e l’amore del caso. Possiamo pensare... ipotizzare, perché non è un
caso realistico frequente... all’opposto, un libro che è in sé una bufala e cui vengano invece
riservati gli onori editoriali di un capolavoro. Se c’è un epimitio per questa tipologia è solo
infiocchettare la merda. Che sempre merda rimane e come merda olezza e di brutto. Non
ho usato per narcisismo e pavonismo la parola epimitio, che probabilmente nessuno di voi
conosce... già nessuno... vi dò la soluzione tanto per non lasciarvi col culo a bagno, vuol
dire la morale conclusiva della favola. Guarda caso il lemma lo registra il nano Devoto-Oli
e non il colosso Battaglia. Come è possibile con lo spazio editoriale incommensurabilmente più esteso, chilometri rispetto ai metri? Possibile, è possibile, e mi sa che sarà il nucleo
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dell’epimitio di questa nostra affabulazione redattoriale... che forse, sotto sotto, è un grido
di dolore, il mio, di ex, di pensionato redattore, e spero che sia anche il vostro, deciderete
voi... Occorre incastonare un dato, un tassello storico. Capire l’ieri, l’oggi e il domani dell’editoria. Globalizzazione. Termine di moda e come tutte le mode ha in partenza dei connotati positivi e negativi. I positivi li lascio a voi, io da inguaribile ottimista metto i piedi nel
piatto dei negativi, che sono omologazione, commercializzazione, produzione di merci a
mezzo di merci e non di merci a mezzo di idee, trattandosi di libri... Se voglio solo vendere e non convincere, se voglio solo profitti e non dibattiti, se voglio solo farmi bello nelle
vetrine televisive e nei salotti di chi di libri parla senza leggerli ovvero aprirli, farò delle belle
copertine, con una grafica affascinante... di più... sfolgorante e un prezzo altrettanto e
aspetto che il ragioniere dell’editrice mi comunichi il leggitel, ovvero le copie che ho fatto
intascare o incomodinare ai miei milioni di lettori benefattori sì ma anche un po’ beoti.
Privilegiando doverosamente... l’economia è tassativa, per massimizzare gli utili bisogna
abbattere al minimo i costi... la forma-copertina sul contenuto-testo, cosa dovrò chiedere
ai miei redattori nel terzo millennio? Un occhio di meno, un occhio meno inflessibile e più
caritatevole... dopotutto squola con sovraccarico gutturalico chi può mai equivocare che
non sia la scuola di cui tutti abbiamo avuto esperienza? che sarà mai un refuso, anche un
refusaccio... un giro di bozze di meno, non sarà la fine del mondo se i controlli si fanno una
volta sola, magari delegandoli all’occhio dell’autore che non sarà quello di falco del correttore di bozze ma sempre occhio è, e poi il libro è suo, lo firma lui, e l’occhio del padrone
non ingrassa il cavallo? controlli, controlli, diobono mica siamo alla dogana, l’autore sarà
una persona responsabile e allora fidiamocene ciecamente così evitiamo le spese di dizionari e enciclopedie e manuali e prontuari che oltretutto infesciano le redazioni che avrebbero bisogno di più aria, più verde, un bell’open space invece che un opprimente bookspace e che delitto sarà mai, non certo di lesa maestà, se passerà qualcuno dei famosi lapsus di cui non è scevra nessuna persona umana, tantomeno un autore, se anche un grande
come Pasolini, in uno dei suoi romanzi maggiori... Una vita violenta o Ragazzi di vita... non
ricordo bene, so solo che potendo visitare la già citata biblioteca personale di Gadda che
dal suo domicilio privato è stata trasferita al domicilio pubblico della sede centrale della
Siae, la società degli autori e editori, a Roma, incuriosito dalle letture personali di Gadda
mi è caduto l’occhio e le mani l’hanno seguito sul volume di Pasolini... quasi certamente la
copia omaggiata da P.P.P. stesso a C.E.G.... non s’erano incontrati per la revisione del
romanesco del Pasticciaccio... Pasolini friulano si era camaleontescamente e meravigliosamente romanizzato nella descrizione empatica della banlieu borgatara di Roma... ma si
sono certamente conosciuti dopo... Gadda ha sempre avuto l’amore e la stima dei suoi colleghi editorialmente più affermati... e al primo sfoglio del libro mi sono imbattuto in una
pagina annotata da Gadda... lo sapete che Gadda era ingegnere vero? come Musil, due ingegneri in vetta alla letteratura mondiale del Novecento, tanto per stare al loro secolo... e si
può annettere alla loro compagnia anche Pynchon, che con la balistica, la chimica inorganica e organica, la petrolchimica e la topografia cerebrale ci sguazza e scorrazza... così come
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con i personaggi, in ogni romanzo tanti quanti proprio gli elementi chimici che a raccapezzarci ci verrebbe davvero utile la tavola periodica di Pynchon-Mendeleev... ecco... ecco...
qui si darebbe il caso di un contributo, un apporto originale del redattore all’edizione di un
libro complicato, incasinato nella trama e ribollente di personaggi, protagonisti, coprotagonisti, antagonisti, deuteragonisti e chi ne ha più ne metta... non sarebbe cosa utile... vere
dignum et iustum est... dare una bussola e una mappa al lettore? e allora perché non stilare, come nei vecchi gialli mondadori o nelle “locandine” iniziali delle opere teatrali, un bell’elenco di tutti i personaggi con relativo ruolo scenico? L’autore non ci ha pensato? E allora? Ci avete pensato voi e vedrete che l’autore il vostro suggerimento... come ogni buon
suggerimento redattoriale... lo condividerà... Ma adesso fatemi riprendere il filo d’Arianna
del libro di P.P.P. nella libreria di Gadda... in quella pagina si parla... e spero che qualcuno
di voi mi dica a sto punto qual è il romanzo... di una lettura del contatore del gas che dava
nel display un tot di chilowattora... Gadda cerchia a matita e chiosa in margine con la sua
grafia decisa e indignata di ex membro del benemerito Politecnico di Milano metri cubi!!!...
con corredo di tre punti esclamativi in corpo centocinquanta... eh sì, il gas si misura a metri
cubi e il redattore che aveva seguito l’edizione del romanzo non se n’era accorto, ma nemmeno il correttore che aveva letto le prime bozze, e nemmeno il redattore nella sua rilettura allora doverosa anche delle seconde bozze... Quanti editori del terzo millennio risponderebbero all’unisono ponziopilato massì ma che importa... che importa un’improprietà,
come che importa se in un saggio letterario la Vida es sueño viene data in affidamento
indebito a Tirso de Molina togliendone la legittima paternità a Calderon de la Barca?
Guardate che non è fiction esemplificativa, ma cruda realtà... Il sueño non è di sua natura
ingannatore? L’apologia dell’editore uptodate potrebbe continuare fino alle estreme conseguenze. Uhè, del resto chi è che firma il libro... magari l’ho già detto, ma repetita iuvant
finanche agli sfegatati del toro... chi è che si assume i diritti (che voglion dire danée, grana)
della paternità, chi è che va nei salotti televisivi a esibire la ruota? L’autore. E allora che che
se la ciucci tutta lui la gloria anche se è frolla, che se lo scoli lui il calice anche se c’ha il
retrogusto d’angostura... In gergo comportamentale è quel che si dice chiamarsi fuori. Solo
una domanda. L’editore, questo editore fa onore al suo nome o dovrebbe abdicarvi e chiamarsi più consonamente tipografo o smerciacarta a chili? Il tipografo è un mercenario e
stampa di tutto dietro compenso. Il commerciante è un cavaliere di ventura e venderebbe
la madre e la cavalla e la spada pur di smerciare la sua merce a quintalate invece che chilate. L’editore non ama definirsi imprenditore culturale e vantarsi del proprio catalogo? E
guarda caso catalogo viene pari pari dal verbo greco che vuol dire scegliere. Scegliere di dar
voce a un autore terra terra o a un autore terra aria, scegliere di dar vita a un libro coi crismi o con gli aneurismi... Uhè, ma che volete? Il libro esce lo stesso, con la firma del suo
autore, anche se il redattore ha ricevuto la direttiva di autocensurarsi e peccare d’omissione nei controlli, ma intanto l’editore ha risparmiato un bel mese di stipendio se non due e
messo in cascina un succulento anticipo nei tempi di stampa, il mercato va rifornito in
tempo, mica ci si può perdere nel brodo delle giuggiole dei perfezionismi, giuggiole per i
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redattori narcisi e perfettini, mica dell’editore che c’ha la responsabilità di tanti operai dentro e fuori della sua editrice. Ci dite poco? Il libro lo vende l’autore e l’ufficio marketing
mica il redattore carneade che nessuno sa e nessuno gli frega chi è... Penso che siate ormai
abituati al mio modo di argomentare tra l’anguillesco e il bustrofedico... qualche problema
su questa parolaccia?... che potrebbe essere cugina magari della trigonometrica prostaferesi... invece no, non racchiude nessun incubo matematico... avete presente come procedeva
l’aratura di un campo con una coppia di buoi? Dall’alto in basso e dal basso in alto oppure da destra a sinistra e quindi da sinistra a destra. Non è quello che facciamo quando leggiamo? Significante aulico-terrificante, significato semplice-abbordabile... Dicevo che vi sto
facendo arare dest-sinist e travers-travers con dietrofront che un inciso in più non vi scombussola certo... Un distinguo, più che un inciso. Vi sarete spero accorti della differenza di
giudizio sul comportamento dei nostri due ipotetici redattori... Il redattore dei chilowattora ha dato prova per così dire di una sua insipienza... la trappola era subdola, vero, però...
però il tempo e il mandato l’aveva di agire al meglio, di controllare tutto il controllabile... il
redattore più recente, diciamo pure il redattore attuale, insipiente o competente poco cambia, ha l’alibi pesante... un bel dieci chili di ghisa appesi ai... ci capiamo... di dover ottemperare a un ordine, quasi un contrordine: limitare al massimo le proprie velleità di intervento
e di controllo, come dire che la ghisa ha la funzione di ottundere il raggio di manovra delle
sue competenze e delle sue capacità... Non è solo un nonsenso è un controsenso ma è la
realtà. Mala tempora currunt in rebus editorialibus...
Questo l’oggi, il globalizzato oggi... delle tre effe imperanti, fretta frenesia fregola, decapitare i costi (inclusi i tempi) e decuplicare le vagonate di merce-libro e conseguenti profitti, un oggi che a dirla tutta conta sempre le sue eccezioni, quegli editori puri o impuri che dell’ieri e della sua tradizione editoriale non se ne vogliono impipare e che, visto che
di economia si tratta, se ne vogliono consapevolmente accollare i costi ma anche i benefici di immagine e tradizione, il libro esce col mio marchio di fabbrica e deve uscire bene perché al mio nome ci tengo e il nome è fatto degli autori che pubblico e del passaparola dei
lettori che gratifico. Ma com’era l’ieri? Prendiamo gli anni Venti-Quaranta, una buona età
se non l’età dell’oro dell’editoria italiana. Che sarebbe accaduto se un redattore non ottemperasse alle norme di qualità dell’editrice, se di suo, per neghittosità di carattere o proletarismo di cultura, non controllasse il controllabile, non emendasse l’emendabile nelle bozze,
non detectivasse il detectivabile nel mare magnum o minimum dei lapsus, non non non...
beh, l’avrebbero messo alla porta per peccato professionale d’omissione, quel che oggi gli
verrebbe invece ascritto a merito e magari medagliato con la motivazione Ha concorso
all’uscita del libro nel minor tempo possibile abbattendo i costi come Achille pieveloce
abbatteva gli ostacoli sul suo cammino.
Il mio professore di greco a proposito della tragedia greca e dei suoi contenuti c’aveva proposto la formuletta, Eschilo: gli uomini come dovrebbero essere, Sofocle: gli
uomini come potrebbero essere, Euripide: gli uomini come sono... mah, forse l’ultimo era
Aristofane, ma quel che conta è che la questione si pone anche per i redattori oggi... e per
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i docenti di redazione, come no... Per farvi capire e amare... amare questo mestiere... sono
costretto a bacchettare Euripide e Aristofane e a portare in palmo di mano, con tanto di
pezze d’appoggio esemplari, Eschilo e Sofocle... Vi dirò della bellezza e della dignità di
tener dietro a un imperativo categorico, redigo ergo sum, e vi deluciderò altrettanto dell’indignità e della sofferenza dell’imperativo lassistico che oggi vi viene pressoché inderogabilmente richiesto di ossequiare. Per oggi basta il monito della prolusione, la comprensione subentrerà toccando con mano, gesso, forbici, ago e filo la sostanza della sartoria
redazionale. Rimane in fin della fiera... delle vanità o delle certezze?... un nodo... uno snodo
semantico, che ci riporta alle definizioni di libro. Qualunque opera tecnicamente stampata
e edita con quei crismi formali è un libro? Vediamola come lettori scafati e come apprendisti redattori. Vediamola dal versante formale, della qualità tecnica dell’edizione, e dal versante contenutistico, della sua qualità intellettuale. Vediamo, tirando l’acqua al nostro mulino, di confezionarci una definizione di libro a nostra misura. Cos’è un buon libro?
Un’opera dell’ingegno, letterario e speculativo, edita con i migliori canoni editoriali e tipografici, un’opera che per la bellezza e correttezza sia punto di riferimento di cultura e di
vita. Se è così, se tutti penso universalmente condividiamo e sottoscriviamo questa accezione del lemma libro, siamo sicuri che di questa parola non si abusi? Sono tutti libri quelli che s’indorano di questo titolo? O c’è un gran dilagare di speciosità, di copertine oroluccicanti che fanno solo da involucro a dei non-libri, nel senso che non hanno i requisiti qualitativi della nostra nuova definizione? Storciamo mai la bocca, che poi equivale a storcere
gli occhi dell’anima, e ci lasciamo cadere con schifo dalle mani dei non-libri? Siamo sinceri, non abbiamo mai detto ma che libro di merda, ma questa qui è una bufala, madonna
santa che brodino di romanzo, poteva risparmarsi la fatica e passare due anni in crociera...
Occorrerebbe un distinguo, più d’un distinguo. Una nuova casistica nominale più
precisa e perspicua. Non è nel libro Il senso di Smilla per la neve che si dice che la lingua
eschimese ha cento parole per definire il ghiaccio in tutte le sue sfumature di stato? Ecco,
troviamo se non cento almeno dieci parole per definire un’opera stampata a seconda della
sua qualità culturale. Libro per il libro d’autore di poesia narrativa saggistica come siamo
abituati a intenderlo e come viene registrato sulla Garzantina di letteratura, quindi in climax
discendente fino agli inferi della pochezza volume, opuscolo, zibaldone, malloppo, risma,
scartafaccio, brogliaccio, faldone, bozzone, bruttacopia-ma-brutta-brutta, pacco... sì pacco,
da cui paccottiglia... Sono tutti nomi, flatus vocis ma poi mica tanto perché hanno tutti a
che fare in soldoni con qualche etto di carta e con qualche giro di filo refe e con qualche
spennellata di colla... e tutti più o meno individuano l’oggetto libro come definito fisicamente dai nostri dizionari, ma il sapore che ne distillano gli occhi del lettore non è certamente lo stesso... la gamma si arcua... si antipoda... dal caviale al sale inglese, tanto è tutto
a beneficio dello stomaco... Oggi come oggi libro configura un monopolio nominalistico
che dissimula una giungla stampata dove l’erba cattiva l’ha facile a infestare e scacciare la
buona. E occorrerebbe qualche domanda a sceverare il foglio dal gramo... Il libro di
Gutenberg, il capostipite, il libro di Aldo Manuzio ha la stessa anima, lo stesso dna dei
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nostri d’oggigiorno? O i nostri sono perlopiù dei mutanti, che mantengono l’involucro
delle sembianze, lo scheletro cartaceo ma si alimentano di altro sangue? Li amate i libri vecchi? Le prime edizioni, magari intonse e senza troppi sbaluccicamenti grafici? Senza andare troppo indietro, stando nel modernariato, un libro dei fratelli Parenti, un libro della
Treves, un libro di Formiggini... Mai sentiti questi editori? Nemmeno nella bibliografia della
vostra tesi? Nemmeno dicendovi che i Parenti sono i primi editori di Gadda con la
Madonna dei filosofi? Nemmeno suggerendo che la gloriosa Treves ha fatto da levatrice
alla Garzanti, quando nel 1938 Aldo Garzanti la rilevò facendone le fondamenta della sua
editrice? Ma passiamo dalle prime edizioni dei vostri nonni alle belle edizioni di adesso,
cos’è che vince e avvince in un libro Einaudi, di quando c’era ancora l’editore eponimo e
si respirava ancora il fiato e l’afflato di Calvino e Pavese, perché lo sapete, vero?, che questi due sono stati vostri colleghi... Ribaltiamo, vi rendete conto che voi siete qui per diventare colleghi di Pavese e Calvino, vero? E anche di Eco, che prima molto prima di metterci il suo di nome sulle copertine, alla Bompiani s’adoprava perché il nome di altri vedesse
la stampa con la maggior dignità possibile? Siete consci che il mestiere del redattore è un
mestiere empirico ma nobile, che abbina amore e predisposizione, poesia e tecnica, che la
laurea e la cultura sono condizioni necessarie ma non sufficienti senza il feeling per la pagina, per il bianco dei margini e il nero dello stampato, per la disposizione verticale della pagina e per la concatenazione orizzontale delle pagine, per il fluire dei titoli e dei testi, delle
note e delle didascalie, per la simmetria armoniosa e amorosa dei componenti... Qual è il
fascino di un libro Adelphi, di un libro del vecchio Saggiatore, di un libro Scheiwiller, di un
libro Sellerio? L’autore, certo, il titolo, certo, la sostanza, la carne e il sangue della lettura.
Ma quando lo rigirate tra le mani, quando ancora ne delibate la copertina e i nomi impressi, quando lo aprite e buttate l’occhio tra le pagine, e tra le righe, quando lo stringete come
un amante tira a sé l’amata, non sentite anche il fascino del corpo del libro? Ancora non lo
conoscete, l’amore è a prima vista, ma già qualcosa va oltre, si sente l’armonia, che vi
magnetizza, di colori, di spazi, di carattere, carattere tipografico che si simbiosa col carattere testuale, una sensazione che man mano che scorrete le righe dalla prima all’ultima vi si
stampa sempre più indelebile nell’anima, nella vostra anima, vi ritrovate sempre più in quelle pagine, e vi accorgete che la prima sensazione non mentiva, che non vi hanno mai tradito, che quando chiudete il libro, quel libro, c’è qualcosa che vi pulsa ma non identificate,
come una bellezza nascosta eppure elementare, fisiologica, naturale, anzi connaturata in un
libro... Non avete trovato un errore, un refuso, come vi abituerete a dire. Il refuso non è la
fine del mondo, ma per noi è come l’esito dell’esame del sangue. Nessun refuso vuol dire
buona salute, cura del corpo, buona alimentazione, la normalità. La realtà come dovrebbe
essere. Ma i libri oggi sono come dovrebbero? Chi ha per le mani, in borsa, un libro senza
refusi, scagli la prima pagina... Evitate pure di fare l’esame... non vorrei vi restasse solo la
copertina... La morale di questa carrellata è che il nostro libro immacolato, sine macula,
senza peccato, è il frutto di una gestazione editoriale fatta, seguita, accompagnata con
amore. La tecnica con cui è stato seguito è frutto dell’amore, per la propria professione e
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per l’oggetto della propria professione. Una volta gli operai tipografi erano una delle categorie sindacali più orgogliose, si diceva e amavano sentirselo dire che portavano lo spadino. Una volta anche gli editori erano orgogliosi dei propri libri, li tiravano su come dei figli,
e non a caso gli davano il loro nome oltre quello dell’autore, in basso, in copertina, magari con il marchio della famiglia ben impresso. Fossi Muzio Scevola, oggi non ci rischierei la
sciampetta... l’oggi è un po’ prosaico, un po’ troppo... Oggi pare che nemmeno il wwf protegga i veri editori e che l’editoria si sia andata popolando di cloni di... beh, è pure un epiteto oxoniano, di coglioni... La carta, le risme di carte sono disponibili come tovaglioli usa
e getta, chiunque li può annerire d’inchiostro e imbellettare con una copertina fantasmagorica, tanto per avvalorare un detto desueto, lo specchio per le allodole, e nel più breve
tempo possibile, la sete del lettore e del mercato... come abbiamo già toccato con mano e
sfinteri... scusate ma sta parola mercato mi sta sui coglioni, capisco parlarne per i peperoni o per le vacche ma non per i libri... vabbè... dicevo che sta sete va estinta con tempismo,
in fretta, in fretta, presto presto, dice l’editore don Ferrer de la Libronaza, adelante, muy
adelante, Pedro, mi malcagado redactor, e il juicio nostro lasciamolo per una volta pure a
casa... ci fidiamo, e ci basta e avanza, del juicio dell’autore... tanto il libro alla fin fine el vegn
fora istèss... lo capite il milanese? vien fuori ugualmente e si vende ugualmente. Touché, già
detto, lo so, ma mai come qui il repetiuvant è d’obbligo. Su libri così il test del refuso evidenzia una patologia generale e diffusa, una patologia infestante, in una perifrasi l’assoluta
mancanza di controlli ovvero la sua verità speculare l’assoluto relativismo dei controlli,
aleatori, occasionali, arrabattati, frettolosi, incompetenti, dilettanteschi: il redattore non
dedica la necessaria e vitale cura all’originale dell’autore, non segnala lapsus calami, non uniforma i virgolettati dei dialoghi e quelli dei pensati, l’identità delle maiuscole e delle minuscole, la coerenza degli a capo, la discrezione delle virgole, la correttezza dei nomi e dei
cognomi, la proprietà dei termini, specie tecnici... Un libro... invece... va controllato in tutte
le sue fasi, capello per capello, a beneficio dell’autore che ne è il padre e dell’editore che ne
è lo zio adottivo e che nel libro ci impegna il suo nome e la sua grana. Il peccato che ci rimprovererebbe un editore... diciamo d’inizio secolo, anni venti o trenta, a vederci lavorare
così, è quello... repetita reiuvant mai abbastanza... di omissione... sì, di soccorso al libro...
omissione di controlli. Noi vedremo di seguire la strada of the old good times, quando
Berta stampava e un libro era un libro. Per questo vi dicevo che c’è una questione nominale nell’editoria e nella cultura di cui investire Onu, Unesco e compagnia bella. La stessa
questione che l’hanno risolta un po’ facile per i vini coi doc e controdoc, docg e controdocg, che ormai sono inflazionati e non si negano a nessuno, neanche all’acqua minerale...
vediamola di risolverla meglio coi libri. Proviamo a applicare il nostro “decalogo” di categorie degli stampati applicandolo anche alle loro proprietà fisiche... I libri doc li continuiamo a chiamare libri, ci mancherebbe, ma gli altri in scala decrescente e precipitosa a terra
di dochità, come li nomiamo? Dialogo fra un libraio... ma continuerà pure lui a chiamarsi
così?... e un acquirente. Vuole un libro? No preferisco un malloppo. Cellulosico o plastico?
Plastico, costa meno, no? Vorrei regalare uno scartafaccio... Con quanti refusi a pagina lo
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vuole? Sa, l’è per il mi nipote, poverello, che ce vede poco o nulla e porta certi occhialoni...
ma pure il mi borsino... Allora uno scarty cinque (5% di refusi a pagina?), vedrà che lo farà
contento. Ma lo vuole con le pagine regolari, tutte uguali, o miste, un po’ lunghe e un po’
corte? Faccio io, na media... Per le vacanze vorrei un pacco, che mi ci stia bene in valigia e
nun mi rubbi spazio. C’abbiamo i pack8 sotto vuoto, na novità, se gonfieno come uno li
vole e prendono colore e odore der fiato der gonfiatore, com’a dì na letura personalizzata,
interativa, no?
Noi fingeremo di andare nel futuro, il vostro futuro di redattori... sempre che alla
fine di questo corso non vi rendiate conto che oltre ai libri c’è anche la tele a sto mondo...
e apparire è meglio molto meglio che redigere... e ci stanno pure gli audiolibri dove qualche gran bella voce il libro te lo propina dolce come il miele senza farti topicare nelle aporie dell’edizione a stampa... c’intrufoleremo nel futuro ritornando al passato. Parleremo del
librolibro come deve essere. Già. Il libro. Torniamo all’attualità del nostro quesito cos’è?
com’è? da quale marsupio viene alla luce sto benedetto battezzato cresimato comunicato
libro? Qualcuno non avrà la balzana idea che un libro, stampatore a parte, se lo fanno in
tre... autore, editore, redattore, vero? Visto che nessuno e nessuna di voi metterà mai piede
in una sartoria, che come sfondo di un’avventura romanzesca andava semmai bene negli
anni trenta-quaranta, mi sa che ci vuole un paragone sportivo. Libro uguale a macchina di
formula uno. La metafora giusta tosta. E anche la parabola. Minardi beati infelici gli ultimi.
Ferrari invidiati felici i primi. Da quale famiglia garage s’impista una effeuno? che equivale
a da quale famiglia editrice viene l’imprimatur di un libro? Fatti salvi l’autore e l’editore, il
papà e lo zio, che in officina ci vengono di rado perché uno ha da badare... in realtà ha già
badato... al progetto in sé della vettura-libro (motore + telaio ovvero meccanica + aerodinamica) e l’altro ha da curare il buon andamento e il buon nome della scuderia-editrice, a
far nascere un formula-libro concorrono in equipe simbiotica stretta quattro figure. Il
redattore... oddio volendo ci sarebbe pure Monsieur Todt, il caporedattore, il caposquadra...
ma lui coordina mica ci mette mano nel lavoro, solo becco... il redattore dunque... la vostra
aspirazione, il vostro cadreghino agognato ancorché denobilato... il redattore è l’ingegnere
motorista, dà corpo e forza al progetto concepito dall’autore in altro che nove stitici mesetti tra simulazioni al computer e prove al banco e in galleria del vento – leggi stesure e ristesure e riletture – gli dà tutto il fiato che Eolo ci ha immesso nell’otre e tutta la grinta del
Merckx... lo sapete vero chi era l’Eddymerckx? il dio in terra... in gomma, per la verità...
delle due ruote... ma qui siamo sulle quattro il che equivale a un motore-testo lucido e brillante, rifinito e controllato dalla prima all’ultima vite-riga, sicuro di sostenere con la massima dignità l’esordio in pista. Ma mica vorrete far correre un motore nudo come mamma
l’ha fatto... Al vestito-pagina... al telaio e alla scocca... ci pensa il grafico ingegnere telaista
nonché ventogallerista, che ci mette tutti i crismi aerodinamici, le ali di Mercurio in sintesi,
alla vettura-libro per penetrare al massimo la lastra invisibile di Torricelli... che in realtà non
è che la proiezione-dogana degli occhi del lettore che ben gradisce e ben si dispone quando inquadra un telaio-pagina elegante e filante, ben strutturata e ben incisa, il veicolo
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migliore per gustare gli aromi benzoinici del testo-motore. Il terzo dell’avemaria motoreditoriale è il tastierista, l’operatore del computer, l’ex tipografo insomma, che ci mette tutta
la sua buona volontà a professionarsi ingegnere gommista, l’omino Michelin, ma anche
Bridgestone, e prima Goodyear, Dunlop e anche Pirelli, ce la mette tutta e anche di più
tasto dopo tasto, spazio dopo spazio, a capo dopo a capo, e corsivo e diacritico e maiuscoletto e altobasso e interlineato e rientrato e bandierato sinistdest e virgolettato militare
o inglese borghese, sennò tutto quel po’ po’ di alluminio e lega di carbonio, la bella con
anima, troppa, rischia di scarligare sull’asfalto come una banana gigante senza le sue scarpe flashgordon... bella figura... cv e cx a farsi fottere per na mescola balorda, e quando mai
s’è visto? s’è visto, s’è visto... più di un lettore spazientirsi di tutti quegli odiosi-noiosi quiproquo o peti-per-preti e gettare il libro sul divano e pissare il tivù diopregando di non
andare a sbattere in quel futurista fonico inconscio del Lucagiurato... E il quarto? il quarto
è il tanto tutt’oggi dismentegato e misconosciuto anche dal wwf correttore di bozze, quello che emendando emendando con l’occhio d’aquila e lo spirto guerriero del falco vi riduce i tempi di permanenza al box, il pitstoppista insomma, pure lui ingegnere ad honorem,
che cambia gomme e spara dentro benzina in men che non si dica e controlla la regolazione delle sospensioni e degli alettoni ridando lustro e fiato all’incedere appassionato della
vostra corsa fra le righe. Che farebbero ingegnere-redattore, ingegnere-grafico, ingegnere
tastierista senza l’ingegno scandagliatore dell’ingegnere-correttore che a tutti grattandogli
via le pulci gli fa tirare un sospirone finale di sollievo meglio che a don Abbondio spazzarci dalla vista e dal piloro l’incubo di quei bravacci pulciosi figli di... e pure di...? Ite ingenieres in meritatas ferias, liber ad torcum rotativum maxima cum dignitate missus est. Ma
il pilota chi lo fa? Quello che il libro lo fa correre al meglio sulle piste di tutte le librerie del
globo, in lingua originale e nell’arcobaleno delle traduzioni, è il direttore commerciale.
Avercene uno come il Cerati dell’Einaudi old style... o ancien régime, così facciamo un bell’ossimoro, di quelli grossi e blasfemi da far ribaltare il Giulio nella tomba... il Cerati prima
che commerciante era un bibliofilo, nel senso letterale e non collezionistico del termine,
amante dei libri, che non trattava certo come scatolette per gatti...
Sono andato a braccio... magari alzando un po’ il gomito... ho dato per scontato
che qualcosina già sapeste del mestiere che volete fare... Forse è il momento... adesso che
un po’ di carne al fuoco c’è... un bisonte intero... adesso che ci siamo culobagnati in medias
res... come potete vedere un altro mio grande amore o mania è il metodo induttivo, prima
di dare il nome al piatto inzuppiamoci il pane e testiamolo al palato... è il momento di mettere i puntini sugli i di cosa significano le parole redattore e redigere, cioè di quello che vi
aspetta al varco professionalmente. Abbiamo a disposizione i dizionari, serviamocene.
Devoto-Oli: redigere: scrivere o curare in qualità di redattore, e a noi interessa solo il curare... redattore: chi per incarico stabile... un po’ irridente no? con l’inflazione dei contratti a
progetto che voi ben conoscete... si occupa della stesura o della revisione di articoli per un
giornale, una rivista, un’opera di compilazione collettiva... è un po’ monca sta definizione,
non parla né di libri né di casa editrice... Vediamo se ci dice qualcosina di più il lemma revi-
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sione: esame o controllo, per lo più periodico, inteso a verificare il grado dell’efficienza,
della funzionalità o della corrispondenza a determinati requisiti, in quanto può implicare
apporto di modifiche o di correzioni: la revisione delle bozze. E qui ci ritroviamo un po’
di più. Battaglia: redigere: curare una pubblicazione periodica oppure una rubrica giornalistica fissa. ... e i benedetti libri?... anche il dizionario... questo dizionario battagliero ma che
si rivela imbelle... è un libro e avrà avuto si spera il suo bravo redattore, che però si è scordato di autocitarsi... redattore: chi presso case editrici... oh, andiamo meglio... cura e segue
le varie fasi della pubblicazione di libri e riviste. revisione: esame testuale e stilistico di un
testo (in particolare di un’opera letteraria), propria o di altri, allo scopo di una prima o di
una nuova edizione... e questo è un po’ troppo restrittivo e di livello troppo su... ah, ecco...
nell’editoria, riscontro e correzione delle bozze di stampa o degli originali... che è il termine tecnico per indicare i fogli consegnati dall’autore... per eliminarne gli errori di scrittura
ecc. ecc. prima della stampa definitiva. Insomma, se non altro siamo in carreggiata... Penso
che ormai possiate penetrare nel midollo il senso latitudinale e longitudinale di queste scheletriche definizioni...
Ahò, maccheccazzo stà a dì sto pensionato, se volevo fà le machine daccorsa m’iscrivevo
al Politennico, mica qua, de sera, tre ore, a rubà l’arte tippografica a li salesiani... E
Gutenberghe chi era poi de sta... che la possino... machina-libbro? Er generale der motore
o er maresciallo de l’areodinnamica? E quell’artro... l’Aldomanunzio alora? L’amiraglio de
na corazata de goma o er cuggino de Scerloccolmese con na lente in mano e er caciavite
ne l’artra? Me sa che qui stamo a buttà li sordi, e pensà che a Roma c’avevo na posibilità
d’un concorso... Ma no va’ a Milano, a Milano, che lì c’hai un futuro, me diceveno li boni
consiglieri, e lo zio Gustavo, e l’amico avvocato de papà. A Milano ’ndove? Nell’eddittoria
no?, nun ce lo sai che tutta l’eddittoria sta a Milano, che te stai a fà qui a Roma, qui quelo
che publicheno è la cartaccia de li ministeri, a te te va de finì in un ministero? Sì?! Te possino... Epperò a zì queli pagheno ogni mese sicuro, me posso comprà na machina, no? E
p’andà dove, fijo mio de... casa-lavoro-casa pe quarant’ani griggi griggi com’er marmo der
cupolone? Ma voi mette le prospetive che t’ofre l’eddittoria, che t’ofre Milano la cappitale
de l’eddittoria, con la capoccia che c’hai er tuo futuro te lo costruisci da te, none? Sì?! Essì.
E alora annamocene a Milano, a la scola de formazzione eddittoriale, corso di revvisore
redazzionale co’ fiocchi e controfiocchi, durata centoventi ore... ma nun doveveno esse
ducento pe’ poté avecce er diploma cor timbro dell’Ue? Risposta pronta dell’efficienza
direttoriale meneghina: Sì, dueven, ciusca se dueven, ma car el me fiö cunt sti ciar de lüna
la regiùn, la pruìncia, el cumùn, el sindich, el presidènt, el vescuv ghe dan minga pu i finansiamènt ai curs serài, nisba, ghi a dan invece ai scol privà per cumpràs imaginèt e crucifìs,
e alura... E alora? E alura da dusènt pasum a centvìnt interamente pagate dai partecipanti
al corso... che si pö vialter... servisio incompleto tariffa inalterata con tanti ringrasiamenti a
la Moratti e ai cugini suoi di campagna e di merenda che ghe van drè pasinpasetto ne la sua
cuntrurivulusiùn, che fra un pu turnum indrè a quand gh’era il bivio, a sinistra la stradeta
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di scol cumerciai per i porcristìn fiö de i porcrìst e a destra el stradùn di medi per i fiö di
alter... i fiö di lorsignori... e dopu... quela lì l’è stada la rivulusiùn... han fa la media unica...
ma se disi, quela lì in taior firmà e mesimpiega che gnanca la bora a Trieste la ghe smov un
cavèl... quela lì la vör turnà ancamò pusé indré... quela lì la riporta i tugnìt a Milàn, la sbatt
giò i baricàt dei cinq giurnàt... no ma se disi, magari vegnissen i tugnìt del Ceco Bepe, che
almèn se purterìen adrè un pu de eficiensa... quela lì per mi l’ha gh’ha in ment de ripurtà i
lansichenèc a Roma, o mei... o mei... el papa diretamènt dai lansichenèc... a fàghela rifà pusè
mei la vacata de la volta prima...
Il vetro. Picchiettata perentoria. Dario?! Checc...?! E gestacci da noè che non vede l’ora di
salpare l’ancora e il fondoschiena. Un diavolo per capello e una diavolessa per pelo di
barba. Occhi da tarantolato sbragianti di brutto achtung achtung. Un attimo, prego, scusate, torno subito. Via, cristo, via. Cosa?! Via, sbaracca e tela. Tela?! Annarumma... ti appioppano la morte di Annarumma! Vuoto afasico, aneuronico, adinamico. Luca Beltrami, redattore in pensione e docente di futuri redattori senza pensione, na perfetta statua di sale.
Disciùlati, ti stanno venendo a prendere! A prendere?! chi?! I caramba... l’ha telefonato
Massimo... molla tutto, cazzo, non è mica scherzi a parte... cristo, moves, i dettagli in macchina. Annarumma?! io?! ma perché io?! Che cazzo ne so, Luca, so solo che devi muovere
il culo e montare in macchina. Basito, imbastito, imbesuito. Un asino di gesso intruso nel
marmo. Di lapide. Infissa lì, nell’atrio, sua ultima dimora, non fosse per la visatergo allblack
di Dario, la strattonata wrestling per il braccio a non perder tempo sennò a fuoco non c’andava solo il nido ma anche il cuculo. Il disincanto. Il disgelo. Il disperamento. Il rientro
bisonte in aula, imputato non giudice. Raccattare su la sua roba a la brutto dio. Madona del
signùr, ma checcazzo di storia... Ma è vero?! L’occhiata implorante al vetro e Dario dal
vetro berlino a sbracciare e a sboccare che più sì non si poteva intendere, sì, sì, vero come
la madonna che non lacrima, vero come un faccendiere ministro della difesa, vero come un
muro odioso del cazzo venuto giù come una pera dalla sera alla mattina dopo un’eternità
trentennale. Vero vero vero che si doveva fare in fretta, una fretta della madonnassa a
gambe in spalla dall’Egitto a lasciare indietro anche il mulo e il carico e il Bepìn poarìn.
Ragazzi, saluti e baci... si chiude baracca e burattini per stasera... sperèm... mio... mio figlio
sta male... e io peggio di lui... se vedemo. Quando? Se è clemente l’esagramma dell’I Ching
– ancora forte l’influsso della fantastoria di Dick The Man in the High Castle... che minchiata il titolo italiano La svastica sul sole – speriamo non a Singsing... La rima baciata a
ottundere la tragedia annunciata e varata. Il pensiero chiodo a crocifiggere non solo le dita
ma ogni villo dell’anima. Il sole a scacchi a me?! a me?! e perché?! perché?!
Scale alla mennea, malgrado le pancette, Dario a tirare la volata, malgrado la
gamba corta. Il cortile d’un fiatone. La mercedes d’antan in sgommata ferrari last model. I
semafori un optional. La linea continua una direttrice di sparo a zigzag, i tombini minirampe di lancio. Mimesi perfetta, il moto dinamico schizoide, del toboga diacronico della
memoria, ondulosussultiltamento da slot-machine in totale amnesia della ricetta teleologi17
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ca del suo essere-dover-essere triplosciresata... Sbrindellati flash a ingolfare testa e pancia.
Annarumma. Il Lirico. Le camionette, le urla, i tubi innocenti non tanto innocentemente
silurati, i mattoni a catapulta, il parabrezza infranto. Ma lui, Luca, assogliolato alla facciata
del teatro, che cazzo c’entrava col morto che c’era scappato? Lui?! Dopo trent’anni e passa
riesumavano la storia e gliel’accollavano a lui?! C’avevano preso gusto con Sofri e adesso
andavano a sfalciarsi le vendette dal giurassico una per una? Dopo il sofri uno con distillato d’olio extravergine ora il soffritto due con intruglio miscuglio di semacci vari? Dopo lo
spada la triglia? Perché non una cernia?
Strano, strano, la sensazione pervadente non fifa boia, non terrore erratico in ognidove delle ossa e del sangue, non angoscia spappolante ogni minimo punto fermo, ma
assoluto gelante e collante allibimento, un fermo immagine brutale e annichilente. Dalla
sala buia dell’horror-terror-brucior picture show guardarsi guardato dallo schermo nel
silenzio più urlante dell’innocenza, dell’incredulità a occhi sbarrati, invischiato mosca nella
celluloide, impotente a muovere un passo o una parola, impotente a decrittare se sogno o
son desto o son pazzo, impotente a slambiccare il più banale che fare. Che fare... che pensare... si pensa nel guano?... o si sbraccia soltanto?...
Dario ma che minchiata è? Minchiata?!... Luca, da come l’ha messa giù Max tutto
è ma non una minchiata... Max ha telefonato a Sabri, parlava a raffica come una gatling, il
Mentana al confronto un fuciliere... cazzo ma te un telefonino gnanca a morire, eh?... diosvizzero non siamo mica nel medioevo, aggiornati... per raggiungerti ci vuole il ponyexpress... Sabri ha telefonato a me... di spararmi a prelevarti, visto che a scuola non ci vieni
con la macchina... a casa non ci devi tornare... Max ha assicurato che la cosa è certa... vengono stanotte... Ma Max come?... Ha dato questo numero... chiamalo lì... ha chiesto e strachiesto di parlare tabo, tabu... che tu capivi... Tabo?! Ma che altra minchiata era?! Il codice
che avevano invogato al liceo e reiterato all’università, quando il sospetto che altri sentisse
era in voga più che in una regata degli Abbagnale, trentotto colpi in dirittura... Chiedetelo
a Giangiacomo e a quegli stronzi emeriti del sifar e loro epigoni degni... Il tabo?! Eponima
la temutofamigerata professoressa Taborelli a-me-gli-occhi-che-tanto-l’anima-è-già-mia, la
matematica ve la inculcherò [anche senza il ch..., ndr] in quei neuroni inutilizzati, un insulto a madre natura. Quanti anni erano dall’alba? Trentanove! E ancora se la ricordavano l’infame con lo stesso brividorume. Eccome. Il primo odio non si scorda mai. Ma odio poi
era? Per gli altri, non per lui, Luca, che era il suo cocco... Faber hai mai scritto la canzone
dell’odio ravvivato? Magari davanti a un barbecue... La sgaggia tragica non gliela faceva a
far aggio del tutto sulla vis comica pulsioistintuale. Ridere per non piangere? Il canto del
cigno dell’impiccato sulla sedia elettrica mentre il boia affila la scure? Gli ebrei quando se
le autoconiavano le loro barzellette? Dario, dove cazzo andiamo? Al bar del vizio, il posto
più sicuro, per il momento. Cristo, Dario, togli il piede, se no ci fermano per la cazzata di
toglierci i punti. Il parabrezza mangiava la strada. La sua pancia impanciava una processione di rospi all’italiana, giammai in fila ma intorcinati a sgomitarsi e scalciarsi e scularsi e nessuno che mostrava il minimo briciolo di pietà per il suo intestino intasato e ustionato, ma...
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quello il lato osceno buffo... gli facevano i galìt... solletico sì... con le zampette... e più che
il dolore poteva il titillare... non erotico... disperotico a dar meglio l’idea. L’ambivalenza dell’anima come nel Portiere di notte? Solo che lui non si sentiva portiere, facchino semmai,
caricato della soma di un intero torpedone. Chi se lo voleva fare un facchino meschino? Un
pervertito del bagaglio a mano? Era il bagaglio... quale bagaglio?... l’oscuroggetto tanaterotico del desiderio?
Parcheggiata stridio alla nypd. Marciapiede del localmente rinomato bar del vizio. Virtù
esterna sottozero, ingresso e interno scipiti e scialbi, anonima grappini e caffè della Milano
banlieu, zona topografica il Corvetto, tuttocittà tavola 23 c4-d5, quartiere storico tana di
una mala milanese niente male, ma niente a che fare con la Bovisasca e con le spaccate in
Montenapoleone. Non luogo natale di Diabolik tuttalpiù di Colin Hicks... gli somigliava
tanto ma tanto alla rock quasi-star quel seghino biondo di smisurata energia delinquenziale... da molleprenderlo il Colin, meglio svoltare l’angolo pena nasarlo... una delle sue tante
sborrate e.g.: uscire di scena falsoscornato lemme lemme, come un pappamolla standard
ragioner Bestetti, sbaulare la mitraglia, ricatapultarsi teatrale nel dancing, godersi la libidine
di farci capponare la pelle all’infimo poro e sgocciolare cac-cac il culo gelostrinato al balabiotto che aveva imbandito lo sgarro di tampinare solo con l’occhiata ma sassina la donnamadonna del capone di Little Milano... ma di lì a poco o di lì a prima... altra scena altro
giro... dalla canna sbraitare davvero confetti veri... a stirare un infame, a sbaraccare la concorrenza, a sbancare il grisbi per un’altra settimana alla grandissima... Memento vivere semper maximo cum periculo, Colin. Il poco che vale la vita ma da releone con l’adrenalina e
la lira a gogo. Fossi campato di più t’avrebbero chiamato Bladerunner o la leggenda del
Biondo bevitore... confettiere... ogni bebi without rocks dieci olivone calibro nove...
Giocavano e scolavano a gogo pure al bar dei viziosi... in quello solo colinemuli... in sessantaquattresimo... tra pareti strette totalvetro con soffitto ascensorato di un piano di troppo... geometra fumato o magùt bevuto?... de sota spadronanti in climax all’insù la briscola,
spesso e volentieri chiamata... erano le carte al solito a non sentire il richiamo... il tressette
in versione ciapanò, com’era destino dei soliti pulaster patentati ma bauscioni tanto da
lasciarci regolari le penne, la scala... più pesantina per la tasca... a suon di deca su deca ogni
gradino... in una sola rampa se ti girava male busta paga bevuta e affitto a attendere le calende... ostrogote... de sura, nel soppalco ringhierato, regnante assoluta la chiusura... non del
locale... a ramino... dieci carte troia da combinare tutte in mano senza mostra parziale all’avversario solo la calata finale sbancante. Un minuto scarso a far fuori un mensile intero.
Banco trino, un rucheté, con parco macchine e maschiette del tutto rispettabile, un grossista boss dell’ortomercato e un boss mercantilista giaccacravattato da via della Spiga con una
catena di negozi roberta-minchia-che-culo trentacolori e omsa-ostia-che-gambe trentadenari che gliene fruttavano puliti trentamila di euro la mesata da non bastargli mica più cavalli gommati e zoccolati, gazzelle e levrieri a due e quattro sciampe, pelota e totonero per
investirli nel sapore della vita. Di punta, a coprire pavlovianamemte il banco, na cooperati19
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va-coalizione di sbarbati socialrampeganti, uno le carte in mano gli altri a gufare la sbragata della triade. Solo che capitava a andar bene ogni resurrezione di papa. Na volta la settimana, il venerdì, imperante il poker coperto, spesso e volentieri abdicante... quando s’attavolavano ciccì d’alto lignaggio... in favore di sua sacra romana sovramaestà la teresina.
Teresa non sparare col fucile... no... col bazooka... Il lira centone metamorfosato d’un
botto raddoppio in fiche centeuro. E quel minchione del ministro venirci l’ideuzza di stampare la banconota da uno antispeculazione...
Luca, ti mollo qui. Non è ancora l’ora di punta, ti puoi mettere di sopra, nel soppalco. Ci
sarà già qualcuno sotto casa tua, vado alla mia carbona a farti na borsa con l’indispensabile, asciugamani, sapone, mutande... pazienza se ti verrà un cerchio alla testa... io uso i tanghini, mica i tuoi boxer palle al vento... palle a terra semmai... Luca, non vo... Tutto occhei,
Dario, tutto occhei, giusto prenderla con filosofia... la fenomenologia dello spirito tradotta... magari realisticamente... in fantasma spiritoso... solo che per essere fantasma non c’è
una condizione da ottemperare?... è quella che mi brucia il culo... Luca, devi fare l’ucceldibosco... almeno per questo weekend... Questo?... non mettiamo limiti alla provvidenza... mi
sa che mi allungano e di brutto le ferie... Chiama Max dal telefono a muro... l’ha avuta lui
l’idea della latitanza... è o non è il tuo avvocato?...
La cornetta a rostire capitone sulla brace. Luca a soffriggere sfrigolare sdondolare da cuoco parkinson. Max, cazzo, risp... Al trac presa di fiato alla maiorca. Momento
actors studio. Memento Mitchum. Underplaying. Affettazione del timbro, strascicamento
della loquela. Sono... Sono il professor Taborelli, come sta avvocato?... che sorpresa, e che
formidine, mi perdoni il classicismo, la sua ambasciata sulla mia segreteria, risentirla dopo
una vita e per cotanto problema, ma mi dica... davvero mio nipote l’ha fatta così grossa?...
per fortuna si è rivolto a lei... Professore, più che grossa, enorme, un’enormità, tanto che
vorrei parlarle di persona... Avvocato, io adesso mi trovo... si ricorda dove abita la signora
Teresa... sì la Teresa Goretti... quella così virtuosa, proprio... io sono il suo dirimpettaio di
piano... La raggiungo immediatamente, professore, con tutta l’urgenza che il caso richiede,
suo nipote ha la prospettiva al neon di un soggiorno vita natural durante nella via che il
signor G, tanto per attualizzare i classicismi, dice ch’è un gran serraglio e la bestia più feroce è... ecco, quella... senza televisore e dieta mediterranea stretta...
Cazzo, quella bagnacauda invelenata Max se la poteva pure risparmiare. Il ghignolino col culo in brucio... il suo... stava diventando contagioso.
Caffeesimo caffè. Stavolta macchiato freddo. Per Max un bebi doppio. Macché chivas da
parvenu di Chivasso, cardhu dodici anni al minimo. Luca si slucò la senza filtro. Era da un
po’ tornato all’antico. Polmoni ultrarodati. Stirò la luchi a metà in due tiri prima che Max
lo sputasse il verbo rospum-factum-est. Quel tantostitico che capolinava sulle onde sargassose di radio tribunale. Dichiarazione giurata ai caramba, caserma di via Moscova, dai
caramba stessi formalizzata in denuncia trasmessa d’urgenza al procuratore capo.
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Circostanziata. Circostanziatissima. Un testimone dei fatti. Uno che era sul posto, Luca, e
che ti ha visto... Visto fare cosa?... Non spettatore, ma attore... visto mentre scagliavi o
impugnavi il corpo contundente, l’arma letale... Cosa?! maccheccristo, Max... Aspetta,
cazzo, mica ti devi discolpare con me... ti espongo il fatto denunciato... lo sai tu e lo so io
cosa facevi quella fottuta mattina al Lirico... lui, l’infame, asserisce in parole povere che non
te ne stavi a fumare ma che dovevi essere fumato senz’altro per fare quello hai fatto... tu
l’omicida di Annarumma... denuncia suffragata da tre, quattro... una fottuta serie di foto
degli incidenti davanti al Lirico quel giorno... ci sei tu sopra, al centro, con una freccia rossa
sulla testa e tanto di cerchio rosso sul mattone in volo o la spranga... e sul mattone-spranga in arrivo... sul cranio di Annarumma... Ma... ma sto fottuto se ne viene fuori con sto po’
po’ di accusa dopo trenta e rotti anni?... cos’ha?... la memoria e la coscienza in ultrarallenti?... o c’ha il bagno ultraritardato per lo sviluppo delle foto?... e quali cazzo di foto per la
madonna?... come faccio a esserci io su quelle fottute foto?!... io non ho lanciato un cazzo
di niente contro un cazzo di nessuno!... Luca, questo è quanto diffonde radio palazzaccio...
nulla di più per ora... mica è detto che è tutto oro colato... certo che pesa come e più del
piombo... caragrazia che ho avuto la confidenza da un collega, uno che è nella manica stretta del procuratore capo... la cosa è inequivocabilmente grossa e l’hanno presa maledettamente sul serio... c’è già il mandato di cattura per stanotte...
A qualcuno gli aveva tirato l’uccello d’imbastire un nuovo caso Sofri, e magari con
Annarumma dare la mazzata finale per Calabresi? Braccia diverse ma stessa mente? Questo
il loro teorema? Altro che grazia! Stessa temperie, stessa pasta politica, stessa matrice, dunque stessa clemenza zero assoluto. La giustizia tarda ma quando arriva mena duro. Questo
il quadro... non certo del periodo rosa...
Max ma mi vedi a far coppia con Sofri?... non facciamo mica il tandem Sacco e
Vanzetti... didietro manca il sellino e la gomma è buca... io non sono nessuno... che cazzo
di teorema vogliono mettere in piedi? Luca, un capo di Lotta continua e un militante del
manifesto... come dire che dalla testa ai piedi tutto il fronte del movimento del sessantotto
c’è dentro fino al collo... al culo... Ma se mi gattabuiano io come cazzo faccio a discolparmi?... non sono Sofri... mica si sbatteranno per me, né politici né giornalai... Per questo
come amico e come tuo legale ti ho consigliato... imposto... di sottrarti all’arresto... adesso
facciamo trentadue e diamoci alla latitanza... avremo almeno tempo e modo di provvedere
alla difesa... un passetto avanti sulla strada ’nfosa... di liquame... Modugno rivoltato in punk,
proprio... del perché tu sei finito in sta fogna... chi cazzo mai ce l’ha con te per accollarti
questo macigno... fino a lunedì non avrò altri dettagli... sai dove andare stanotte e dopo fino
a domenica?... Mi dà una mano Dario... E una anch’io, almeno economica... sono duemila,
non ho di più in contante... e Dario?... Mi foraggerà anche lui... come ti contatto?... Non in
studio... e nemmeno sul cellulare... ti dò il numero del bar sotto... chiedi di Mario... con il
caffè mi arriverà il tuo messaggio... e per la notte questo è il cellulare della mia ultima fiamma... tricolore... è russa, pirla... ne verremo fuori, stanne certo... tieni le palle alte e vigili...
anzi, meglio... è il momento di riesumare una tua battutaccia... catafràttati le frattaglie...
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Annuire. Sperare. Cristo in croce non sperava? Presapeva e sperava... ma presagiva... Gran consolazione da agnusdei...
Dario di ritorno senza la sua mercedes ma na passat argento nuova di pacca. Eqquequà...
borsa con vestiti, spazzolino e company per la sopravvivenza... sigarette?... Appena presa
oggi una stecca, fino a lunedì ci tiro... Grana?... Max due testoni... Ne aggiungo uno anch’io,
mi sono fermato al bancomat... e queste sono le chiavi della macchina fuori... di mia sorella... oddio di mia sorella sarà, per adesso è ancora del suo moroso... tanto lui di questa stagione va in moto... e queste sono le chiavi della casa sempre del moroso a Piona, vicino
all’abbazia... la Svizzera dovendo non è lontana... nessun rischio, il Gianni non è un fan
della pula né dell’ordine del mulino di stato... lui casomai è donchisciotte... era di
Avanguardia operaia e non è che maturando sia diventato di retro... tenerezza sempre zero
per i pulotti in servizio di ordine pubblico... gli è invisa la divisa... il suo motto preferito...
un pacifista bellicoso... gran colpo di culo, non ci pensavo a lui, era da Elia... c’è stato subito, manco una cacatina di dubbio... Non devi esporti, Dario, stai già facendo troppo... anche
Elia e... Gli amici fanno sempre quel che devono fare... mai troppo... il Gianni può anche
fare da fermo posta passante... tu fischi a lui... lui avvisa Elia... e io ti raggiungo più veloce
d’una mail... fottitene dei miei rischi... l’indirizzo di Piona è questo, col telefono del Gianni,
immutandali... Aspetta, se devo muovermi mi serve altra lira... no, non da te... mi bloccheranno il conto, ma non sapranno ancora di quello di mia zia Adelina, la sorella di mia
mamma... ho la doppia firma... una vera manna... ti dò un assegno di venti testoni, la tua
banca la metà te la dà senz’altro subito senza aspettare lo stillicidio dell’accredito in conto...
il resto dallo a Sabri, avrà problemi di lira... non vediamoci a Piona... all’Iperal Fuentes... sì...
l’ipermercato di Delebio, strada per la Valtellina... al negozio di dischi d’angolo, prima del
pulirö allo spiedo... ok allora, beviamoci sto calice e partiamo... Luca, non lasciarmi sotto
casa... dietro, meglio... in piazza Ferravilla... aspetta, mica ho finito di fare l’etabeta... come
cazzo fai senza cellulare se stanotte... tieni... nuovo novento, satellitare e interstellare... regalo per Rebecca, tanto gli anni sono il mese prossimo... Dario, un ultimo grande favore,
passa da casa, saranno svegli... rassicurali, baciali tutt’e tre, digli che sto bene, che non ho
le palle bucate... Scontato, testadicazzo, è la prima cosa che faccio dopo che il tuo brutto
culo ha preso il volo... Madonnabona, Dario, ho la crapa come la valpadana... nebbia assoluta... solo qualche spiraglio... quel giorno lì di Annarumma non riesco nemmeno a metterlo a fuoco nel calendario... spero che la notte... tu non c’eri, vero, davanti al Lirico?... Lo
sai che a me non mi vanno mica le adunate sindacali... ero a Selvino con la Simonetta, scopata continua con tanto di straordinario altro che sciopero... A Max, pensa, non ho nemmeno avuto la testa di chiederglielo se c’era... Ci credo, cazzo... stiamo viaggiando a mille
col pepe al culo... il tempo stringe e il culo pure... dai moves, pisa el mutùr... te la farai stanotte la spremuta di meningi... anche se le tue non sono quelle di Pico della Mirandola...
ma non hai sempre detto che il lago è il tuo liquido amniotico?... e allora reinfétati, come...
cos’era?... l’Ambleto del Testori?... l’abbiamo visto al Pierlombardo insieme... sì, insieme...
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cazzo più in là di dodici mesi non ti ricordi na mazza, te pareva... c’hai proprio na memoria come na maionese... minchia, ma se facevi il regista gli attori come li chiamavi... numero uno, numero due...? magari uhei-te, uhei-te-bionda, uhei-te-alto...
Dario il ditone nella piaga fino al gomito. Il colmo che anche i suoi amorazzi glieli rapsodava Dario, con tutti gli annessi e connessi di circostanza luogo modalità di abboccamento, un elefante archivista lui, giorno mese anno e magari ora di tutti i suoi personali
trascorsi e quindi suggeritore d’ufficio di Luca per quelli vissuti in comune... comune stagione s’intende... Non c’erano santi, Luca doveva abbozzare, se Dario ipse dicebat doveva
essere per forza avvenuto. Un peccato proprio, un altro delitto davvero, andarci quel giorno al Lirico senza di lui... testimone superoculato... testimone a discarico...
La Valassina di notte. L’anima scassinata. Asportato il futuro, immerdato il presente, capovoltato il passato. Why? who? sì... what, where, when... Era o non era docente di editoria?
Cazzo, docente evadente. Docente dimezzato, carriera stroncata. Cattivo maestro. Malvagio
e fedifrago. Niente meno che un omicida politico. Ma chi mai? e perché? chi sapeva che lui
c’era al Lirico in quella tarda mattina del...? quand’era stato? nel ’70 o ’71? ’71 no, troppo
lontano... subito dopo piazza Fontana, no?... E chi l’aveva fotografato?... fotografie con lui
che lancia o sferra... Madonna, la realtà surclassa la finzione. Bell’impresa seguire il consiglio di Dario, spremiti... te gh’he voia... peggio che spremere la maionese... Morale la mano
la ritraeva unta e bisunta... il periodo, il contesto, sì, ma solo qualche flash di qualche fotogramma... silhouette sfilacciata di un vago orsostellato so-che... il dramma era che tra le dita
non s’irretiva una briciola di guscio, un solido ricordo tridimensionale, scolpito netto irrefragabile... un volto... un nome... aah... quella cazzo di melmetta mefitica invece, incipriata
a manate di non-so-proprio-cazzo-che-o-chi... tentare almeno un elenco dei papabili chi...
chi poteva tra gli amici e compagni vicini e lontani essere con lui al Lirico quella mattina...
almeno un teste a discarico... beh, se un amico-compagno c’era... poteva sempre sperare in
una sua autochiamata spontanea...
Nel ’70... casa editrice... la Melullo o la Spantégala?... cristo, doveva guardare il
libretto di lavoro... hai voglia... se la Melullo, c’erano con lui curvi sulle bozze Francesco e
Cesare... e anche Giovanni, che era un collaboratore, un esterno... già, un dinosauro... già,
un antidiluviano beneficato ante litteram dalla legge Biagi o chi per lui... povero cristo... e
Vladi, altro esterno, ma più naturale per una casa editrice, faceva il traduttore... e i traduttori erano negri allora... come adesso... non c’era rappresentanza sindacale alla Melullo,
figuremes il consiglio di fabbrica... c’era andato col sindacato al Lirico o con la quarta internazionale?... oh dio, che buco nero... tempo... se la Spantégala, dove la sua militanza sindacale aveva esordito e s’era irrobustita, c’era il sindacato poligrafici di mezzo, i suoi compagni del consiglio di fabbrica, Cannonieri, Bedoni, Invernici e il compagno di riferimento
alla camera del lavoro Galantucci... non se li ricordava proprio con lui al Lirico, no... la qi
allora... quanto ci va a braccetto l’intelligenza con la fede politica bacchettona?... già, la qi...
non c’erano ancora il manifesto e il collettivo falck... quelli erano venuti dopo... dopo la sua
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uscita... in quarta... dalla qi... la qi voleva dire Cesare... era lui che ce l’aveva tirato dentro
quando era ancora meno che uno sbarbato in fatto di politica... e Nicola... e Rino... no i
quartroschisti romani mica li poteva tirare in ballo... lontani com’erano... li vedeva ogni
morte di vescovo... Nicola le ultime dicevano... avevano detto... che si stava fumando
l’Olanda ma in quale canale ripescarlo? Rino misterioso era ai tempi e nel mistero più fondo
s’era imbucato... Cesare lo si poteva contattare.. era finito in Germania, dove cazzo?
Monaco o Stoccarda?... aveva l’indirizzo nella sua agendina nella scrivania... ma era un ago
nel pagliaio più abbordabile... c’erano sempre i suoi a Lavagna... Francesco e Giovanni
doveva assolutamente mettere in pista Dario per rintracciarli... Francesco a... Pavia?...
Giovanni senz’altro se n’era tornato nella sua Livorno... Vladi era ancora a Milano o dai
suoi compagni di bagordi a Sarzana... Non gli si calamitava in mente più nessuno nella cerchia degli intimi papabili. E nessuno... nessuno... le due mani sul fuoco... magari in offertorio dell’uccello... nessuno di quelli riaggallati dalla memoria aveva... poteva avere... blasfemità ineffabile inlinguabile incerebrabile... nemmeno per un miniarco di circonferenza...
l’aureola nera del chi-porco troia di quella fottuta denuncia fottomontata... che altro poteva essere se non un fotomontaggio... Chi allora? un amico non troppo dell’amico, un conoscente che s’era abbeverato giuda della conoscenza altrui? Chi figlio di puttana alla culesima potenza? I fatti, com’erano andati i fatti?... se non i puntini sugli i almeno i trattini alle
ti bisognava metterceli... E se invece era più tardi... se c’era già il manifesto... quand’era che
era uscito il manifesto quotidiano? nel ’70 o nel ’71? perché era da allora che Luca Beltrami
aveva palettato la tenda nella sede milanese di corso S. Gottardo al tre...
Assemblea sindacale al Lirico. Sabato mattina? Di certo non ero andato a lavorare. Motivo
dell’adunata? Con sta troia di memoria, che appiattisce uno sull’altro... come gli strati di
Troia, appunto... decenni e anni, anni e mesi, come cazzo faccio a ricordarmi di un’assemblea come tante, una passerella, di trent’anni fa? Un’assemblea dei poligrafici? per il rinnovo del contratto, forse... Perché ero fuori? La voglia di una sigaretta a scansare la prosaicità degli scontati blablabla... la retorica è l’ottavo vizio, anche se perpetrato a fin di bene....
anche contro il capitale... Via Larga semideserta. Poco traffico of course... a uffici inweekendati... Na vaga aria ferragostana... La luchi benefica, in compagnia di uno due patiti dell’emmesse di monopolio... chi cazzo mai erano... ai posteri non collegnonativi l’ardua sentenza... Il cordone di polizia a metà via Larga, verso la statale. Che stronzi, cosa cazzo ci
stanno a fare poi... un’assemblea sindacale al chiuso, in un teatro, che cazzo di turbativa
all’ordine pubblico possono temere... Una minicarovana di jeep gipponi in avanzata... un
minicarosello? quando e perché è iniziato? Bella domanda... inevasa... In sta cazzo di nebulosa mnemonica... la via lattea rancida... di vivido c’è solo la sequenza fotogramma dopo
fotogramma della jeep che svolta brusca in via Rastrelli, parallela alla fiancata destra del
Lirico. Un anziano pedone sulle strisce, quasi travolto, toccato di striscio per fortuna. I
pugni... di un sindacalista?... uno che non c’aveva niente del sessantottino... piuttosto un
bancario in libera uscita... un ragionier bertoletti capello a posto e mento pure acqua di
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colonia a prezzo modico occhiali d’oro falso cravatta dell’onestà... se n’era uscito anche lui
a fumare?... i pugni a battere freneticamente sul cofano. Ma che cazzo fate! Siete voi che
provocate gli incidenti. Questa è una riunione sindacale autorizzata. Via, via, andatevene
via, via dai coglioni... e ogni via ritmato da un doppio pugno. Poi il cambio di spartito... un
minicoro adesso a timpanare la scena... parole e musica cofanate in rabbiosa sintonia... tumpi tum-esse tum-esse tum-esse... La jeep in sgommata retromarcia a riguadagnare la fila di
agenti a piedi e motorizzati schierati in gran gala antisommossa... cento, duecento passi, di
più?... dall’entrata del Lirico... Spunta un borghese in doppiopetto e doppiomento con
tanto di tracolla tricolore. Il questurante direttore d’orchestra. L’imperium degli squilli
regolamentari l’ho davvero sentito?... beh comunque arrivano i nostri... i nostri di loro... lorsignori, come Fortebraccio li etichettava. Il carosello stavolta alla grande, tutte le jeep&gipponi in circolo su e giù per via Larga, le gomme ululostridenti le urla viperovituperanti...
delle neomigliori in repertorio antipula. La gente esce dal teatro? Il casino di fuori la fa precipitare in strada? Boh, fatto sta che il piccolo gruppo dei fumatori stanziali e già ritmocofanatori s’ingrossa e s’infervora. Si scalmanna e di brutto. Scalmanne della sciuragiulia e di
tutto il condominio e per contagio di tutto il quartiere... Scalmanne collettive che cavallettano un feroce vorace nugolo nell’aria. Non l’entrata del Lirico solo il lato destro della facciata era tutto un castello di tubi innocenti... e dal cantiere in riposo... sabatico?... un puttanaio di mattoni e giunti e bulloni frombolati con una catena di lancio impressionante a
scheggiarsi mille scintillare cento sull’asfalto e culorandom nella lamiera... la legge dell’otto... per cento... giunto al fin sulla lamiera il botto... E dopo lo sbarramento non del tutto
efficace delle frecce di fornace e di ferramenta, il ricorso inaudito e invisto e impensato...
cazzo non credevo ai miei occhi... alle lance... tubi innocenti... la mano sinistra abbrancata
a metà, il cavo della destra sul culo buco a dargli l’abbrivo... pistolati con foga e freddezza
a solcare trasversalmente la strada... rasoterra nell’intento di far topicare le jeep&gipponi o
a mezz’aria a incocciare il mezzo o magari il conducente... Missili, siluri in cerca di una viribusunitis gommata. Una tempesta di terracotta e ferracciaio. Cristo, ci poteva scappare
eccome il morto lì. Per una stronzata del genere. Una carica da cazzoni a una manifestazione sindacale innocua. Non è un pensiero di adesso... me lo ricordo di averlo pensato
allora... del rischio del morto... addossato alla facciata, sotto il castello innocenti, non me
n’ero scappato dentro, come qualcuno aveva fatto... o era corso in teatro a avvisare il grosso dell’aggressione fuori?... fatto sta che io ero fermo, spettatore degli scontri, non parte
attiva... no, non ero un cagasotto, non era fifa... sennò me ne sarei fuggito a gambe levate
per via Rastrelli che era ancora sgombra... giovane sessantottino contestatore va bene, ma
cresciuto abbastanza per non voler continuare a giocare agli indiani... mi erano estranei, per
carattere, per logica, per scelta, gli eccessi del braccio... casomai propendevo per le intemperanze della mente... e la mente mi cantilenava senza la minima perplessità di una reazione eccedente una provocazione eccessiva. D’eccesso in eccesso. Del morto perdavvero... di
Antonio Annarumma... l’ho saputo dopo. A cosa fatta capo ha... Dopo quando? A caldo
subito a scontri finiti, al telegiornale dell’una o magari il giorno dopo, dai giornali?
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Il parabrezza imperterrito si ruminava la strada. E Sabri e Nai e Nico? Che fanno che pensano che piangono? Le notti in solitario da sempre ansiogene. Soldini è sposato? è padre?
e quando transnaviga per settimane lontano? Si allena anche all’angoscia del nostos?
Scafato Soldini come Ulisse? Ma lui non era né Ulisse né Soldini. Lui non era assuefatto
alle tegole in testa. Che ti condensano l’anima in grumo... il dolore te n’accorgi dopo... come
una pugnalata dopo che metti la mano e la ritrai insanguinata... il grumo... la gromma... che
si metastasa dallo stomaco alla gola e ti lama il respiro, ti siparia gli occhi, ti pulsa le dita.
Che sarà... cristo... che sarà... che sarà... della mia... ritornello impotente a contraltarare un
plausibile decente happyend. Le gallerie. Lecco alle spalle. Le gallerie. Era anche fisicamente nel tunnel. La topografia stradale la conosceva. Tunnel. Cielaperto. Tunnel. Così
fino a Piona.
Che è successo dopo la carica e il carosello? Si sono allargati gli scontri? Sono forse arrivati
studenti dalla statale? Com’è proseguita la scarica dagli spalti del castello innocenti? Cazzo,
cazzo... quando dal teatro si sono riversati in strada, non sono più stato solo sotto l’impalcatura... uno in particolare... uno... il piscinela... diobono valeva sì la pena di spremere la memoria di rapa... sarà una troia patentata, caro Dario, labile, renitente, recalcitrante quel che te
voret, ma pure... quand la vor lé, certo... e con i tempi che magnanima si concede... qualcosina o qualcosona te la tira fuori puntuale dal culo di sacco dove l’ha archiviato alla rinfusa...
il piscinela... cristo, ecco chi c’era con me sotto l’impalcatura all’angolo con via Rastrelli... il
piscinela... me lo rivedo in perfetto fuoco... adesso... adesso... neanche fossi Michelangelo che
guarda in macchina David Hemmings muto e frenetico passare di ingrandimento in ingrandimento... me lo rivedo... me lo ritrovo... il piscinela accanto a me... chissà se era poi un sindacalista o un comune iscritto al sindacato, non certo uno studente, gli anni sul gobbo ce li
aveva... uno che di vista lo conoscevo, cazzo... forse l’avevo visto a un attivo del sindacato, a
una riunione alla camera del lavoro, a una manifestazione per il contratto... col sindacato c’aveva comunque a che fare... la faccia un po’ da topo, gli occhiali... sì gli occhiali... piccolo e nervoso, il tipo del risietta... come lo zio Carletto... sì che ci somigliava, anche per la piazza alle
tempie... e i capelli rastrellati all’indietro anni quaranta... il nome no, mai saputo... perché
dovevo saperlo... manco lo salutavo... sbraitava sberciava sbavava di tutto e di più... un sindacalista rai?... a quei bastardi porci, figli di puttana, lurida, bagascia, troioni, provocatori,
pulotti del cazzo, rottinculo e bocchinari... mentre catapultava... magari era stato lui a dare
il la... di tutto e di più dal cantiere alla strada... come un servente al pezzo inculattava a ritmo
frenetico senza nemmeno traguardare l’obiettivo... un mattone, un bullone, un giunto, un giunto, un mattone, un bullone... e finiti giunti e mattoni e bulloni, o forse sperimentata la loro
scarsa efficacia, passare senza pensarci su un secondo alle armi pesanti, ai tubi innocenti pirlati uno via l’altro come degli sfilatini a rimbalzare sull’asfalto, sotto le gomme o contro le
lamiere dei gipponi... i gipponi... qualcuno di quegli snocentati missili l’ha raggiunto il bersaglio... la lamiera, la ruota... ma il bersaglio umano?... non è che non ricordo... non l’ho visto,
proprio non l’ho visto... non potrei scordare... quello no... di averlo visto se... ma poteva col26
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pire un poliziotto, avrebbe potuto... e con che conseguenze, cristo... Com’è morto Annarumma?
Per aver sbattuto la testa contro il longherone della portiera. Questa la risposta che mi viene
immediata. La risposta che ne hanno dato i giornali, i telegiornali?... non certo la risposta dei
miei occhi e nemmeno di qualcuno che mi abbia riferito... La risposta del giorno dopo, dei giorni dopo... di chi ha visto e riferito e scritto... non è stata questa? Un’altra minisequenza di
fotogrammi... una sensazione ancora angosciante a rimoviolarli... ecco un vero ricordo indelebile, certo, sicuro... un tubo in violento volo orizzontale trapassare senza danni l’abitacolo di
una camionetta... trapassare davvero, dentro, davanti al muso degli agenti? oppure sfilare fuori
lungo il parabrezza?... aah, questo sovraparticolare è troppo legato al senno di poi... alla ricostruzione arbitraria della logica più che della memoria... per certo so solo, e mi basta, mi
basta... di aver pensato cristo e se lo centrava? E il morto c’è stato. Poteva esserci anche per
quel mattone finito violentemente a spetasciarsi come un’anguria contro il telaio della portiera... vicino al parabrezza e alla testa del conducente... chi lo sa se ancora per mano del piscinela... Qualunque la causa dinamica, il morto c’è stato, in una stupida mattina, senza nessuna neanche la più stupida ragione degna di questo nome. Un uomo in fascia tricolore... ce
l’aveva poi sta cazzo di fascia?... che ci poteva benissimo non stare avendo altro in dovere di
fare, una truppa che ci poteva benissimo non stare avendo miglior causa per cui scarpinare,
un’ora in calendario che ci poteva benissimo non stare altre essendo le date importanti da
annotare, un morto che ci doveva non stare avendo altre giornate doverosamente da vivere. E
quel morto, cristosanto, adesso me l’accollano a me...
Cielaperto. Tunnel. Cielaperto. Tunnel. E il cielaperto alla fine vincerla. Cielo nero, notte
stellata, propizia a fantasie sull’ippogrifo, a prateriare l’universo dall’alfa all’omega dei confini e della storia, filogenesi ontogenesi, big bang vita nascita destino amore morte. Morte.
Recanati prigione. Giacomino inamore. Vitale pulsione di morte. Dna nero di seppia. Dio
dei laghé slontana da me questo fetosissimo calice... Eli eli lama sabactani... o giù di lì... no
non chiamo Elìa... posso chiamare solo la sorella di Dario... sono solo un iota... un iota idiota... incapace di capacitarsi di quanto gli capita... incapace di venirne a capo... bella sfilza di
allitterazioni... quasi un calembour... buone per il corso... un po’ troppo personali però... caca... cacca... pi-pa... pippa... annegare da pippa nella cacca... anvedi mo in chegguaio me
c’hanno messo puttanaeva... Il lago da sempre gli stemperava i malumori, la vista di quella
lastra paracobalto di giorno e ancor più neropece di notte da sempre gli panaceava d’incanto, neanche fosse il monolito di Kubrick o un cataplasma aeriforme di Merlino, il brucio che gli brasava a intermittenza l’anima, anche il più brutale, più bruciante del fuoco
greco di Bisanzio, come ora... come volevasi dimostrare... l’acidissimo brucio della più nera
macrocacchità. Il lago, il suo lago, il ramo di ponente comasco, l’antimanzoniano separato
per metà dal manzoniano di levante dalla penisola puntuta di Bellagio. Il larioponente, la
terracqua delle sue radici d’adozione, l’amnioculla dei suoi affetti. Remota, sconosciuta,
solo adombrata nei racconti e nelle storie la terra delle radici vere, terragne e sanguigne, dei
suoi avi, la Bergamasca, Treviglio, il suo albero genealogico di zoccoli e buasce da schivare
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come la lebbra. Sul larioponente era cresciuto, aveva amato la prima volta, nel larioponente... l’aveva detto scherzando, ridetto disponendo, tutto sommato ci sperava proprio a
dispetto dei neoeditti sui sepolcri... voleva andare panicamente sparso cenere al vento e
all’acqua, pastura eterna ai suoi cavedani, magari a qualche persico se c’erano sopravvissuti agli idroimbarbarimenti e se no alle tinche, massì a quelle lische di santo delle tinche...
non ne aveva mai prese... qualche aggancio nell’infero dovevano perciò avercelo...
Piona la buona. Proprio sotto l’abbazia. La casina rosa, la porta verde scuro... stile altolacustre mediterrané o tinture residue in cantina? La casina di pesca del Gianni. Uno sconosciuto a dare mano e alloggio. Dario sempre pieno di risorse. Non un’anima. Intoppata la
chiave, sbagagliate le due borse, la borsa di Dario del pronto soccorso indumenti e la sua
del corso, scartafacci d’appunti, cartellette, fotocopie, chilate di fotocopie, gli apprendisti
stregoni redattori li aveva invasi di carta... volevano entrare nel mondo falsorato dell’editoria? e allora alla carta e alle sue infezioni dovevano assuefarsi... didattica mitridatica, la
migliore... I linotipisti tanto cari al capitano in congedo per il loro delicato digitare riga
dopo riga anche nelle ore prime pomeridiane nonché in quelle di maggior attività cerebrocreativa del Nostro non erano candidati al saturnismo? Per i redattori giocoforza bituarsi
all’idea del cellulosismo, sempre ammesso che la materia prima d’una volta ce la mettessero ancora nella carta d’oggi. Era una legge da trattato d’economia o un aforisma da calendario di frate Indovino che la carta cattiva calcincula la buona? Rassegn(i)amoci, l’è el dì di
mort alegher... Anche nella merda più nera basta tener fuori la bocca e riderci sopra... il riso
scaccia il pianto... è anche più amaro... la giunostallona Mangano in hot paints mozzafiato...
drizzaminchia nel gergo spudorato corrente... Tessiamo la tela consentita, nulla più.
Penelope alle prese con la plastica e col plastico dilemma tessere o fiammossidricare come
Burri? Una burrata di plastica. Qui è l’arte. Nel fendere fondere e confondere la tranquilla
laida omeostasi del trantran. E l’arte della fuga? e della difesa? Il talento artistico avercelo
o ciccia... soprattutto per salvarsi il culo...
Fornita e attrezzata la casina-carbona per le battute ittiche. Cavedanesse o sirene? Pesca o
solco di pesca? Latitudine d’attacco tropico del cancro o del capricorno? Seno o cosceno?...
De gustibus non... l’usteron proteron è proprio degustibus... tanto, ascesa o discesa, la meta
è sempre il polo magnetico dell’equatore con le sue concavoconvesse elisità... australi e
boreali... secondo come si gira la frittata... Una stramaledettamente bella carbona buzzatiana. Il telefono pure. Il climax dell’umore risisifò in un amen sotto lo zero. No. Nessuna
telefonata a casa. Nemmeno dal cellulare di Dario. Dazio da pagare alla prudenza se non
sovragabella alla sopravvivenza. Narcotizzare i pensieri. Disertare il golfo mistico delle
emozioni. Imbrigliare a triplo laccio l’otre dei sentimenti. Bandire Paolo Uccello, troncare
le lance della battaglia di S. Romano potenziali guastatrici. Ecco, sì, fingere scenicamente la
pax romana. Hic manebimus optime. Azione, solo la medicina dell’azione. Scernierò la
borsa di Dario. Dario previdente come una sorella maggiore. Il tagliabarbacapelli!
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Affondiamo? Affondiamo. Il primo fendente al centro. Un moicano in negativo ovvero un
solco mosaico nel marrosso... Con tutte le marinettate trichiche da trichechi che s’erano
viste in giro... punte presbitero ingellate, sciabolate cromatiche, rapate con tanto di scritte
tatuaggiche camuniche e maori e da ultimo le new entry molto trendy... e anche molto debitrici non dichiarate alle old punk.. del ciuffobanana a doppio versante in centro crapa da
demente infante e delle scompigliature artistiche, il capello casuale che meglio studiato non
si può, ciocca a cadere asimmetrica su ciocca, discriminazione assoluta della riga ai limiti
della soluzione finale... e se proprio scriminatura doveva essere esclusivamente a zig zag...
meglio se sghembo... con tutta quella stupefacente baroccaggine, toh, a nessuno c’era frullata l’idea di quel taglio suez chez Gaston Dominguez coiffeur le plus grand a L’Alpe
d’Huez... Rima baciata omeostasi riguadagnata. Tirèm inàns. Spianata ai lati, al retro. Piazza
pulita pure sotto, guance e mento. Madonna... Se non uno scempio... una nuova visione
delle cose... Forse la vera visione. Cristo, l’epifania estiva... Il primo raffronto referente il
volto di Rod Steiger Mussolini... un duce fiulèt... ritratto del duce da cucciolo senza il ciuccio... bastava coprire con l’indice i baffi. Sopravvivevano ancora. Un barlume di amletismo.
Sbaffarsi o non sbaffarsi. Da quando gli onoravano il labbro? Da quando s’erano illabbrati con la prima barba sessantottina. La barba aveva fatto il saliscendi sinusoide, pur con
periodi almeno lustrali, talvolta decennali. Non c’era un fotoingrandimento incorniciato a
giorno con Nai piccolo fagotto sul suo petto di padre, lo sguardo di triglia per il sonno
interrotto o per l’amore paterno al suo albore, il faccione baffuto e sbarbato? Nai... a due
anni e anche meno esibiva già il suo caratterino tosto, la sua lorica di personalità... la lingua
ti regalava amore e lamette, quando c’era da lamettare... Anche i bambini hanno i loro diritti. Testuale. Proclama testuale a due anni. La parlantina in anticipo come il carattere. Nai la
sindacalista. Sindacalista individualista, anarchica magari, chissà... meglio anteporsi al potere che sottoporsi... individualista senz’altro da sempre. Non sono gli individui che rendono
migliore il mondo di tutti? E Nico? Lui poverino una sua gigantografia appesa in casa non
l’aveva mai avuta. Disappunto mai confessato, sperequazione fraterna mai denunciata, non
era tipo però da far covare sotto cenere neanche il minimo rancore... Pareva un paciocco
remissivo... il segretario di Nai lo chiamavamo... con la lingua difatti lui non è che la facesse da padrone... ma con l’andar dei centimetri aveva messo su autonomia e autorevolezza...
con la lingua del sì e pure quella del yes... a furia di mtv e mp3 la dizione s’era plasmonata
più london e la comprensione più boston di canzoni e film d’oltremanicoceano... Achtung,
mettere il lucchetto alle ricadute familiari... pensare solo al look... Deciso. Le lamine rrr rrr
a diserbare anche il labbro. Madona del signùr... Che faccia da cazzo. Che bocca da culo.
Ecco perché non aveva mai osato speluccarsela. Bocca a culo di gallina. E faccia da ragazzino vizzo. Irriconoscibile. Chi mai si sognerebbe di chiamarlo Luca dopo quarant’anni di
Luca baffuto e barbato? Non era l’optimum, non era il desiatum? Che la digos o il sid o
quel che erano diventati in tanti anni di gattopardismo siglale... chiamatevi pure cip e ciop
tanto sarete sempre gli stessi stronzi intriganti e maleodoranti che ne hanno combinate di
tutte le merde colorate dal dopoguerra a oggi e sempre ne combineranno grazie ai nostri
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contributi fiscali di liberi coglioni elettori in libera cogliona volontà di farsi inculare in
segreto di stato dai servizi segreti, gran specialisti in servizietti... a chi? ma ai servizi cugini
altolocati d’oltreoceano, rinomati per preferire la cosiddetta genuflessione della stagista...
che ci provassero loro e i caramba e la pula e la finanza e la forestale a telediffondere il suo
identikit...
Acceso il tivù. Inutile. Chiaro, nessuna nuova nella notte in cui tutte le vacche
devono restare nere e mute finché quella chiara o pezzata o forse più carbone non sia stata
ricondotta nel recinto ferrato di San Vittore. Non ce la faceva proprio mica a dormire,
neanche dopo una lucata sardanapalica una via l’altra e per intervalla libationum aquae vitae
al secolo grappa nonino di grado celestiale... il Gianni si trattava da dio... non ce la faceva
a respirare al chiuso, le pareti come una gabbia... chissà per quanto l’avrebbero ingabbiato...
Provate a prendermi... provate a mettermi il sale sotto il culo... bastardi di merda... sfaccimm’e merda, come diceva Nicola... Magari raggiungerlo in Olanda... Pensiero del cazzo...
E i suoi? Niconaisabri... Ah... non doveva ricadere in quella tagliola... Tirarsi su dal divano,
sgranchirsi, distogliere la testa... Che c’era nell’armadio? Il corredo da pescatore del Gianni.
Un’esibizione di velluto e di fustagno e di tela verdemilitare. La taglia suppergiù... magari
un po’ abbondante... melius abund quam def... non le sopportava più le cose strette... da
quando un’ombra stanziale di pancetta lasciava intrabalenare solare l’esiziale idea di pinguedine... figurarsi l’idea di una cella stretta... strettulella strettulella... Maronna do carmine!
Ma... ma chi cazzo può aver scattato quelle foto... con me... come possibile?... con me... chi
il bastardo... il più fottuto dei bastardi... che l’aveva denunciato? La finestra schiusa a centottanta, la brezza a sroventare il rovello chi-chi. La luchi, il lungolago collana di luci, la
luna... Na voce, na chitarra e ’o poco ’e luna... il ritornello a spiralargli il cervello... la puntina pervicace e maniaca a incidere tritapalle lo stesso circolo nel lago scuro e piatto come
un vecchio vinile... fino a fendere inevitabile la tela maginot... spirale fontaniana spiraglio
in fiumara di pensieri inmortagorabili... Nico. Non doveva fare il saggio di chitarra? Questo
mercoledì o il prossimo? Diobono, il talento che aveva... l’avrebbe espresso o sprecato? Da
papà avrebbe dato chissaccosa per vederlo trapassare dalla potenza all’atto... quello o un
altro purché talento fosse. Che talento aveva lui padre da trasmettere lungo i meandri
imperscrutabili del dna? Nessuno. Nel limbo del passato c’aveva duellato con la musica. Il
sax, un metodo, un maestro. La scoperta ferale di non avercelo l’orecchio né il mignolo del
musicista. Scala di do, magari minore, scala di mi settima... Mondo in mi settima di
Adriano... o del Gino suo nipote... o magari del clan-duo Beretta&Del Prete... che grande
canzone in anticipo sui tempi... come sa di sale l’orecchio altrui e come è duro saliscendere le altrui scale... altrui non sue... non le avrebbe imbroccate nemmeno a metterci sotto gli
occhi la loro carta d’identità... Avrebbe dato la mano... il piede sinistro... pur di suonare...
un assolo, un grande lungo lenzuolato assolo sullo stile di John... invece zero assoluto. E
ora Nico a crescere da solo mettendoci del suo. Il piano prima... i rudimenti da una vicina
di casa in iter di conservatorio pregandola di uscire dai suoi schemi parruccati... metodo
induttivo, dal suonato alla teoria, nel cassetto la solfeggite, sul leggio e sulla tastiera qualche
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melodia-armonia segno dei tempi, pure passati perché no?... passato prossimo... tante scuse
a Amadeus e Ludwigvan ma pure a loro il blues e il jazz gli avrebbero parkinsonato il piedino... la scelta della chitarra poi, classica da classico esordio e di lì a poco la sorella elettrica... un amico autodidatta patito di B.B. King e di Pink a riversare su Nico carta assorbente il mestiere passione accumulato... e scoprire da padre matusa che i rampolli nel primo
decennio del terzo millennio mica si contentano dei para Beatles e simil Rolling dei tempi
loro, ma l’orecchio e la pancia gli va volentieri eccome agli originali e ai mitici settanta...
Pink, come no?, Deep, Led, Jimi, Carlos, Doors e compagnia bella... il buono non fa muffa,
good vibrations evergreen... e poi la chitarra acustica... chissà quali suoi percorsi musicali si
lastricava Nico... l’acustica desiderata... bisognava carpirlo il desiderio... l’acustica non
richiesta per via di quella consapevolezza che i ragazzi con la testa sulle spalle hanno del
bilancio familiare... bisognava esaudirlo... un assolo d’acustica... una mezz’oretta in cameretta col pudore dei veri narcisisti lontano dalle indiscrezioni parentali... hai voglia a dirti
che era una concatenazione di accordi per esercizio... ammappelo... percussioni blues, balenii di jazz, variazioni fluide sul tema... non robetta, preludio... preludio a... solo la pigrizia a
far da contrappeso, l’indolenza a mettere disfattista mattone su mattone... lo ordina il dottore che il talento debba essere un fulmine di guerra?... di quel securo il fulmine tenea dietro il baleno... il talento balena... il talento si vede... si spera... c’ha i tempi suoi che vuole...
e si prende... come la sua proprio sua visatergo... mica bisogna forconarlo il talento... Che
talento aveva Nai di suo? Ancora nascosto. Dopo un ventennio di indagine paterna dietro
le quinte non l’aveva ancora schliemannato... Talento per la parola? Parlata o nerosubianco? Talento per la razionalità? Talento per l’analisi? Nel chiuso di un laboratorio, di uno studio o mandata in giro per il mondo? Come una canzone? Una woodyguthrie del pensiero,
della ricerca? Comunque no... non un talento artistico. Finora. Non poesia, nemmeno le
rime baciate struggenti strazianti vita-morte-amore-dolore della fisiologia adolescenziale.
Prosa? Mai certificata una sua pagina... e se mai aggallando, conoscendola, non sarebbe di
certo un talento prosaico... Allo stato delle cose un talento d’intelligenza e lucidità. Sarebbe
davvero diventata una criminologa come diceva di volere? Criminologa? Da film o da questura? Criminologa... La scherzavamo in casa che i criminali chi meglio di lei poteva conoscerli che criminale in potenza lo era... carattere non amebico con spiccate inclinazioni al
dispotismo... I simili ai simili li accoppia dio o il fato o il diavolo. Ma c’era una concorrenza. Sleale. Perché ti irretinvadeva gli occhi e ti brancava alla testa e ti circuiva il cuore. Il
cinema. Settima arte. Settimo sigillo. Settimana tivù inflazionata da prime serate da vomito
e seconde e terze serate da film coi fiocchetti e passim fiocchi e pure controfiocchi, a volte
delicata delizia dell’anima, ai limiti della medaglia d’essay. Di cinema si parla, di cinema si
vive, di cinema si studia, di cinema si batte moneta e ci si sbatte la crapa per la laurea... quasi
quasi perché no?... Bologna e il Dams non erano mica in capo al mondo... Sta a vedere che
senza volerlo né urgerlo Nai si prendeva dalla sua mano moscia quel testimone tutto ragnatele sepolto sotto montoni di paillettes smesse nel fondo dell’armadio scheletrato... Quanto
c’aveva patito lui a toccare con mano la fredda perfida ottusità della burocrazia. Caro lei,
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per entrare al centro sperimentale di cinematografia di Roma occorre la laurea... La laurea?!
Ecchevordì la laurea? Un medico, un avvocato, un ingegnere, un filosofo si potrebbero teoricamente dare al cinema magari per fare di una tragedia una commedia involontaria e a
uno che s’è laureato in passione, che s’è passati negli occhi i fotogrammi dei grandi e dei
piccoli, che vede l’inquadratura, che sente la sceneggiatura, che gli fibrilla nei polpastrelli e
nei neuroni la magia ritmica del montaggio ma è solo un meschino diplomato scolastico gli
negate il visto d’accesso? Andando un bel po’ a ritroso... Chaplin, Keaton e illustri loro colleghi di laurea disattesa li calcinculereste di brutto in strada perché smuniti poveri scimuniti di titolo idoneo? Cari signori, ma la laurea nel cinema lo dovreste sapere che la si prende
sul campo, mica prima sul banco, un regista lo laurea o prelaurea non la burocrazia ma la
storia del cinema. Cazzoni del cazzo. Che Nai volesse, sentisse, sempre per quei meandri
dell’imperscrutabilità dnaica, di prendersi sulle spalle la vendetta dello sgarro paterno (genitivo oggettivo)?... Anche Nico non veniva su da meno, gli piaceva fare incursioni nelle cose
importanti, anche con proprietà di linguaggio, non era più l’allievo del corso italiano per
stranieri... come in famiglia si reagiva ai suoi laocoontismi morfosintattici preliceali... oddio
la sintassi li pativa ancora... pur meno endemici... i salassi dalle meduse confuse del mardeisargassi, il sublime capolinava in dimensione ancora subliminale... ma ora il succo c’era
eccome e anche si delineava il design dello spremitore... sempre meno angoli sempre meno
sfronzoli... gli sfagiolavano i grandi principi e le piccole cose in cui si traducono... Nico e
Nai... prossimi donna e uomo con la voglia di dentare la polpa delle cose, specie quando la
buccia è bastarda e ci vuole il machete e ben indirizzato... il machete della logica... magari
incastonata nel manico la bussola con la stella ideale a far l’occhiolino intermittente nel display, rotta per l’isola che non c’è... non c’è stata, ci sarà?... a venire a capo delle relazioni
eternamente ineguali tra gli uomini... ma a non ammosciarsi soufflé di delusione si può far
sempre tappa lungo la linea passin passetto del progresso... magari in direzione ostinata e
contraria, vero Faber?... scegliendo con chi stare... non stavano coi razzisti, Nai e Nico, non
stavano coi bigotti, non stavano coi potenti, non stavano coi padroni, non stavano con gli
ecomafiosi, non stavano con gli arroganti, non stavano con gli snob... stavano in quel torrente ora carsico ora a cielo aperto ora carico d’acqua ora in secca brutta che la storia, guardando non si sa da quale parte, ha chiamato la sinistra... non per niente erano fratelli... certo
che ne sapevano di cose Nai e Nico, mica come il papà che alla loro età era ancora un pancotto.
Quattro passi lungoriva. Acqua scura acqua scura. Magnificenza di scuro inchiarito dal cielo
cobaltaurato selene in piena forma. Maleodoranza dello status quo. Ossimoro out/stato
delle cose e in/stato delle ansie. La luchi luchesima, vacui altri aggettivi d’ordine d’entrata,
la luchi era il sesto dito e il suo fumo i quattro sesti del suo fiato, la luchi non poteva essere che luchesima. La luchi a stemperare a stantuffo il calor di bragia delle ruminazioni cordiche e gastriche. Un apporto non piccolo va detto lo dava l’effetto a onda lunga della nonino. Notte insonne eterna come il moto totonaturale che silente la permeava sotto l’appa32
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renza dell’immobilità. Il motore immobile... ancamò tra i pé... la filosofia... puuhh... da sempre, dal liceo... con quel modo di insegnarla del cazzo... da sempre un’idiosincrasia vissuta...
militarescamente vissuta con la voglia spasmodica di disertare... La filosofia, la religione... i
nemici accaniti dell’anima... che non esiste se non come flatus vocis surrogato a compendio di tutto ciò che nell’uomo non è fisiologia ma... se vogliamo... alchimia fisiologica... la
sfera cogitativa, la sfera emozionale... massì la sfera nosferatu... nemici di che allora?...
nemici giurati del buon senso del cazzo che ci impratichisce a vivere come si deve smussando o smorzando i sensi di colpa... il mestieraccio di tirare avanti senza troppe domande
ragionevoli sul perché, cazzo... porcodundioporco... Gli veniva da bestemmiare come un
organetto veneto e non c’era uso abuso... Dio dio com’era contento della scelta fatta per
Nai e Nico... farli venir su senza gli imprimatur formali... ma formalisti, conformisti, ipocritosofisti... della cooptazione ritualcoatta nel vatican vanity fair della cattolicità... una sorta
di grigiotopo lettera C... battesimo cresima comunione messapraticanza con timbro acquasanta del cartellino... avrebbero scelto loro a loro tempo e giudizio di che morte morire e
se risorgere... esentati elementari medie dall’ora d’aria (fritta? o sbollentata?) di religione...
ribadito il confino, volontà loro, alle superiori... salvo un interregno... una fine regno... nel
triennio... complice un prof che del catechismo ai catecumeni se ne catafotteva e invece
no di catarifrangere coi giovani senza cataplasmi ma ai raggi xyz le novelle piaghe d’Egitto
della società coca&cola... dippiù la prima ch’ho detto... &sesso&rock’nroll... Erano venuti
su laici e laici contenti di perseverare né con dio né con il diavolo né coi loro fiancheggiatori o subalterni... niente medievalismi barbarobizantini niente degradanti infantilismi debitori a un superio padre fasotutomì... sì, burkinafasotutomì... e... piovendo sul bagnato...
ovverossia mazziati e cornuti... pure burkinafasotutomàl... varda te che minchia di mondaccio cane ti aveva tirato fuori dal marsupio... anche se... anche se qualcosina la recriminavano in quel nirvana d’irreligiosità... ma Gesù ma Mosè... ma chi è Giosuè... ma non ne
sappiamo niente noi dei vangeli e della bibbia e del corano e dei rotoletti incilindrati del
Nepal... mica sono bubbole... e invece c’abbiamo dei buchi neri culturali... Che fare? Lungi
dal chieder consiglio a Vladimir Il’ic Ul’janov, impegnarsi allora a farcire il curriculum universitario e personale di un po’ di mostarda di storia delle religioni... che è dopotutto e purtroppo la storia delle civiltà, no?... Dopo la canzone gli refrainava in testa l’aforisma di...
Schelling...? sì, el me par propi lü... o era invece l’Hegel che il Schelling lo culoprendeva?...
eh, i nomi... almeno quelli... in filosofia li conoscevo e anche gli slogan... ma non venite a
chiedermi di farvi la storia del pensiero debole in una personalità storicamente forte...
Gh’hin pusé rob in ciel e in tera... Amleto, caro te, quattro secoli fa l’hai persa l’occasione...
dio o non dio era il dilemma... pensa te, potevi farci fare la figura di copioni a Feuerbach
prima a Nietzsche poi e poi ancora a Guccini... dio è morto... dio non è mai nato... dio gli
manca un apostrofo... d’io... forse meglio gli manca anche un articolo a farne una bella e
chiara na volta per tutte preposizione articolata... dell’io... inscì se sistema tutcòs... si taglia
testa e corna al diotauro... non è mica più suo il mondo... il mondo è di chi perversamente
finora l’ha fatto... sta cazzo di umanità feroce e contronaturale... e allora chi è causa del suo
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male ci sparga sopra tutte le sue lacrime... e che almeno quelle non siano di coccodrillo...
La notte... la notte di Capece in cui le mandrie sono tutte color pece... Sbattutava, Luca
Beltrami, sfieliva, ma s’inneriva, lo sanguesentiva di farsi irretire dalla deriva e non voleva...
Voleva... doveva vederci chiaro... un cerino nel culo della notte... c’era la cappa a lumicinare l’aria... la cappa in che l’avevano insaccato... gran bel cul-de-sac... come cazzo fare a
togliersela via raus off dagli occhi e dalla testa intasati e impeciati? Accusato d’omicidio!
Un omicidio grande come una casa... una cattedrale... un omicidio che macignava come e
più dei trent’anni oblio trascorsi. E messo addosso a lui, sulle sue povere spalle... e palle...
perché? perché? perché a lui?...
La notte dolce, il lago languido, l’aria tersa e tenera. Il cuore di Luca a implodere, gli occhi
a non tenergli. Lasciarsi scorrere, spurgare, sfogare. Lasciar disancorare... adesso che era
preso in mezzo, adesso che era messo in croce... dall’imo dell’anima la melmetta immichelangiolesca del non compiuto, del non mandato a buon fine... di tutta quanta intera una
vita... affiorante in pancia e in gola una mongolfiera di gassosi ricordi con incestellati surgelati rimorsi... Non era Raskolnikov, non aveva un delitto immane da farsi castigare, ma
tanti peccatucci che si strascinavano ciascuno dietro un rimorsuccio empatico, un sostituto d’imposta che si prendeva lui la briga di raskolnikovare. La rubrica delle occasioni mancate, gli atti mancati che ciascuno si porta appresso con i bagagli della vita che man mano
si ingrossano si ingrossa pure lei, la rubrica, e fa bene ogni tanto... anche solo una tantum...
riaprirla e sfogliarla... ci si sente più uomini, vale a dire esseri ben lungi dall’essere perfetti,
che toppano, eccome, che topicano e tonfano, patapunfetano, che tosano e tostano subito
nel camino il vello che dovrebbero tessere, che... che gli fa bene rivedersi allo specchio... l’esame di maturità-coscienza matura... fa smottare, franare, immerdare, ma è un punto fermo
dove impiantare la bandierina... sotto di qui mai più... L’armadio delle mancanze scheletrite, quel che si doveva e non s’è fatto, il non detto, il non dato ascolto, il non ottemperato...
in locandina solo le parti non recitate... Quel giorno di solleone sul molo di Porto Azzurro,
con la nave in partenza per il continente, non ho abbracciato papà, non gli ho dato la stretta a tutte braccia e corpo che ci avrebbe stretto più vicini, una stretta di mano soltanto, un
bacio doppio alla guancia, come a un parente qualsiasi, uno zio, un cugino, non ho infranto in un gesto caloroso il vetro innaturale che tanto ci aveva per tanti anni percepibilmente e palpabilmente distanziato. Cos’è un gesto? E allora cos’è quel disagio, quel groppo in
gola che da quasi vent’anni cammina a fianco a quel ricordo? Di quel giorno che ho accompagnato nonna Marina a Castelleone, da dove non sarebbe più ripartita, ancora un giorno
di sole estivo, mi sono sempre... con l’andar degli anni e sono tanti, trenta forse... sempre
più pentito di averlo vissuto. Non era un ospizio... non era la soluzione ai problemi della
vecchiaia... non era il distacco della vecchia madre dal figlio... mio zio... che la voleva tutta
sua la sua vita... era la tomba... è stata la tomba... oscena anche nella forma... un nosocomio per degenti devianti nella mente e nel corpo e per far bilancio anche nell’età... Hai
voglia a redimerti andandola a trovare ogni quindici giorni la domenica mattina... a dirle due
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parole di speranza.. a alleviare ogni volta le sue lacrime... a ravviarle i capelli, come non
avevo e non avrei mai fatto con mamma... almeno finora... la nonna era stata una seconda
mamma, quanti... tutti i pomeriggi passati nel suo cortile, quando mamma lavorava tagliando e imbastendo... la nonna era dentro tutti i miei ricordi di infanzia... la nonna... dovevo
dire di no, dovevo trovare un’altra soluzione... finale... non darmi da fare a trovare quel
posto... va bene l’età ancora imberbe a dispetto del diritto di voto... ma non capire come
andava a finire, non capire che mettevo... io... io... la camicia di forza definitiva alla sua
impotenza, alla sua fragilità, alla sua... vita... dovevo dire no... no... come lo gridava Tenco,
come ho fatto poi dopo da adulto... adesso posso dirlo a pensione raggiunta... sono stato
un no-man, un uomo contro, come Gian Maria Volonté diretto da Rosi... forse l’ho pagata... forse è per questo che la mia carriera editoriale non ha mai avuto una responsabilità
oltre quella del mio lavoro... pur apprezzato... pur stimato... dovevo dire no... allo zio, al
mondo, al conformismo delle soluzioni ciniche obbligate... cristo dovevo dirlo quel cazzo
maledetto di no... con la rabbia che adesso mi sento dentro contro me stesso... con ancora
più rabbia dovevo dire no... Sì dovevo invece dirlo alla mia tanto esuberante coscienza
sociale... subito dirlo, appena presa la decisione di porre una taglio gordiano alla mia quinquennale militanza di sessantottino contestatore... subito... non calendarlo alla greca quel
sì... ignavamente giorno dopo giorno... stillicidio di comodofalsa coscienza... Luca
Beltramus Minimus Cunctator... subito... subito trasfondere l’afflato politico collettivo... la
parte migliore dell’ideologia che ti fa mettere il tuo io insieme o dopo gli io di tutti gli altri...
sa molto, è vero, dell’ama il prossimo tuo come... trasfonderlo in disponibilità, messa in
campo, partecipazione... sì come la intendeva Gaber... la partecipazione è libertà... in soldoni e in concreto fare del volontariato... oltre il proprio lavoro, oltre il sostegno alla propria famiglia, per coerenza... per coerenza con quei valori sociali praticati passionatamente
per quei cinque anni dal ’68 al ’73... fare qualcosa che la vita te la riempisse e tonificasse
almeno tanto quanto la militanza frusta in un gruppo politico o partito che fosse... Quel sì
sempre più flebile è alla fine diventato un sh... come dire continua a statte zitto che la vita
così te la fai più quieta... indubbiamente ma alquanto meno degna di come me la figuravo
e intendevo... Chiamatelo come volete sto polline colloso e colposo che vi inamida e pure
vi tarla le budella... rimorso, ravvedimento, resipiscenza... ri-ra-re è sempre un recupero di
posizioni o di intenzioni... sniffato a tempo e modo debito sto polline serve... presto o
tardi... lo so, Guzzanti, meglio il primo che ho detto... a mordere la vita con più convinzione di non sbagliare presa e polpa. Senza voler sfiorare la blasfemia, pensate a un tiro provato e riprovato in allenamento, un tiro fuori dei pali, ritirato e ritirato, sempre rivedendolo al rallenti, sempre più approssimato all’incrocio. L’incrocio finalmente inquadrato. Il tiro
voluto, il tiro aggiustato, il tiro assestato. Da ripetere sempre così. Tesaurizzare gli errori.
Miniricetta di cavoli in brodo per viversela in un brodo di giuggiole. Variante per chi è a
dieta un sorso di rimorso come aperitivo e dopopasto... Ma quella notte non era un sorso...
tracannata una mezza bottiglia bondante... E che pro gli aveva fatto a Luca Beltrami?
Sentirsi comprovatamente meglio con se stesso... depurato e sgravato nei limiti che il ricor35
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do più che la coscienza ti consente... gli avrebbe fatto da prova a discarico di fronte al boia
che l’attendeva gongolante roteando il cappio?
Non un’anima. Due macchine ben intervallate sulla strada alta. Le luci fisse lampionate
sulla riva opposta come i grani del rosario... nel primo mistero doloroso ancorché luminoso... Fisse come la luce del terzo grado. Dell’inferno? Grado, gradoni, gironi... Solo, Luca
Beltrami. Nel tuo ambiente d’elezione, il lago. Solo... smembrato dei figli e della casa.
Smembrato della vita. Sindrome sussultondulante d’abbandono. Solitudine. Mill’anni di
solitudine. Gabriel, Manuel... Scorza. Mille chilometri di filo spinato. Il Recinto che avanza
e intruppa e smaciulla e peptonizza. Rulli di tamburo per Rancas. Arrancare. Per quanto
poteva arrancare senza farsi brancare e come farcela a schelarsi dalla morsa che l’irrecintava? Laglio, sull’altra sponda, là in fondo, all’incirca, là, poteva intravederlo... o sapeva che
c’era... Laglio. Non Laglio di George-No-Party. Laglio di papà, ultimo domicilio conosciuto prima dell’Elba. Suo papà. Lui ormai non era più un figlio ma lui quoque un papà che
veniva da un suo papà. Diomio, quanto tempo e quanta storia in ripida rapida picchiata.
Vivere invecchiare e preservare un legame così atavicamente forte con l’origine. Bambino
vecchio che ritorna in pensiero al suo papà, così, facilmente, elementarmente, come Nai e
Nico si riconducevano a lui. Un legame di sangue, un’idea di sangue, platonica ma inscritta nel dna filogenetico. Papà. Papà non c’era più. Papà aveva vissuto male. Così pensava,
non gli era vissuto per tanto tanto vicino. E come non crederlo? Papà per metà della sua
vita solo. Cristo! Metà vita! Senza i figli... qualcuno atrocemente senza più vederlo, toccarlo. Senza vederli maturare e invecchiare. Senza più riconoscerli passandogli accanto per
strada. E nemmeno i figli dei suoi figli. L’ontogenesi a confliggere mortale con la filogenesi. Condanna la più inumana per la più umana delle colpe. Il disamore esondante che
sflirta in spirale con l’amore deciduante, rinfacciandosi capziosamente la patente di effimera eternità e di infinita parentesi. La coppia che scoppia di desertificazione. E lo sanno...
amore e disamore... lo sanno d’essere entrambi ciarlatani, bufalari, magliari, taroccari. Lo
sanno eppure ci vanno cocciuti fino in fondo... al fondo... dove c’è il bivio dell’arrivedercie-in-gamba e ciascuno-per-i-cazzi-suoi e tanti cazzi amari ai figli che stanno in mezzo... o
da una parte, com’era stato per loro quattro, tutti... e come, se no?... tutti con la madre.
L’epimitio a guardarlo quarant’anni dopo... dopo averlo rasentato lui stesso il bivio della
falsa libertà... era amaro come il tossico... L’empatia era da uomo a uomo... soprattutto da
padre a padre... era stato suo padre la parte debole... ci aveva rimesso quel che aveva rimesso... era stato l’infarto repentino o lo strisciante crepacuore a dare la botta definitiva? Luca
in un turbinio melmoso totalizzante, i capillari e le sinapsi strizzati e asfissiati da un maledettamente vitale groppo di nonessere... Come espiando insargassarsi, insabbiemobilarsi,
inpozzonerarsi, la bocca ormai sola fuori a brancare a brandelli la vita. Eppure all’antipode l’istinto di sé ruggire ribollire e rimettere e ruttare, scoreggiare ectoplasmi di lavica iità.
Inluiarsi e iniiarsi. Brucio e cruccio, vergogna e gogna vera, postuma e postribola, tribolatio e recruditio, magùn e futùn, dolore e furore. Un sé pentita vittima e un sé autocarnefi36
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ce. Un marasma simile... solo simile... nemmeno lontanamente così maramaldeggiante... l’aveva vissuto a una settimana di distanza dalla morte del padre. In viaggio in furgoncino col
fratello Andrea riportando a casa le poche cose paterne... papà era rimasto là... com’era giusto per un apolide degli affetti... nell’ultimo domicilio che si era scelto... nel cimitero di
Porto Azzurro terrazzato sul mare... d’improvviso nel pieno d’un discorso come una tempesta d’estate una valanga una diga spalancata uno scroscio di pianto a dirotto immotivato
inavvertito... cinque minuti buoni di irrefrenato lavacro... un’emozione invissuta di panico
dispaniamento dell’anima fonda. Un galattico senso di pena in sangue, in bile, in lacrime.
Papà più che un sangue legame un sangue appartenenza, un sangue marchio, un sangue cerchio, centripeta memoria, cieco tornante di cieca via di fuga. Simbiosi, vasocomunicanza,
pagurosi, padrempatia post mortem... Post papà. Iceberg di colpevolezza retroattiva.
Figliomega padralfa. Buoi ghiuti, stalla chiusa. Ghiuti poi, chiusa poi? E i varchi del ricordo? Senso di colpa beneficamente durevole. Eterno. Scordare di ricordare? Come?
Il respiro deogratias a ripulsare quasi fisiologico. Le luchi si sa fanno miracoli. Gli
occhi riaprirsi all’incanto della notte. Chinarsi. Le mani a coppa nell’acqua, l’acqua reiteratamente sul viso, sul coppino. Scotodocciare allo zero la caldaia algogena mente-pancia.
Cercare il ciottolo. L’eletto. Piatto e largo. Fiondarlo sul pelo, l’acqua come un nero lastrato tappeto, le luci riflesse a delimitare una pista di decollo. Nove... dieci rimbalzi. Un record.
Ce ne volevano altrettanti per cavarsi fuori da quella merda. Primo non abdicare. Regola
aurea. Specie se vogliono incularti. Chi-perché-chi-perché-chi-perché... Il dilemma non è
solo cornuto e amletico pure litanico e simbiotico. Trent’anni dopo e contro di lui. Chi
sapeva e ricordava lui ventenne fuori del Lirico a fumarsi una sigaretta, visto che il convegno dentro era poco più che routine? E lui una ruotina nell’ingranaggio della protesta grande. Chi aveva inalbumato a futura memoria e profitto le polaroid da due soldi di quel dato
effimero... a quante manifestazioni e cortei aveva partecipato nel suo quinquennio militante di sessantottino? conto inelencabile... e le aveva rinverdite come pepite d’oro tarocco
trent’anni dopo con quel po’ po’ di effetto esplosivo ad personam? Chi-chi... poteva metter su il cd di Zucchero tanto gli squassava la crapa quel chi... Come ripescare in apnea dal
titani-chi della memoria... cercatore di corallo nero nei bassifondi dei fondali bui. Cazzo era
come un gorgo sordo a ogni implorazione di scampo. Scampo... già sulla griglia... lo scalpo
dello scampo quello volevano... Erano poi vere quelle foto... se vere erano e non speciose...
o vero il ricordo? Foto verità alla Blow up con dentro il morto, realtà della pallina immateriale nel tennis al parco? Non essere della tua vita, essere della foto che la ritrae? E se proprio vere erano, cristo, non è che s’erano sbagliati di persona, non era uno che gli somigliava, che pareva Luca Beltrami? Quante barbe castro e capelli custer c’erano sulla piazza
del sessantotto? Figli... che lapsus... fili di paglia nel pagliaio... A brancare per il collo la sua
fetente memoria e farle sputare con l’anima il rospo, non veniva proprio a fuoco nessuno
che avesse una nikon al collo o per le mani, assolutamente no prima degli scontri... c’erano
quattro gatti fuori, un fotografo non è che passava inosservato... e dopo... dopo c’era da
guardare ben altro... Ma il chi andava culo-camicia col perché. Perché lui? Lui non Sofri luc37
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cio, lui alborella, manco quella, avannotto d’alborella... Dagliela coi paragoni ittici... già, il
fatto di sentirsi nella rete... nella rete... Preda di un reziario anonimo, il fumo dell’odio a fuoruscire dalla visiera forata, come la grata di un confessionale... Lui irretito nella parte del
confessore sconcertato. Chi sei mai e perché mi vuoi fottere? Perché, perché... Perché l’hai
fatto? Stavolta a girare come un disco rotto era... Mengoli?... Meno che niente di niente
poteva venire fuori dall’assedio alla superfortezza del perché. Movente al momento inespugnabile a non decrittare chi si asserragliava nel torrione... Ma perché non mirare a Mario,
il leader della contestazione, se proprio volevano una risonanza da nove colonne e venti
monitor in contemporanea a scoopare condor? Perché non Lama... quand’era in vita... il
leader del sindacato... già, allora perché non Berlinguer?... Perché piuttosto non i leader
deuteragonisti del movimento studentesco? perché non Cafiero, perché non Saracino... c’aveva già avuto in tribunale una storia rosanera, quindi era quanto mai vulnerabile... perché
non uno di Potere operaio... potevano collegarsi a Giangiacomo Feltrinelli... e chi lo diceva che non... per la madonna... e se lui l’imputato minchia dello schermo... quello che al
Lirico era fotograficamente provato che c’era... se lui solo la testa di legno a far testa di
ponte per messinare all’altro o agli altri pezzi da novanta da tirare in ballo... a ruota... come
mandanti?... il cappio lo volevano doppio allora... un cappietto giusto su misura al suo collo
di vermetto e un cappione per i giraffoni del movimento... di tutto il movimento... il sessantotto appeso per le palle... Diobono ma lui non aveva a che spartire con l’emmesse o
con potop... e nemmeno col piccì... col sindacato sì, ma... cristodundiosanto volevano tirar
dentro... la qi no... chi cazzo la conosceva... il manifesto? R.R., Pintor, Magri?... Cazzo no
era troppo troppo grossa... Veniva fuori la storia del grande vecchio all’incontrario... Non
ingigantire. Piedi per terra. Niente macro solo micro. Già... Perché lui tra tutti i militanti che
realmente avevano partecipato agli scontri? Perché non davvero qualcuno fotografato con
la spranga in mano o un mattone o un tubo innocenti? Perché un innocente innocuo che
non aveva lanciato neanche uno sputo? Volevano qualcos’altro oltre la sua militanza?
Volevano... l’anonimo denunciante, il foraggiatore di prove, o i caramba istruttori?... già...
istruttori del caso o istruttori del montatore?... volevano qualcosa da lui? E che potevano
spremere da Luca Beltrami pensionato senza neppure una laurea in lettere, solo un curriculum da redattore editoriale?... si sperava onorato se era arrivato a trasmetterlo in pillole
ai giovani virgulti incantesimati dall’idea platonica della Redazione... Volevano la sua anima?
Troppo piccola, slavata, inspeziata. Na ciofeca d’anima anche per un semplice esecutore
materiale... Non c’era né il physique du rôle né soprattutto l’esprit du rôle... un quaquaraquà di sprangatore senza qualità luciferine... ecchecristo lo sapevano bene pulotti e caramba che non c’era mai entrato in nessun servizio d’ordine, né nei katanga né in quello acquasapone del manifesto e nemmeno in quello professionale e disciplinato del sindacato. A
metter la croce addosso a lui che risalto, che gusto, che libidine c’era per dei caramba convertiti alla revenge? La revenge sul primo che era capitato a tiro? Prendersi un capro espiatorio che più scornato non si poteva? Volevano semplicemente un corpo da mettere alla
gogna per poi smembrarlo in piazza con il solito battage dei media, stracciandogli i panni
38

PARTE PRIMA FOTTERE E MONTARE È MEGLIO CHE COMANDARE?

addosso e rivoltandoli tutti fino all’ultimo pedalino? Visto che uno straccio di piano in testa
dovevano avercelo perché non metterlo su meglio e cuccarsi un corpo con un pedigree un
cicinìn pusé in grasia... cristo, uno un po’ più organoletticamente telegenico... uno con un
po’ di charme noir... uno che i media lo potessero addentare meglio e sbatterlo da mostro
in prima pagina... uno con la faccia tosta e giusta a vent’anni e anche vent’anni dopo...
magari quel benemerito faccione di culo del Battisti parisien... invece s’erano cattati fuori
un travet senza appariscenti segni distintivi... appariscenti... bell’eufemismo... uno che a
vivisezionarlo come volevano al mercato degli organi il pezzo più pregiato erano i suoi polmoni, classe di ferro, tempra da vecchia guardia visto che avevano resistito a quarant’anni
di onorato servizio filtro e senza filtro. Sai l’aido che bella teca se ne faceva... Da appaiare
a quella di san Gennaro. Miracolo sfumato... Che avevano le sue spoglie da spartire? Quale
corazza rutilante quale schiniere istoriato quale spada a doppio filo quale bipenne? Bottino
di guerra? Nisba. Lui non Achille, lui Carneàdoclo. A meno che... i caramba solo il braccio
della legge... la mente dell’incastrata il denunciante... e allora si tornava daccapo a sbobinare la pizza trita e ritrita... Chi è Harry Kellerman e perché parla... sparla... straparla tanto
troppo male di me?
Le elucubruminazioni si accaparrarono buona metà della notte a penelopare spirali acaudate e acefale, talune pure sincopate. Il perché troppo zenitico allo stato primordiale delle cose. Il chi più terraterra, abbordabile... ci volevano i grappini giusti... fuorigioco la nonino... Max poteva sconigliare qualcos’altro dal cilindro del palazzaccio. Quanto l’avrebbero tenuto a marinare prima di darlo in pasto alla stampa? Poteva fare a meno di scevolarsi la mano... Nemmeno ventiquattr’ore... da spettare il primo tiggì... con la bulimia di
scoop che c’hanno quei cagnacci della notizia... netta e urbana... Vaffanculo. Scelta ok la
latitanza. Mica poteva aspettare in manette che gli sputassero e spalmassero addosso calunnia e condanna. Se doveva pararsi il culo era solo faidate ucceldibosco. Nunc est bibendum
nunc est saltandum nunc pede libero...
PRIMA NOTTE

Como. Il sagrato della chiesa di S. Giuliano. Ritorno da scuola. Via Partigiani appena svoltata, lasciata Sandra davanti a casa sua. Mio zio, il fratello di papà, poggiato alla fiancata
della millecento. L’inquadro di lontano e il subbuglio già si prende lo stomaco. Che c’è?
Perché? Tuo papà sta male. Vuole vederti. Quando? Anche subito. Devo andare a casa,
mangio, avviso, esco... In macchina poche parole. Poche? Chi le ricorda? Nessuna. Forse.
Interlocutore il parabrezza. Il paesaggio come un tapis roulant che mi passa sopra. I pensieri ricordi sentimenti paure angosce rimorsi e rancori in una cassoeula unta e bisunta e fredda
per giunta. Quanto? Quanto tempo è passato? Un anno buono senza vedere papà e senza
sentirne la mancanza. Un anno da sfigliato. Il troncone grosso di famiglia, il materno con la
figliolanza al completo. Il troncone piccolo, il monotroncone cazzituoi, il paterno. Guerra di
trincea, guerra di logoramento. La pace divisoria, la pace smembramento, la tacita pax
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umana. Io nadir, tu zenit. Come da copione salomonico, con contributo gordiano. Un anno.
Un anno azzerato. 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. Il giro di papà, il giro che ha cambiato
la nostra vita, non d’Italia, di Lombardia, tutti i paesini della Lombardia fatti in seicento
multipla, quella vera, mica quella oscena remake, quella bicolore blugrigio, il verdenero è
appannaggio del taxi, poi in millecento, col carico di lana al dettaglio, matasse, mezze matasse, un quarto matasse, due e quarantotto... bouclé, shetland, mohair... in cerca di magliaie a
domicilio, fornirgliela a casa la lana e contata, pesata, senza scomodarle all’andata e ritorno
da Milano col pacco da un chilo sotto il braccio e col pensiero di appioppare poi la rimanenza a un’altra cliente, ne bastavano tre etti per il golf ma il grossista inflessibile meno di un
chilo no, prendere o lasciare. Papà si sorbisce lui il chilo, magari il cinque chili, e lo smembra
nei quantitativi certi per ogni capo, che recapita di persona, compenso per il disturbo e per la
benzina e per il tempo e per l’idea, perché è davvero un’idea. Un’idea da miracolo economico.
Un’idea bifronte, utile per l’ideatore e per il beneficiato, guadagno legittimo per entrambi.
Cesano Maderno? Non lo ricordo nel giro. Quale magliaia scriveva o telefonava da Cesano
per l’ordine? L’aiutavo papà a confezionare i pacchi con dispiegata sotto lo spago incrociato
la distinta, bell’in vista destinataria e indirizzo. Di molte mi vien fuori ancora automatico il
nome abbinato al paese. Longoni-Montevecchia, Redaelli-Busto Garolfo, Butti-Rovello
Porro... 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 sfaltate e chiazzate di buasce...
non solo buoi, cavalli, 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 grafia di papà reclinata di venti gradi a destra, uniforme da sembrare stampata... 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 e dell’alloggiante. Primo Beltrami. Nessuno alla
porta. Il campanello nemmeno stuzzicato. La stanza buia.... la stanza... uno slargo, un ripostiglio, un antro scrostato, riabitato senza ritinteggiarlo, un lavabo nel cantone opposto alla
porta, un fornelletto su una miniscaffalatura rheemsafim ingentilita da una cerata, un tavolinetto 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 dentro le matasse tutti generi tutti colori, quelli di moda, quelli di tendenza... e nella scaffalatura parallela al muro di fondo, nell’angolo più lontano dalla porta, una nicchia ricavata
dal non inserimento dei ripiani uno-due-tre dal basso... nella nicchia una branda... nella branda papà. Una lampadina 40 watt impiccata nuda penzoloni alla piattina bianca fa da occhio
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di bue. Papà senza la forza di alzarsi, papà 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. Papà a letto con la polmonite, solo come un cane. Mio papà,
mio... Sono e sto di gesso, un gesso arido e crudo, un gesso in un istante slavato di pianto,
pianto di un anno tutto d’un colpo, pianto cascata. Anche il lenzuolo vecchio grigio, compagno della federa, si bagna. Papà mai visto piangere. La mano mi cerca il volto. La bocca
preme incredula appagata sui capelli. Le due cascate silenziose si fondono. Un abbraccio convulso che reclama gli arretrati.
SECONDO GIORNO
SABATO

Il sole a trefolarsi tra le persiane maginot. Farsi trovare vestito sul letto. Le cinque e rotte.
La prima delle luchesime luchi. La sciacquata. Il caffè nella tazza da caffelatte... col manico... mai potute soffrire le tazzinette, hai voglia benefiche... per giunta ci voleva un beverone da palio di Siena. Non doveva anche lui sgambare? E occhio che il suo cavallo non finisse scosso... Quante luchi da luchesimare prima del primo tiggì del mattino? Mica poi tante,
su raitre il rainews24 delle sei. La boccata gli si strozzò in gola. Bomba strillata sottotitolata catenacciata. Titolini serpenti al piede a ribombarla e ribombarla. «Nuovo caso Sofri. Un
esponente dell’estrema sinistra sessantottina, Luca Beltrami, attualmente pensionato, è
stato accusato dell’omicidio dell’agente di polizia Antonio Annarumma, la cui morte, avvenuta mercoledì 19 novembre 1969 a Milano in via Larga poco distante dal Teatro Lirico,
era stata archiviata come omicidio a opera di ignoti.»
Occristo, ma è prima di piazza Fontana! Prima, non dopo! Cazzo se se lo ricordava quel 12 dicembre, venerdì, 1969. Uno dei pochi punti luce nel gruviera a soverchianti
buchi neri della sua memoria. Si era ritrovato in quella piazza un’ora dopo lo scoppio alle
16.37 della bomba vigliacca.
«L’agente di polizia era giunto in condizioni disperate alle 14.27 al reparto di chirurgia d’urgenza del Policlinico, trasportato in ambulanza dal luogo degli scontri tra forze
di polizia e dimostranti reduci dall’assemblea sindacale indetta al Teatro Lirico in occasione dello sciopero generale per la casa, scontri scoppiati in via Larga alle 11.40 e proseguiti
fino alle 13.30.»
Ommadonna, altro che assemblea di routine! Lo sciopero nazionale per la casa!
Problema allora drammatico. Cristosanto, non ero lì col sindacato... non ero alla Spantégala,
ero ancora alla Melullo... difatti in piazza Fontana neanche un mese dopo ci sono andato
con Cesare... Non si scappa... al Lirico ero presente per la qi... a dar via volantini o a distribuire Lotta operaia... Ecco perché stavo fuori... per la militanza più che per la sigaretta...
«Dopo cinque anni e mezzo di indagini il giudice Ciro De Vincenzo chiuse l’inchiesta con una sentenza istruttoria il cui unico punto fermo era che l’agente fu ucciso con
una sbarra di ferro. Non venne presa in considerazione l’ipotesi avanzata dalla difesa e da
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parte della stampa di sinistra che l’agente Antonio Annarumma fosse morto in uno scontro tra due mezzi delle forze dell’ordine. Oggi, trentacinque anni dopo, è possibile affermare che la sentenza era assolutamente nel vero, che il colpo mortale fu vibrato effettivamente da una spranga di ferro ed è possibile anche attribuire un volto al finora ignoto omicida. I carabinieri sono entrati in possesso di una prova implacabile e schiacciante, una serie
di foto inedite in bianconero...»
Vassoiate all’istante a tuttoschermo. La prima. Facciata del Lirico. Angolo destro.
Sotto le impalcature a tubi innocenti dei lavori di manutenzione, la luchi in bocca... col filtro... era quella la prima prova a carico?... un giovane barbudo in eschimo regolamentare
verde, abbottonato, le mani in tasca. Zoomata. Inscritta nel cerchio rosso... a mo’ di lettera scarlatta... la o di omicida... la sua faccia... Zoomata. Primissimo piano. Luca Beltrami
ventenne. Inequivocabile. Lui. Accanto un tizio non più giovane, mingherlino, di semispalle, il volto inidentificabile... solo la stempiatura, la stanghetta degli occhiali, lui pure intabarrato nell’eskimo, indaffarato sui mattoni... Il piscinela! Il piscinela! Siamo all’inizio, non
è ancora passato ai tubi... Con gli scontri che c’erano chi è che s’è preso la briga di scattare foto a noi due? La seconda. Un braccio levato in eskimo, una mano che brandisce un
mattone, pronta a fiondarlo... Maccheccazzo non è mica la mia, c’ha le unghie smangiate!
La terza. Il mattone proiettile coglie l’abitacolo della jeep, traguardo auspicato la testa dell’agente al volante, traguardo effettivo il telaio della portiera. Mille briciole. Questo l’ho
visto, questo me lo ricordo... Altre tre istantanee con cambio di scena. La quarta. Non più
il Lirico di sfondo... sembravano i negozi dall’altra parte di via Larga... un gruppo di giovani, due incascati, uno imbavagliato, uno col cappuccio dell’eskimo calato al naso e uno
spavaldamente a viso scoperto, senz’eskimo né giacca a vento come i compagni, solo un
maglione, chiaro, una spranga brandita... gli altri non da meno, un manico d’ascia, un trancio d’asta... da striscione?... un chiavone inglese impressionante... Nuova zoomata... il volto
scoperto nel cerchio d’accusa rosso sangue... Gli occhi sbarrati, la bocca rabbiosa, la barba
rada di Luca Beltrami ventenne. Indubitabile. Cristodundio, ma io mica mi sono spostato
dalla facciata del Lirico! E dov’è finito l’eskimo? Mai avuto quel maglione! Mai impugnata
una spranga! E chi sono quei cazzoni? Dei katanga... e chi se no?... troppo militarizzati per
essere gente del sindacato in difesa spontanea... Ma chi c’aveva mai avuto da spartire con
quei muscoli-in-libera-uscita e cervello-agli-arresti-domiciliari, esecutori manovali del proseguimento deviante della politica con altri mezzi ma a dirgli chi era von Clausewitz c’era
da scommettere che rispondevano il centravanti dell’Austria agli ultimi europei? La quinta.
Lo stesso gruppo vicino a una jeep... un gippone... quel che l’è... le spranghe-legni-chiavi a
damoclare minacciose... Rizoomata. Stavolta due cerchi rossi... sul volto scoperto e sulla
spranga. La sesta. Solo il giovane col maglione chiaro... lui... lui... a metà macchina vicino
alla portiera... di spalle... il braccio calato di taglio a sprangare il conducente, indistinguibile nel casco, la testa semigirata, mano e braccio destri a protezione. Nuova assassina zoomata. Ancora due cerchi rossi. Nel primo più che dalla faccia di sbieco, Luca Beltrami ventenne lo si identificava dai capelli, dalla barba, dal... maglione chiaro... lo stesso... nel secon42
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do la spranga impattava violenta la fronte-elmo del poliziotto. Cristosanto! Ma è davvero
Annarumma? La settima. L’asso pulp nella manica che calamita a mani basse pietà... sdegno... rabbia dissepolta dalla sabbia... vendetta. L’obiettivo invade l’abitacolo... non più
impallato dal maglione chiaro... l’agente semiriverso sul sedile verso l’interno... il frontale e
l’occhio destro inondati dal sangue... le mani abbrancate al volante... il gippone a sdirottare il muso all’opposta sponda del Lirico a traversare via Larga quant’è larga... Era
Annarumma o un altro pulotto? era morto?... Eccotela la risposta. Servita lampo.
«La concatenazione degli eventi che hanno portato all’assassinio dell’agente
Antonio Annarumma, comprovata inequivocabilmente dalle foto, è suffragata altresì da un
testimone, presente all’epoca dei fatti sul teatro degli scontri e sulla cui identità non si
hanno al momento dettagli. Per il momento è tutto, continuiamo con la politica estera.
Iraq...»
Testimone presente... Il fotografo... chi se no?... un altro?!... no, il fotografo è testimone oculare... per forza, cristo... anzi di più... obiettivale... tale e quale David Hemmings...
l’altro chi sarebbe? la Vanessa?... Testimone oculare... dopo trent’anni... e come li ha passati? a mettere a fuoco la verità?... Max... Max doveva assolutamente saperne di più.
I tiggì successivi, zappingando tra Mediascilla e Raicariddi, ruminavano la stessa solfa, la
stessa velina scotta e scondita, dal palazzaccio avevano fatto trapelare more solito quello
che gli occorreva e una tantum nient’altro. C’era però la ciliegina sulla torta della sua faccina di ventenne messa in pendant ieri-oggi con la facciassa di cinquantenne... non tanto
recente... passato prossimo... ritratto dell’assassino da cucciolo e da incallito barbuto impunito... e ora latitante... colpevole contumace colpevole verace... alla stampa codina ci piacciono gli slogan semplificatori... Ma dove cazzo... Il rinnovo della carta d’identità! Aveva
usato foto di un dieci anni prima... Non lo faceva qualcun altro sui manifesti infestanti
barando anche di un ventennio e rotti?... Madonna, avevano già scomodato l’anagrafe del
comune! Gli uffici mortuari sono comunali, vero?
Chi ha tempo non tentenni. Cambio d’abito. Presi a prestito fustagno-calzoni e vellutocamicia del Gianni con l’imprimatur finale alla mimesi piscatoria del gilé centotasche verdinomarcio militare e del cappellino a cloche colore gemello. Le lenti verdenotte dei ryban
tarocchi... il Gianni si vede che era un diuturno lenzatore diurno... a indurre, sole ininvocato complice, il tocco corazzato dell’impenetrabilità. Canne in macchina, cassetta degli
attrezzi ittici pure. Non si sa mai, un posto di blocco... Cristo, i documenti! La prima cosa
da ordinegiornare a Dario, ammesso d’arrivarci con tutte le piume a Colico. La vecchia strada sul costone, tra i paesini, a velocità moderata di crociera. La radio. Lifegate. Del sano
blues. Le note blue. La nostalgia, ghe mancava dumà quela...
Colico. Trivio di Fuentes. Centro commerciale Iperal Fuentes. Toponimo spagnolo.
Valtellina, corridoio d’entrata delle truppe spagnole di Carlo V o chi per lui. Piona...
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Colico... scelta dei luoghi obbligata, la prima a portata di mano e a prova di beccaggio.
Concorso magari della forza dell’inconscio... La ricerca in fieri sulle radici della sua famiglia
non gli aveva già fatto varcare i propilei della Valtellina? Passando d’obbligo da Piona. Il
serio passatempo del suo primo anno da pensionato non disoccupato. Gli aveva cartassorbito tutto il suo tempo al di là della scuola. Abbrivando sull’onda di una curiosità sfizio,
s’era fatto intaccare dalla passione e alla passione lo sanno tutti i talenti frustrati vanno
lasciate le briglie lunghe. Era andato già oltre i suoi bisnonni bergamotrevigliesi nell’alberata genealogica, già un’impresa. Poi era distalpata serendipina la traccia Valtellina. Traccia
stramba, esoterica, parascientifica, para molto... Luca Beltrami era uno spirito sodo e
sobrio, mai creduto o ceduto alle lusinghe dello zodiaco figurarsi alle ascendenze carabattolate da un’agenzia araldica che te le sbolognava facili facillime come un pianetino organettato però impergamenate neanche fossero del ramo lacustre dei Gonzaga e reclamanti
quindi sonante adeguato conquibus. Lo zio paterno... lui sempre in ballo... con velleità di
accreditare una patente di originaria grandezza a una famiglia di patente alberozoccolità...
gli aveva passato il testimone tanto eurofaticato... la pergamena filogenetica dei Beltrami
con tanto di stemma e sigillo e... perché no?... per un misero pugno di euro in più... anche
squillo carillon di diane a srotolare note di toreador campeador fundador... Gli spagnoli
nientemeno all’alfa delle radici... la casata piccolonobiliare dei Baltramague, originaria della
Catalogna... possidenti strettifondisti non troppo ferrati a far fruttare la loro granicola
monocoltura se avevano sragnatelato ferri e ferraglie scambiando la polvere bianca con la
nera per traslocare oltralpe il cuore ultrà carloquintista alla conquista di ventura... ingrati la
ventura e il core se erano finiti... a seguire il responso stitico del passato prossimo... i nonni
e bisnonni... alla casella di partenza con le pezze al culo al posto dei ricami ai polsi... mezzadri intrevigliati a monoalimentazione... se non pitecantropigranturco certamente neandertalpatate o massimo massimo cromagnontumàtis... Parabola cielo-terra a caposotto
come cavalcando la grande lama del supplizio turco... il toboga gillette... blade runner proprio... che ti mettevano a cavalcioni e ti vivigridisezionavano ben bene in due a partire da
palle e chiappe... cristo... proprio un bell’omega intonato per l’ultimo rampollo baltramagueño... bella discendenza davvero... a rotta di collo... come un pollo... spiedato trinciato
vassoiato de profundis...
Un caffè. I giornali in rassegna stampa al tavolino. Madonnacotidiana, uno clone dell’altro.
Prima pagina a nove foto e titolata nove colonne stile extrabold corpo obelix chi rosso chi
nero da sciagura-catarsi nazionale. Il suo nome nell’occhiello, nel sommario, nel catenaccio... Bella parola, catenaccio, termine tecnico, adombrante una tecnica fine... in via
Filangieri... Riflesso nello specchio di parete. Indugiare a guardarsi sorseggiando. Chi cazzo
era quel cazzone lì onnispiluccato fin nel naso, occhialato fino agli zigomi, incappellato fin
sotto l’ultima ruga frontale? Il pericolo number one?... Beltramillinger è... Ferreri ce l’hai un
titolo di riserva spero... Tra quanto? meno di ventiquattr’ore? tutta Italia l’avrebbe addidato nel cerchio rosso wanted mediatico... l’è lü, l’è lü... consacrata perlomeno un’intera pun44
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tata se non una serie di Chi l’ha visto... se gliela faceva a godersela all’ombra... ma quanta
Italia l’avrebbe riconosciuto? Scommessa accettata. Scommessa obbligata, datte na mossa
soda che pure dio se schioda. Manco sua madre, manco Sabri... manco Penelopeuriclea...
manco i suoi cinque gatti argo l’avrebbero fiutato padrone in quel look da minchione. E a
Nai e Nico gli sarebbe sfagiolato il papà nuovo deficiente di peli sul faccione? Un deficiente
proprio... più giovane di un bel vent’anni magari sì... ma sempre un cogliorinco mezzemaniche milanese venuto sul set del Prode pescatore dell’Adda... nessun pesce neanche finto
nel carniere... grazialcazzo il pesce era lui... Peccato non potersi segare via un dieci centimetri. L’altezza lo fregava. Camminare un po’... andreottandosi? Diobono come mi sono...
Certo che l’occhiata a quelle prime pagine faceva impressione. Monopolizzate dai suoi titoloni e dalle sue nove foto. Aveva fatto sloggiare l’Iraq con il suo vaso pandora della guerra
santa e bugiarda per la democrazia e pure il cabarettista premier e la sua orchestrina zelig
di teste d’uovo gnorsì gnorsì semo tuti per Silvì e tutti in grembiulino a quadretti azzurri e
sbavagliola in tinta, lui con doppia bacchetta direttiva-premiativa, loro a braccia levate e
indipendenti come quelle d’un pianista, il sinistro a montare a tempo la torbida chiara della
crociata elettorale contro gli infedeli, il destro a brandire a ritmo le copie nere del vangelo
apocrifo rinvenuto nell’oasi brianteocaldea di Ar-Khorum, la boccuccia dei più intonati a
sgorgarne a casta e castra voce i versetti maosilvietti più salaci... il trio lameccano...
Cicchitto BondiBoldi Bonaiuti... il cielo sì... magari aiuti gli altri...
Dario. La prova del nove. L’appuntamento alle nove proprio... word game... war
game... life game... Prima un caffè... quale da quando s’era alzato? il terzo quarto il quasi
caffeesimo?... il conteggio delle luchi si slitaniava standard... n-luchesima... Pure Dario
mokomane. Difatti tel lì, puntuale come un wylervetta cun la tasina in man... al banco, spalle allo specchio, occhi sulla folla stanziale e di transito esterno. Alla vetrina del discobazar
nessun cliente in contemplazione statica... estatica o estetica non certo, almeno non il suo
partner di puntello... col brucio al culo che teneva... mapperché non farselo top secret il
rendez-vous in un wc invece che tra i cd?... Centottanta gradi scaduti... dal levante al ponente del bar... i tavolini dentro fuori laserati in tralice a lento sicuro colpo d’occhio. Ma dove
cazzo è... Luca gli sfilò davanti al nasone diretto all’uscita dinoccolante come un autentico
John Wayne Fisherman. Dario gnanca un plissé. Gli risottonasonò davanti a stretto giro di
pancetta fingendo un goddam I forgot quaicòs al tavolino, scappellandosi pure. Non c’è...
il plissé non c’è... non c’è... Occhei occhei era tutto benedettamente occhei... non l’avrebbe spiccato meglio Rod Steiger dentando il vermone sottratto alla tequila. L’unico neo
varieventuale che qualche oculoteste con tanto di patente e medaglie e voglioso di esibirle
davanti a un microfono si ricordasse non di lui pescatore anonimo nell’entroterra dell’Adda
ma di Dario. Barba profetica, capelli lunghi elasticati da hippy impentito, naso inequivocabilmente di casata dantesca ma del ramo magno ancor più grifagno, biancovestito come un
giglio, tunicone pantalonato da abilitato sacerdote floreale... Tutto sommato meglio così.
Così era naturaliter lui... si fosse inghingherato falso... gessato... magari bianco... era il suo
monocolore dell’estate... cravatta millefiori pescata fuori da chissà quale guardaroba altrui...
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avrebbe lasciato nelle pupille l’aura fantasmagorica di un boss della discografia pirata o
della cinematografia osè... salito in valle a disterrar neotalenti... certo che era un bell’esempio di manager... titolare di un navigato studio editoriale... no il nome non era Woodstock...
nemmeno Re nudo... ma entrambi papabili a pensarci...
Exit anche per Dario. Meta il negozio di dischi. Luca na celerata a parigliargli il
passo, fianco a fianco con l’aria di un buon metro. Rasentavano rallentando rimirando
entrambi un paradiso dell’intimo. Dario al tanghero piscatoriato n’ugiada appena... che di
più a uno che di sabato si fa na levataccia per comprarsi... cosa?... le mutande nuove impermeabili?... Due strani figuri. Articolo il o quasi... ma di font antipodale... non garamond l’i
- garamond l’l... un arnoldboecklin son-of-flowers vs un parkavenue nude look... Riflessi di
nuovo in coppia nella vetrina successiva. Ma sto lungagnone qui che cazzo vuole, li vuole
pescare i boxer con dentro la musica a titillargli le palle? Un minuto buono. Nessuna new
entry nella virtualità esterna del vetro o nell’interno del negozio. Luca a radiografarsi uno
per uno i cd come una raccolta di invisti vangogh, Dario a brandeggiare nonchalance la
crapa a ritta e a manca... cristo ma non viene... Luca si disocchialò ficcandogli gli occhi
addosso, punto di maggior calore il nasone. Dario costretto nasoforza all’incrocio. Cazzodi-budda... Sshh. Contegno, please. Puttanatroia, non ti avevo mai visto nudo nudento
cume un puresìn... E a te chi t’ha visto mai senza barba, dopo la balia?... quasi quasi ti auguro di farti qualche nemico anonimo... come stanno a casa?... Come vuoi che... Gli hai spiegato?... Spiegato ho spiegato ma capito loro... io il primo a non capire... come vuoi che stiano?... sono in fibrillazione brutta... Gli hai detto che dovevo... sono stato costretto a squagliarmela... per tenermi almeno nella manica l’assetto della libertà di movimento... se no
come cazzo faccio a scagionarmi.... gliel’hai detto?... Eccazzo se gliel’ho detto, ma le parole mica tolgono la sgaggia... hanno una paura fottuta che ti incastrino per sempre con st’enormità d’accusa... che vai a fare anche tu la fine di Sofri... sì, lo sanno che non c’entri un
cazzo... di questo non c’è da temere... lo sanno... lo sentono... che è ancora meglio... Dario,
glien’ho parlato di quel giorno a Nico e Nai, gliel’ho raccontato per esteso, come altri episodi belli e brutti, edificanti e blasfemi del sessantotto... Per crederti ti credono ma come te
come me si chiedono perché e chi te l’ha tirata sta saponetta troia... non li rassicura mica
certo che i caramba c’hanno preso gusto a ritirare la rete trent’anni dopo e a pigliarsi il
pesce coglione stagionato... è per questo, eh, che ti sei combinato da pescatore... Cazzo non
ci vado in galera volontario a farmi smerdare addosso senza potermi difendere... caramba,
già... non è strano?... Calabresi era un pulotto, Annarumma pure, ma a servire la vendetta
fredda trent’anni dopo non è la pula ma i caramba... e nemmeno si può dire che stiano rivitalizzando il piano Solo, qui tentano l’ambo... Beh mi fa tirare il fiato che non hai perso la
tua battutite del cazzo... almeno non ti stai cagando sotto... certo che con sta sbarbata radicale... ammazzahò che faccia da culo che t’è venuta... liscio come una pesca, un bocconcino... dai, demes na movuda... la macchinetta è là in fondo.... C’hai pensato anche tu ai documenti... Ciccio, sono del Corvetto, spirito pratico, non sono mica un intellettuale, la conosco la vita anche senza aver letto tanti libri e tanti gialli... c’ho già il contatto giusto, man46
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cano solo le foto...
Quattro scatti d’una palla da biliardo occhialata chiara. I vetri per l’occasione quelli di Dario da lettura. Anche i dettagli infimi dell’irriconoscibilità andavano curati. La strada più che la patente tarocca lo esigeva quattrocchi, non vedeva na mazza di sera, le luci gli
sfarfallavano l’orizzonte e il piano americano gli si appiattiva sul campo lungo. Quanto
credi che ci voglia?... Servizio espresso made in Corvetto, ventiquattr’ore, anche meno...
celerità assicurata con euri a tre zeuri... c’è poesia nelle cifre... ma la consegna dove?... qui
mica è aperto di domenica... Luca tentennò, sempre meno di una sospensione parafilosofica del grande ingenuo volpone Bettino. [Ghino di Tacco finito da solo sotto i suoi tacchi.
Ti che te tachet i tac... Peccato, non è che ne abbiamo tanti di grandi statisti tacchini... di
polli e capponi na svalangata...] Dario, la tua vecchia casa di Como?... Andata... cazzo
sono... quanti?... vent’anni che non ci vado più... Di mattina?... Alle undici e mezza, è più
sicuro... lì in giro sono tutti paolotti e patiti della messa delle undici... tant per fas vedè cunt
el vestì de la festa.... Andiamo a mangiare a Brunate... e adesso dopo la fotografia la tecnologia, preziosa per la pelle... Ti incremi anche adesso... Fa no el pirla... bastano i tremila
euro che ho per un computer con le palle?... Lamadonna se bastano... lo vorrai mica a
comando vocale come in Blade runner?... e sono quattromila gli euro... toh... aggiungo mille
sul perdente... ho fatto fare un prelievo bancomat anche a mia sorella... me li stavo tenendo in tasca... Lì avanti c’è un negozio hp... Se me lo dicevi... o se ci pensavo... ti portavo il
mio mac... No, lo voglio vergine e inschedato... come il sottoscritto finadesso...
Un mac portatile megaramato, sovragigato, totoptional, allcomfort e con internet
flashgordon e soprattutto wireless inderogabilmente wireless... Però, esigente il suo nipotino... La laurea... è importante nella vita... Lei è in buone mani, si fidi, ghe pensi mi... c’ho
un modello fresco fresco, il nonplusultra... Ci pensa lei anche ai programmi vero?... oltre al
solito office, anche x-press, fotoshop, acrobat e tutta la fiera per vedere e sentire in tutti i
formati... dev’essere un ferrari, una bomba... Naturalmente... E... per i programmi... non ci
tengo a pagare la tassa all’adobe o chi per lei... Ho capito... come già fatto... E con il corredo della sua stampantina... sua... piccola e piatta come il mac e altrettanto superdotata...
velocità, definizione e soprattutto silenzio... studia di notte il fortunato... Laser dunque...
come quella... una scheggia... colore o solo bianchenero?... Negli occhi di Luca una pausa...
non aveva mai visto... non ricordava... una foto colori di piazza Fontana, di piazza della
Loggia a Brescia, di Pinelli... si vedeva flashare solo fotogrammi delle riprese tivù... neri...
come la notte della repubblica... anche i filmati d’epoca di Zavoli erano solo in b/n?... blu
invece... blu notte... l’atmosfera dello studio splendidamente scenografato e sapientemente
protagonista dell’oggi... un grande documentatore Zavoli... misurato caustico esauriente...
il suo bisturi intimoroso di ogni frapposto principio-veto d’autorità... a cavar fuori dai denti
e... dal culo... brandelli di leoninamente camaleontata verità... ieri... oggi... Colori... sì... il
nipotino potrebbe anche stamparsi le sue foto... non c’è solo lo studio... e... quando la consegna?... Diciamo... lunedì in mattinata... Pagamento cash, quindi... nel pomeriggio?...
Cliente eurotenente soddisfatto immantinente.
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Col carrello tra i reparti a racimolare di che saziare il frigo nel weekend. Certo che la facevano proprio la strana coppia. Cento euro che al novanta per cento chi li osservava... Dario
l’osservato speciale... il guru... gli veniva in mente una sola gentile parola. Gay. Gurugay.
Gurugugù, paloma... Lasa pur ch’el mund el disa... D’Anzi?... chi se no... No, non doveva
essere the last dance. Cristo, gli dovevano prima sderenare... e sderenare bene... mica come
in Grecia... l’animus pugnandi. Il maramaldo bastardo che l’aveva messo alla gogna e i
maramaldi malnati e malcagati che gli tenevano bordone... se l’imbeccata non gliel’avevano
data loro... non si aspettassero di schidionarlo come Francesco Guerin Meschino Ferrucci.
Dario lo compagnava visionando la paccata dei giornali, sufficienti le prime pagine a fargli montare il fottone. Cazzo, uno schifo pazzesco... chi può aver cagato fuori una
vaccata del genere?... Saltabeccava come un canarino tra la foto del giovane Luca Beltrami
in eskimo, davanti al Lirico, e la foto del giovane Luca Beltrami in maglione e spranga dall’altro lato della strada. Luca, se hanno fatto un fotomontaggio... cazzo scusa... era un se del
cazzo... hanno fatto un fotomontaggio e l’hanno fatto cunt i barbìs... barbisuni anzi... non
hanno staccato la testa dall’eskimo e l’hanno incollata sul maglione... guarda l’espressione...
è diversa... quella sul maglione mostra rabbia, tensione... paura forse... comunque un’emozione forte, diversa... hai le labbra aperte, le gote tirate... gli occhi poi... sbarrati... allucinati... una bella scimmia di acido... Luca, devono avere almeno un intero rullino su di te in via
Larga... quel giorno lì per qualcuno eri una rockstar... c’hai ponzato sopra? che cazzo di idea
te ne sei fatta? hai visto qualcuno che si faceva uno scatto dopo l’altro verso di te?... sei
riuscito a ricostruire la scena del delitto? chi c’era vicino a te? ti è venuto in mente qualcosina?... o la botta sul melone che ti sei beccato in via Albricci ti ha allargato il buco nero
naturale della tua cazzarola di memoria?...
Madonna, la botta! Come un asino dal pero! La botta in testa! Che budino c’aveva in crapa per non sfiorargliene minimamente il ricordo! Minimamente cristodundio! La
faccia di Luca muta nell’urlo ultrasonico di Munch era un programma.
Aah, Luca Beltrami, andèm ben... cazzo se andiamo bene... non posso crederci,
anche se con te conte di Collegno ci sono bituato... ti sei dismentegato di aver dismentegato!... bella spirale... t’hanno proprio cattato fuori col lanternino i caramba... lo smemorato di Collirico... se non ci fosse il Dario diogene e pure socrate a fare da levatrice ai tuoi
cazzo di ricordi... ho già avuto ben più di una prova che le donne della tua vita, non dico
le importanti, dico le passanti, quelle sì di De André, minchia le ricordo io meglio di te...
ooh, sei stato due giorni al pronto soccorso per commozione cerebrale... ti hanno tirato
su... non chiedermi dove e come... t’ho detto che non c’ero... Giovanni e Francesco che ti
avevano intravisto che te la smammavi di gran carriera verso il duomo... erano usciti anche
loro dal Lirico dopo l’inizio degli scontri... ti stava dietro... ma non ti ricordi proprio un
belìn di niente?!... Francesco e Giovanni te l’avranno raccontato anche a te... da un po’ ti
stava dietro il culo un pulotto che si era staccato dal grosso e tu gnanca un plissé... non te
n’eri accorto per un cazzo... beh quando t’ha guantato te n’ha mollata una di quelle sul cranio... ko, stirato di brutto... alura... te me diset nagòt?... Gli occhi di Luca d’un colore spen48
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to implorante dai suoi tacchi... da sotto i suoi tacchi... recuperarono lo sguardo di Dario. La
bocca inalterata spalancata, lo sbuffo fiacco protratto della macerazione nella rassegnazione... Ussignùr... alura... sü... il buco nero riguarda il dopo o anche il prima della manganellata? quanto ricordi del prima?... Luca lo ragguagliò di tutto il poco memorabile recuperato nella notte... Quindi non hai visto... non ti ricordi nessuno a scattare foto?... Nessuno,
Dario, nessuno... tranne il piscinela non mi ricordo di un cazzo di nessuno, neanche se al
Lirico ci sono andato con Nicola o con Rino... con Cesare?... boh... nebbia totale... Luca
titubava, la testa galoppava per pascoli alieni. La storia della botta gli aveva davvero ingenerato l’angoscia del buco. Ricordava davvero tutto il ricordabile e il vissuto di quella mattina o aveva rimosso qualcosa? Aveva voglia a ripetersi cristo, no!... non posso avere... lui
stesso si dava una credibilità certezza al novanta per cento. Cosa c’era in quel dieci residuo,
cosa? Solo scorie o... Dario, mi hai mai visto con quel maglione lì?... Il dolcevita ce l’avevi
addosso ogni due per tre... e quello lì è un dolcevita... però c’ho due... tre controindicazioni... è a maglia grossa e so che a te non ti andava mica... poi sembra di buona fattura e te
sei un tipo standard da standallonestà... e poi ancora... e questa pesa più di tutte... è troppo
chiaro, te t’ho sempre visto in toni da funerali, nero naturalmente, verdone, bordò, blu ma
mai giallo canarino o rosa salmone o verdino pisellino moscio come sembra quello lì... Però
lo sai che io non c’ho mai tenuto ai vestiti... magari me l’hanno regalato e anche se io di
mio non l’avrei mai comprato lo portavo lo stesso... per riconoscenza e per economia...
Sarà ma di certo io non te l’ho mai visto... ooh, ho detto visto... ricordo sicuro al cento per
cento... Dario ancora... per te... anche solo per difesa... posso avere impugnato una spranga?... La spranga te la ridò io sul melone se ti metti a menare il torrone di sti pensieri del
cazzo... non vorrai mica borlarci dentro da solo nella loro trappola?... ooh, t’hanno tirato
una saponetta che anche al Corvetto gli darebbero la medaglia d’oro, ma è sempre una
saponetta, mica la verità, cristo... Luca, dam a trà... se quel rottinculo ti ha denunciato mettendo una mano falsa sul fuoco, io per te ce le metto tutt’e due... e anche il culo se vuoi...
fa no el pistola... li devi sputtanare, non far la puttanata di credergli anche minimamente...
Tiggì dell’una. Primo piatto minestra riscaldata delle foto in passerella clic clic a pieno
schermo... secondo piatto anelli di calamaro fumoso in guazzetto al nero di seppia vassoiati
a bagnomaria... cristodunamadonna... nouvelle purscèl cousine... nuove paturnie per lo stomaco... non per la microporzionità... l’opposto... per l’indigestione... tello lì, ammannito in
ceramica di Sèvres e pizzi... pizzini... e merletti su una tavolata di convento gesuiti torquemada il suo curriculum politico. Velinato... c’era da giurarci... come le dida delle foto... dalla
real casa del gossip dei nei-secoli-fedeli... non alla verità e nemmeno alla costituzione...
vero, generale De Lorenzo?... Schedato era stato certamente anche lui semplice militante.
Schedavano tutti... non facevano che schedare... vero, generale De Lorenzo?... il feticismo
del dossier... i cattivi innanzitutto, ma anche i buoni che conoscendo loro... i caramba freud
in gamba... la perversa natura umana non erano che cattivi dormienti, pronti a tempo debito a recitare la loro naturale parte... magari con un’adattatina spuria al copione... che dia49
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mine la fiction richiede sempre una regia binoculata... I coglioni lui non glieli aveva mai rotti
in tema di ordine pubblico... non con la qi, non con il manifesto... niente sampietrini, niente spranghe, niente scazzottate, niente arresti per scontri in manifestazioni sindacali e politiche, niente violenza ai picchetti, niente blocchi stradali, niente barricate né con cinquecento né con autobus né con cassonetti dell’amnu... ahò ma qualcosa l’aveva combinato nel
sessantotto?... se no il suo era un dossierino misero misero, il dossier aureolato agnusdei,
na cartella sola a triplo spazio... però da membro del branco qualche lupetto deviante l’aveva bazzicato, specie a Como ma a Milano pure, magari sapendolo solo alla fine dalla
tivù... Como, la stagione pensierfree dell’adolescenza, del liceo, del pallone. Di nuovo a
Como per un certo breve periodo dopo il domicilio e la militanza a Milano dove di pensieri grossi e sconci invece n’aveva centonati a badilate da cento chiese diverse, il pensiero
rivoluzionario franco-inglese nonché detto socialismo utopico (leggasi il Saint-Simon, il
Fourier e l’Owen), il pensiero rivoluzionario tedesco nonché detto socialismo scientifico
(leggasi il Marx, l’Engels e quello là dal nome ostico da dire ma soprattutto da battere a
macchina, il Feuerbach, e quell’altro spuntato di recente, da chissaqquale parrocchia ma
tetesco sempre, il Marcuse), il pensiero rivoluzionario russo (leggasi il Lenin e come non
bastasse il Trotsky, il Baffone Peppone quello a onor del vero no, nemico di tutte o quasi
le compagini extraparlamentari, amico solo di quelli del movimento studentesco nella sua
fase di declino sloganata a suon di beceri stalin-beria-ghepeù... ma andé a dà via el cü...), il
pensiero rivoluzionario italiano (leggasi il Gramsci, già detenuto nelle italiane prigioni, e gli
eretici manifestanti, la Rossanda, il Pintor, il Magri e compagni belli), il pensiero rivoluzionario latino-americano (leggasi, come no?, l’Ernesto Guevara de la Serna universalmente
noto e... che volete... stampigliato furbi & sordi in magliette e canotte... come il Che, il
Camilo Torres per il quale, essendo uomo in tonaca, si veda sotto il pensiero rivoluzionario cattolico o cattolico-cristiano dissidente, come pure la teologia della liberazione... e il
Posadas, trotskij in sedicesimo inquartato e incartato... da solo... senza lombi di nobiltà, del
quale si attestano migliaia di frasi pensierose e ponderose a mano, in bobina, a ciclostile, a
stampa, ma nessuna certa identità), il pensiero rivoluzionario cinese (leggasi... l’è asé... il
solo Mao Tse-tung, di recente liftingatosi all’anagrafe per evidenti ragioni di mimetizzazione in Mao Zedong... si assicura essere la stessa persona sputata... Ndd[dossierista]: vanno
rigorosamente esclusi dalla pratica del nostro i pensieri del suddetto Mao rilegati in rosso,
di appannaggio esclusivo dei praticanti-osservanti del raggruppamento denominato Servire
il popolo, esso pure meglio individuato popolarmente come Servire il pollo... le indagini
hanno appurato con le mani non guantate), il pensiero rivoluzionario vietnamita (leggasi
l’Ho Chi Minh, il Giap, pur essendo generale, ai quali grande apporto ha dato il Russell filosofo Bertrand con il suo omonimo tribunale), il pensiero cattolico dissidente... sissignore
cattolico... forse meglio cristiano (leggasi il predetto Torres, il... occorre purtroppo registrarlo... concilio vaticano secondo, la piccola ma altoparlante comunità cristianoperaia
dell’Isolotto fiorentino, la teologia della liberazione agli albori, i pensatori eretici... con il
dna ascendente agli anabattisti del Tommaso Müntzer e ancor prima agli scalmanati pata50
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rini del famigerato fra Dolcino... sia di parte cattolica sia... com’è naturale... protestante, in
abito talare o nel più comodo clergyman, e il don Milani, che si presume li portasse entrambi e che tanti dispiaceri ha fornito al ministro esimio della pubblica istruzione nonché al
collega della difesa). Como. Ci conoscevamo tutti, ci frequentavamo tutti, si fa presto fra
quattro gatti, di qualunque movimento o partitino si fosse... gruppuscoli ci battezzavano
sarcastici i giornali. E adesso la nuova etichetta fiammante sfornata via etere dal revisionismo revanscista retroindagante: fucina di sciamannati e disperati... Ecco dove vogliono
arrivare... te pareva se non tiravano fuori il pedigree filobrigatista... Omicida di poliziotto
perché amico, frequentatore e... perché no?... fiancheggiatore di pericolosi membri di bande
armate. Uno da potop finito nelle bierre e quindi nel carcere di Porto Azzurro... già, papà
abitava in via Sant’Anna al numero 1, la vietta in salita che portava alla prigione... cos’era
un’aggravante?... lo era senz’altro che il militante di potop lo incontrava anche per strada,
in vasca... Como non è mica Los Angeles... magari allo stadio, sotto la stessa bandiera... non
rossa, color savoia... oltre che... sì, sì... come no?... a qualsiasi manifestazione politica o religiosa... Stupisce? Prima di politicizzarci in tante chiesupole litigiose eravamo entrambi
membri ma dissidenti di santa romana chiesa... politicamente non abbiamo mai spartito
niente né messo in piedi niente insieme... lo conoscevo e non l’ho più visto via da Como...
cristo, no che non era vero... quando? inutile smeningiarsi... dove, sì... sull’altro lato di via
Pacinotti dove abitava a Milano appena sposato... doveva essere una mattina e perciò doveva essere sabato... in abito borghese di tutto punto, con tanto di panciotto e cappello anni
trenta insolito perlomeno su una testa di trent’anni... l’aveva incrociato il militante di
potop... senza che lui se n’avvedesse, senza saluto o richiamo... per sapere dopo... dopo
giorni o dopo settimane... dal tiggì che era un latitante delle bierre... e ancora dopo... dopo
mesi o dopo anni... che non aveva sangue sulle mani e faceva adesso il bravo ragazzo nella
tipografia del carcere... redattore del giornale... così lo riprendeva la telecamera... aveva
anche spiaccicato qualche bella parola al microfono... ci sapeva fare con le moine verbali...
Un altro... che non c’avresti puntato sopra cinque lire come attivista politico, un amico di
giochi, un vicino di casa, un paciarotto di famiglia in grana, tutto l’avresti detto ma non
capace di infilarsi mani e testa in primalinea, gnanche fosse un pullover di cachemire, già
non per niente il padre era sarto... E... ancora primalinea... qualcosa di più grosso... l’amica
di Sabri la futura moglie di Luca... come si chiamava l’amica?... Tea, Bea... quando Sabri
faceva le magistrali serali, l’assurdo quattro-anni-in-uno e poi direttamente all’esame di
maturità... S’era fatta Sabri un giro d’amiche, tutte lavoratrici premature studenti tardive in
cerca del tuchèl de carta. Viaggiavano logicamente coi bignami di tutte le materie e visto
che Luca qualcosina di chimica dal liceo la ricordava... toh, ricordava... s’era proposto tutor
ante cepu il sabato o anche la domenica per aiutarle a mettere qualche formula in croce...
Erano quattro o cinque, donne... quasi donne... diversissime, chi finita bene, ovverossia
normale, lavoro casa marito figli cane o gatto... chi finita con la dipendenza damocle dalla
siringa... ma chi l’avrebbe detto che quella più ascetica, riservata, di pochissime parole da
far sospettare una timidezza patologica... carattere scoglioso... in sostanza la più anonima...
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o vogliosa di anonimato... finisse coinvolta a alto livello con la dirigenza milanese di primalinea... linea di fuoco... più che lei il marito... impentito, irriducibile, boccacucita e anni
pesanti da scontare magari per coprire qualcun altro... e lei a farsi qualche mese, scagionata dalle responsabilità di sangue, e a attendere il marito a piè fermo... di nuovo non una
parola, nessuna collaborazione... Non gli bastavano le sette sorelle foto del Lirico, puntavano anche su queste occasionali conoscenze maledette per sputtanarlo smutandato coram
populo... assassino amico di assassini o potenziali tali...
Poi per dessert... fragole e sangue... il suo curriculum professionale, redattore di
qui... all’epoca della sua militanza politica... in editrici di grandi opere... Melullo e
Spantégala, citate per nome e cognome... redattore di là... finita asfittica la militanza... in
editrici di saggistica e scolastica, tante... elencate una per una senza perdere un colpo... perché tanto spreco di nomi?... bastavano delle perifrasi riassuntive... bastavano i settori editoriali... in effetti aveva fatto il giramondo, ma le occasioni c’erano... le conoscenze giuste
anche... l’editoria era allora come una famiglia larga... trovavi sempre un cugino o un cugino del cugino... appena potendo si traslocava in un’altra casa per incrementare la dignità ma
anche il portafoglio... Ma... lo si capiva dal tono... dalla sintassi della velina... lo dipingevano biechi e subdoli come un redattore senza qualità... senza patria senza radici... uno che
non sapeva dove attaccare il cappello, uno senza arte né parte, uno anche professionalmente deviante... uno zingaro apolide perché di fatto instabile (senza parte) e inabile (senz’arte)... Figli di puttana, se c’era qualcosa che ci teneva era il palmarès pur smedagliato da
portare in palmo di mano... era la stima professionale di datori di lavoro e colleghi... Ma
dove l’avevano attinto quel po’ po’ di informazioni? s’erano fotocopiati il suo libretto di
lavoro? Pure il nome della scuola di redazione era venuto fuori... madonna, meno male che
era di preti... non dell’opus dei... preti che tiravano su da una vita operai in erba, preti con
il dna dei preti-operai, che conoscevano bene il lato debole della barricata, per quello che
davano due mani a tenerla su...
Oscurò di rabbia il tivù. La luchi contribuiva al minimo al fumo corposo di neuroni e marroni. Nel fumo uno squarcio... da dilatare... la lampadina stava irradiando qualcosa passabile per un simileureka... Poteva avergli tirato quel tiro un pentito? una di quelle
vecchie amicizie comasche... già che cantava potevano anche fargli scaricare la croce addosso a un altro... sconto di pena... scontone magari... ma un pentito si presenta con l’avvocato?... non aveva detto così Max? Ma chi sapeva che lui era al Lirico quella mattina?
Soprattutto chi l’aveva fotografato? Se la sarebbe ricordata una faccia già conosciuta... Chi?
Attorno a quel pronome anonimo satellitava... ma era davvero un pianeta secondario oppure la massa d’attrazione?... la congiunzione problematica per eccellenza... perché? perché
lui?... perché almanaccare la sceneggiata di quella sua azione omicida... omicida... la fonetica lo impressionava... plumbea, fatale, tombale... un omega all’inizio un alfa alla fine... una
vita soprassottata... non li seppellivano a ceri in giù una volta i suicidi?... suicida sui generis
ma suicida sempre... non s’era fatto incartare in una fottuta sequenza di foto?... Luca
Beltrami, cazzo, disciulati il cervello! Perché perché perché... che cazzo mai c’è da litaniare
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tanto a chiederselo e richiederselo... perché i caramba ti vogliono incastrare... chiaro, semplice, Watson, come bere un bicchier d’acqua... perché per metter su il loro teorema gli
serve un minchia quaquaraquà... le minscià c’est moi... Ennò che non era così semplice e
chiaro... c’era un corpuscolo estraneo... alieno... un bacarozzo fetoso e viroso... un tarlo,
ecco... un tarlo malefico amanita... e il suo orifizio microscopico lo stava scavando nella
cruna stoppata dell’ago... stoppata con manate della miglior pece no-no-no-no attinta al
fondo della miglior coscienza... non era Raskolnikov, non si sentiva Raskolnikov, manco
suo parente, conoscente, niente... non poteva neanche di un micron consentire di protrudere all’idea sola dell’orrida eresia di aver... perpetrato un delitto in trance... le tracce seppellendone nel rimosso più remoto... con o senza l’ausilio della botta in testa... Né più né
meno una riedizione... una pre-edizione... del delitto di Cogne... come se l’erano figurato
Sabri e lui via via che si smatassava a caldo sotto i riflettori... l’effetto superio tabula rasa
della rimozione d’una madre che aveva accondisceso alla rabbia beluina dell’es... e l’io?... l’io
trovatosi bellamente ignaro col cerino in mano al lumicino... Stoppata non abbastanza... la
cruna e la permeante microdubbiosità dell’io... del suo io... Poteva quell’orifizio minare la
diga dell’integrità?... Vitale... vitale estirparlo... il lunario della latitanza lo poteva sbarcare...
i caramba poteva tenerli alla larga... non il tarlo... Imperativo categorico duplice: sapere chi
era quel figlio di una gran puttana... si facesse almeno vedere in faccia, riconoscere dal suo
sfondato buco del culo... da sperare solo in Max, alla riapertura del tribunale... e poi sapere santommasamente... toccando... meglio togliendo con mano... se un’altra faccia... la sua...
era naturale o artificiale su quel maglione chiaro... se c’era un’ombra... fosse anche la più
esiguopixellata... doveva estinguerla alla luce all’istante. Tempo al tempo, tarlo al tarlo...
potendo... Per ora giocoforza starsene buono ancora per un giorno in quel buco lacustre e
poi dove? Quesito mica da ridere. Dove? In Svizzera, a Lugano, Mendrisio...? In albergo?
Turista? E passare ogni giorno la frontiera per tenere i contatti con Dario e Max? Bell’idea.
Dribblare i controlli e i posti di blocco per farsi mettere la pila ben bene in faccia e nel culo
da un finanziere magari due volte al giorno? Maccome, lei se ne sta in ferie a Lugano e se
ne viene due volte al giorno in Italia, macchemminchia di turista è? S’accomodasse, le mani
sopra il tetto e il cazzo nel finestrino che glielo strizziamo ben bene col vetro... Como?
Troppo scontato, troppi amici giovanili, troppe conoscenze, quella piazza l’avrebbero tenuta doppiamente d’occhio... e battuta freguglia per freguglia... Scilindrare un coniglio più
immacolato... intemerato meglio... che non desse tema di finire subito sotto l’occhiodibue...
Fame. Il tiggì mette sempre fame. Lo stomaco s’appassiona si strugge e alla fine reclama...
qualcosa di più organolettico che non le solite pallottole di bile vomitocondite... Nel sacchetto della minispesa al Fuentes cosa diavolo aveva impanciato? Tonno, uh, poteva andare, due... facciamo tre spaghi al tonno. Ispezione nell’armadietto di cucina. Spezie... E bravo
il Gianni. Erbe di Provenza. Acqua sul fuoco. Tonno in pentola, metà nel suo olio metà
nell’extravergine del Gianni, non pareva giurassico e la griffe era rassicurante... già, come se
l’abito facesse il monaco in cucina... Spruzzatona provenzale, peperoncinata sesquipedale...
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tanto per togliere il bad brucio news... tonno a imbiondire lento il tempo giusto che la fisica provvede alla spaghicottura. Sugo rapido bianco tonnato, ricetta fast-quel-che-bast food
di Luca, dai tempi del suo singleato prematrimoniale.
Il sugo lento rosso tonnato era prerogativa di papà, dai tempi del suo forzato singleato postmatrimoniale. Forse era anche di prima, forse l’aveva anche cucinato per la famiglia, forse.
Papà me lo ricordo sempre fuori casa per lavoro. Partiva al mattino rincasava la sera, dopo il
suo giro magliaia dopo magliaia. Ogni giorno sabato compreso un percorso diverso a battere
a tappeto la sua Lombardia laniera. Il pranzo in trattorie alla buona. Il rientro tardi la sera,
mamma aveva già messo in tavola per noi. Papà in casa cucinava la domenica? Me lo ricordo solo... bel figlio... con i pezzi delle macchine da maglieria da srugginire con spazzola di
ferro dopo un salutare bagno in petrolio... o a preparare i pacchi con la lana... o quando vestito della festa... le magliaie erano formaliste... consegna coi guanti lana coi fiocchi... entrava
usciva dalla millecento familiare... il sostituto nuovo della multipla... nuovo nel senso di recente mica di nuovo di pacca pena uscito dal concessionario... nuovo modello d’usato... un cicinìn
pusé sü nella gerarchia sociale... l’auto fa il monaco... a denotare che i rob andaven ben... non
lo ricordo papà ai fornelli. Il famoso e inimitabile sugo al tonno e pomodoro di lunga cottura,
lotta di lunga durata lotta di mestolo armata, tre ore almeno sul fuoco al minimo, me lo ricordo sulla cucina economica a Laglio, la nuova casa di papà, dopo Cesano, dopo la riconciliazione... la nostra... 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... mi sembra, tivù docet, che sia stato 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... Papà usava farne un trito che più trito non si può, con
quel suo eterno coltellone fabbricato con le sue mani alla scuola di meccanica per il saggio del
brevetto o diploma che fosse. Una lama triangolare di alluminio, intaccata come un pugnale
da scuoiatori sul dorso, lì dove premerci il dito, indice o pollice secondo il verso ovest-est o nordsud del taglio, e prolungata spessa rettangolare nella parte del manico per ricevere l’accoppiamento di due tranche di bachelite rossobruna infisse con una terna di ribattini, d’alluminio
sempre. Quel coltello era il re della cucina quando papà era in casa, tagliava di tutto, dal pane
alla carne al ghiaccio, tagliava forse anche il ferro, papà l’affilava con arte tutta sua con un
altro coltello, inclinandolo secondo un angolo che solo lui conosceva, lama contro lama, affilatura per attrito sfregante. Quel coltello troneggiava anche nella sua cucina da separato... se
l’era portato dietro insieme a una branda e una libreria-armadio... Quel coltello dall’Elba è
tornato in famiglia dopo la morte di papà, nella mia famiglia, nel cassetto del nostro tavolo di
cucina. Siccome a me la cipolla non è che sfagioli troppo, da sempre sentendola sotto i denti mi
viene un irrefrenabile principio di vomito, ne tollero il solo sapore-profumo, quello anzi quasi
lo gradisco, quando andavo a trovarlo papà apportava una variante al sugo, cipolla in foglia,
a listelli di foglia invece che in trito poltiglia, recuperabili facilmente dalla forchetta a fine cottura. Per papà quindi cipolla doppia nel piatto, una variante vantaggiosa. Gli spaghetti li
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mangiavamo su un tavolino da campeggio, nella casa-officina di Laglio... officina sì, più officina che casa, abitava in un ex negozio, dietro le grandi vetrate che davano sulla strada, per
metà altezza rivestite di cartoncino scuro, lavorava di grosso e di fino tra montoni di rottami
in attesa di metamorfosarsi da crisalidi a farfalle, nel retro, due mini vani, ci mangiava e dormiva, che poteva volere di più... finita l’epoca della lana, papà per campare aveva riesumato
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 a un’altra sua arte passione... le piccole invenzioni... col suo bloccatapparelle in alluminio... la sua materia prima preferita...
aveva sigillato non so quante finestre del circondario Como-Lecco e oltre... fino forse in
Svizzera... papà non era un formalista dell’arredamento... i muri di Laglio se la potevano
sognare la ritinteggiatura, come li aveva trovati entrando così erano restati fino al trasloco
all’Elba... la sostanza teleologica di un tavolo non è di poggiarci sopra con comodo le cose?...
e quello un tavolo era, bassino, vero... l’aveva rimediato alla ristrutturazione dell’asilo... ma
tavolo sempre... perché ricorrere a uno nuovo, perché sbatt via i danée?... Logica sostanziale
ineccepibile, inscalfita 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... Tavolo della cucina era e rimase fino alla
fine lariana. All’Elba per fortuna trovò un sostituto... per fortuna... in macchina non ci stava.
Papà in viaggio definitivo per il mare dell’Elba si troncò i ponti del passato dietro le spalle.
Anche il suo laboratorio chiuse i battenti, con immensa gioia del rigattiere. Quel piatto tonnato me lo gustavo la domenica a pranzo inderogabilmente. Era la domenica mattina che
andavo a trovare papà. Rientravo a casa da Milano la domenica stessa sul presto. Baciavo
mamma, le sorelle no, troppo sdolcinato, abbracciavo e carezzavo sulla testa Andrea, il più
piccolo, sedici anni di differenza con me, nato per intervalla belli in un momento di serenità...
riconciliazione?... genitoriale, un semel in anno una tantum, purtroppo, non un vita natural
durante, nemmeno una grigia pax non romana, un bel taglio gordiano, invece, la peggio soluzione... soprattutto per Andrea, lui la principale vittima incolpevole della guerra. A dir la
verità quel sugo non me lo gustavo a cadenza settimanale, le cose familiari erano un po’ più
complicate. Mamma aveva piacere di rivedermi a casa dopo una settimana, mamma ci teneva al nostro pranzo della domenica tutti insieme, mamma non aveva più visto né voluto sentire di papà, mamma viveva... lo sapevo... come un tradimento da quinta colonna, le mie visite a papà a Laglio, le intuiva ma non chiedeva, non voleva parlarne... s’era rassegnata per
amore del suo figlio maggiore... ormai maggiore d’età e di scelte... a tollerarle, ma ci voleva più
di un attimo a toglierle il broncio al mio rientro da Laglio... Ero come servitore di due padroni... padroni del mio affetto... Lo si capisce perciò che non tutte le domeniche pranzavo con
papà... una sì una no... forse tre no una sì... Ma non c’entrava a dirla tutta solo l’amore
materno e la serena convivenza familiare. Passavo una settimana sempre alla bersagliera, il
lavoro di giorno, la militanza politica la sera ma anche la mattina, all’alba o giù di lì davanti ai cancelli della Falk Concordia e della Pirelli di viale Sarca a sbolognare volantini o copie
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del manifesto, avevo la voglia di passare una domenica rilassata, magari in tivù un po’ di
sport, e sentivo legittimo concedermela. La casa sciatta e trovarobata di papà mi metteva tristezza, forse angoscia, non mi sentivo a casa mia, non c’era il divano da spaparanzamenti
telesportivi, non c’era forse l’atmosfera di famiglia, c’era un’atmosfera spuria... Non solo una
disattrazione d’ambiente, piuttosto una vis centrifuga cogente a non incocciare nei riverberi inevitabili del passato e nelle angosce del presente. Papà sapevo che non viveva bene, non lo diceva, non ne parlava, ma temevo le sue doverose domande sui miei fratelli... gli mancavano i figli
come l’aria, era uno forte e sdegnoso di far trapelare troppo il fuoco freddo dei sentimenti, le
intuivo più che vederle le lacrime dello sconforto... le ho viste in una due occasioni e l’angoscia
nera mi riprende solo a ridirlo... pena e rabbia mi condivano sulla graticola, mi sentivo impotente a aiutarlo, cavarlo da lì, da quel confino di solitudine e macerazione... Andavo a trovarlo ormai come una consuetudine filiale, un dovere... mi tocca dirlo... dovere.. dopo poco, dopo
mezz’ora di convenevoli come stai, come va come non va?, avevo già voglia di scappare via...
na capatina un saluto e via... bene ciao ci vediamo alla prossima... via dai problemi devastati e impossibili, a recuperare io la mia tranquillità... Papà non potevo sempre liquidarlo con
una toccata fuga, per questo mi rassegnavo col contagocce... temo di sì, altro che una volta su
quattro... a fermarmi da lui a pranzo. Papà aveva il diritto di sapere, di parlare, di... dialogare, ecco, di avere un rapporto non effimero non calendariale... un rapporto... con il figlio maggiore, anche per avere notizie del figlio minore... È cresciuto, Andreino, eh? Va a scuola quest’anno, di già?! È bravo come voi tre? Dialogare con un figlio adulto, che aveva fatto le sue
scelte politiche e di vita, peccato per l’università interrotta, peccato, ma come si fa a discutere
delle sue scelte con un figlio ormai uomo, erano sue le scelte e se le aveva fatte aveva una sua
ragione, cosa poteva dirgli adesso quando da padre si può dire che l’avesse osteggiato nella scelta della scuola... l’avrebbe voluto in un istituto tecnico, di quelli che preparano in fretta al lavoro, da subito, come l’aveva cominciato lui, anche se ancora prima, dopo le lementari mica dopo
le medie superiori... anche se Berta la filava di lena la lana, non erano una famiglia da dover
coltivare il miraggio del fliglio laureato, era già tanto diplomato, ma per metterlo a frutto subito il diploma... la scelta del liceo l’aveva fatta mamma, disposta a pagarla a colpi di ago e forbici, anche la notte se necessario, ma i suoi figli dovevano avere quell’istruzione... istruzione
sì... valorizzare la loro intelligenza, stimolare i loro interessi, il laurà el vegniva dopo, un mestè
bun gh’era semper temp de trual dopu, ma i liber se ti a leget minga quand te se giuin po ti a
leget pu... mi vori minga di fiö cunt i dané in sacocia ma ignurànt cume mi... papà era contento di non aver interferito... mamma aveva avuto ragione... mamma ce l’aveva fatta da sola
a mandare a scuola quattro figli... quel ch’è giusto è giusto... non so se papà me l’ha mai detto
a chiare lettere, forse l’ho imbastito io da qualche brandello di discorso... Politicamente papà
lo trovavo meno sprovveduto di quanto nebulosamente... già, come altrimenti... mi ricordassi.
Si parlava di politica in casa quando ero piccolo? Mai... se mi viene fuori così categorico, deve
essere stato proprio mai... Io stesso fino a vent’anni potevo dirmi un apolide politico, nessuna
vaga idea di cosa fosse un’idea, tanto meno un’ideologia politica. Papà e mamma come votavano in gioventù? Nessuna opzione, manco da azzardarci un mezzeuro. Democristiano?
56

PARTE PRIMA FOTTERE E MONTARE È MEGLIO CHE COMANDARE?

Noo, cazzo quello no. Nonno Angelo era stato 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. Mamma sotto sotto doveva aver rispettato la tradizione paterna. E papà? Neanche lui era un paolotto, i preti li vedeva come fumo negli occhi
peggio di un anticlericale del risorgimento... non ce l’aveva 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 mamma e papà nel segreto inviolabile anche coniugalmente
dell’urna votavano allo stesso modo! Divisi sentimentalmente, appaiati elettoralmente.
L’avessero saputo avrebbero spaiato d’acchito entrambi... c’è da giurarci... Ma per finire in
quale parrocchia? Repubblicana, il pragmatismo di La Malfa? Socialista non anticomunista,
quindi nenniana? Mamma mai più, per non tradire il nonno, papà forse... anzi senza forse,
può essere stata davvero quella la sua scelta... tanto per far dispetto a mamma... Comunista?
Escluso, non s’era mai parlato di comunismo in casa nostra, se se ne parlava... mamma casomai... quelle poche volte... era per gettare la croce addosso a quel Togliatti lì che el par una
gata morta, viscid e busiàrd cume el giudascariota... Con tre figli schierati nella contestazione, sessantottina e post... con il figlio minore anche lui destinato... non plagiato... ci tengo a
metterlo in chiaro, la politica non è mica il tifo per il milan, ci vuol la testa e il cuore non la
fede... a essere anche lui un uomo contro... almeno fino al miracolo contrario di divenire un
uomo pro... dopo tanto rodaggio di opposizione... anche se un prode governo non è il governo
d’Allende... mamma e papà si ritrovarono... morale della fiaba circolare... di nuovo insieme,
politicamente, ma insieme pur sempre... dopo trent’anni la pensavano allo stesso modo sullo
stato delle cose pubbliche, sul come intendere la società e la vita... cristo non l’avrebbero trent’anni prima potuta pensare uguale per le loro private, per la loro società e vita familiare? Il
vecchio sgradevole dinosauro piccì era diventato l’unica ancora elettorale. I vecchi e i giovani
Beltrami di nuovo una famiglia unita. A ripensarci mi prende un po’ di magone e di rabbia...
Si poteva evitare quella cesura, si poteva tirare avanti fra litigi e scazzi almeno finché tutti i
figli fossero grandi e magari mediassero fra i loro vecchi? Io, io... il maggiore... non potevo?...
no, non potevo, ero troppo bamba, bambino sì, lungo lungo di gamba ma ancora con la testa
da calzoni corti per capire tutto e fare di tutto perché la famiglia non si disfasse... mettermi di
mezzo, metterli di fronte... a cosa? alle loro responsabilità? verso di noi o verso se stessi? Era
andata così, c’erano ragioni ben congiurate a farla finire così. Non ne sapevo, non ne so forse
anche adesso, di cosa opponesse mamma a papà, non sapevo non so non voglio sapere i loro
sogni ideali aneliti istinti. So solo che mamma e papà non erano due stupidi, non erano persone leggere, fraschette, avevano penato le loro scelte di vita prima e dopo... mamma e papà
andavano... vanno rispettati e amati, una di qui l’altro di là, l’amore di un figlio non l’ordina mica il dottore che si debba irradiare monodirezionale, magari strabico è anche più a
fuoco... Il sugo rosso di papà col tonno. Il ragù rosso di mamma con i chiodi di garofano. Da
cuoco da frigorifero, ingredienti vincolati al vediamo cosa c’è e cosa possiamo mettere in pento57
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la, mi ci si sono provato, applicato direi, eccome, a replicarli, vicino ci sono andato forse una
volta, più al sugo di papà che al ragù di mamma, ah quel suo irriproducibile retrogusto così
pieno e così familiare... ma il clone non era l’originale. Cosa mancava? il tempo o la mano?
le proporzioni o gli abbinamenti? il pizzico di sale o il cucchiaio d’olio? Chisachilosà. Per il
cibo ci vuole amore. L’amore è individuale. Anche il cibo è figlio a mamma o a pate sojo.
L’abito fa il monaco... E dagli con st’aforisma via Montenapoleone-Monte Athos a carillonargli in crapa come un bolso refrain sanremino. Stavolta non a sproposito però... qui sì,
cazzo, se non qui dove?... ooh, gente, siamo a Piona, no?... l’abbazia... l’abbazia! E il velluto-fustagno fa il pescatore. Rimessinscena a uso di vicini e curiosi e dubbiosi. Chi l’è che l’è
quel sciùr lì che’l gh’ha dervì la caseta de quel alter sciùr, quel de Milàn, come l’è ch’el se
ciama... ah, el sciùr Gianni... se ved che quest chì nof el se ciama Pinotto... L’avevano già
visto... oh, se visto... intravisto sbirciato radiografato... mezzo mondo di Piona... oportebat
ut l’altra metà pure si adagiasse nell’idea rasserenante che era un amico del Gianni in battuta ittica, col Gianni casomai in battuta tennis per quella volta lì... l’è pö minga la prima volta
ch’el ghe presta i ciàf e la cà a quaidùn, l’è una cà del uicchènd, no?... cume che adès la ciamen tuc... minga una cà per stag da cristiàn tut l’an... una cà dumà per pasà in santa pas la
dumeniga, per pescà... Sìì... cùntamela giusta... per pescà quand hin de per lur... ogni mort
de vescuf... ma quand che gh’è na bela tusa, cume la muretina del Gianni... t’he vist che bei
ciapèt... se peschen cus’è... la cua di sirèn?... valavalà, per fas i so porci comud ghe meten de
mes i pes... Eeh, el Gianni l’è bun de sta al mund... e i so amìs t’el disi mi hin de la stesa
pasta, e minga frola... Te voret vedè che stubàs la salta föra la biundina in gondoeta?...
L’esca, minchione! Non se l’era presa all’iper. Rimediarsela in natura o con arte.
Nessuna voglia di carotare il terreno alla cerca di culiteste di lombrico, un casino di giorni
che non pioveva... pane? mmm... troppo labile per la pesca a fondo... polenta, per la madonna, polenta! Tinche e carpe... tinche forse, ma carpe a Piona... mah... da arpionare con l’ancoretta ovattata dalla polenta e metter giù in carpione... magari... a abboccare alle utopie
ittiche metropolitane... buone per i foresti boccaloni... Piona non era mica Samo... giocofacile coi vasi lì... ma qui a Piona a sentire radiopesca larionord le carpe proprio come scarpe dentro una moschea... mosche... eh, perché non... e chi ci voleva infinocchiare? cavedani mai più, persici mai sentito dire né veduto fare, trote provarci a trovarle a Piona provarci... no, polenta, decisamente e univocamente polenta. Gianni eta beta. L’armadietto ripianava un residuo di valsugana, un pressoché indelibato miele di faggio e... eureka belleureka grandeureka... ce n’era una mezza bottiglia... ma allora il Gianni lo conosceva il segreto
dell’Idroscalo... l’aveva incontrato anche lui il custode della ricetta ultresoterica?... del sanctasanctorum dei piscotemplari... in vena facile di confidenze post libagione di nardini! Mise
sul gas il pentolino con acqua poca... du bicér apena... a farla soda soda che sull’amo non
la deve essere una pappa molla ma una pappa colla che si vinavilla e che non la va via traditora appena pucciata in acqua lasciando l’amo inescato stitico... e perdipiù incamuffato...
che là sota la tinca e la carpa... se la gh’è per la gioia del laghé... vogliono un boccon divi58
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no saltinbocca minga una razione caritàpelosa da nuvèl cusìn del cassu. Al bollore na salatina, poi giù la farina a neve continua rugando energico a scoraggiare i grumi e rirugando
continuo a agevolare la condensazione e a scongiurare l’insorgere dei meno dissuasi grumi
predetti troia, al blobblob delle boccucce bollose da Campi Flegrei denter du bei cugiaròt
di miele, rugoperseverando idem c.s. a malgamare l’oro solido eccipiente e l’oro liquido
ingrediente e quando l’incipiente amplesso la dà l’ideacula non precoce di volgere all’explicit alura denter du o anca tri... melius abund... bei bicierìn de anis, ingrediente per terzo ma
non terza forza, anzi l’asso nella spallina del grembiale, tertium secreto datur, l’insospettabile, il titolare dell’esclusiva della casa, il quid che t’inquidda fatamorgana la pozione... oportet quindi non deliquiare per l’elisio effluvio dalla divina farinata ma semperrugare doce
doce come dio comanda... lasciar fare al fuoco e al tempo... lei indurisce e tu ruga... non
desistere di rugare intermittente nel prosieguo senza esagerare... a titillare l’effusiofusione
in unum della triade in bollore e a non farla taccare perdio no al fondo... rugare fino a che
non... eccola... la rugata s’affanna, la resistenza si sfianca, il mestolo impenna, poco all’acme ci manca... un cicìn a vegnì ben, un cicinìn... aaah, ghe sem... in pentola sventola bandiera gialla... Gas chiuso, scodellata in piatto previamente inumidito, lasciar freddare e prendere consistenza. Test. Via na brancatina, pressarla e ripressarla nel pugno, indi a due palme
sottosopra roteanti pallottolarla e sfreganti orizzontali avantidietro cordonarla come creta...
ripressarla ripallottolarla ricordonarla. Tenuta plastica perfetta. Nasata gurmé... aaah... organolessi da eccessi... E andiamo.
Canne al vento, due. Ne metteva sempre in acqua due quando pescava a fondo...
non a ripulirlo di alghe o barattoli o carabattole varie del consumismo blasfemo... fondo nel
senso di bentonico... massì a scovare e allettare le taglie grosse acquattate in basso a schivare le insidie della superficie, senza segnalatore perciò flottante sull’acqua, solo il filo a
dare l’avviso, il filo che fortuna cornuta annuente da curvo si rettilinea e fa incurvare il cimino, che vibra flette rivibra riflette ballosanvitando schizofrenico passionale. In attesa del
dulcis in fundo la canna poteva starsene di vedetta immobile per na mezz’ora e anche più...
non so se nostradamus ci mette pure lui il becco, ma è connaturato che il gaudeamus più
lento lo si fa montare e più ce lo godiamo... La lenza mezza tesa pucciata in acqua e Luca
acculato su un sassone della riva a dar speciosa conferma urbietorbi di sé conformemente
all’abito proprio e alle altrui attese. Era ormai una vita che pescava solo a fondo. E ora
anche nel torbido... Veramente era lui che stavano allamando ora, e proprio torbido non
era, merda piuttosto. In altri frangenti le canne diagonalate nei puntali piantati nella riva, il
filo nell’acqua a crogiolarsi, il sole zefirato, l’aria radiosa e la luchi illabbrata vogliosa la facevano una coalizione irrestibile contro lo stress della quotidianità, altro che cynar! In altri...
ora non erano che una fittizia scenografia per un copione capzioso. Il copione vero, nel
retropalco dei ryban scuri del pescatore in agguato, era quel mulinello di rabbiangoscia che
gli aggraffiava lo stomaco come i tentacoli arroventati di un polipo bionico. Millistriciati
pensieri in graticola e gli occhi a sbobinarsi a ritroso e alla moviola solo uno due metri delle
quintalate di pellicola in bianconero andate da trent’anni irreparabilmente a sbiadirsi nel
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retrobottega dei ricordi. Le facce... la faccia sola del piscinela... gli irrisori fotogrammi a
fuoco di quel mercoledì fottuto 19 novembre ’69. Con st’occhio di talpa di sta memoria
polifema perdipiù acciaccata da Ulisse, che a andarti bene delle cose serbava il sommario
non la pagina, non il capoverso, non la riga... che minchia poteva spremerne... Neanche il
morto aveva inquadrato... dopo l’aveva saputo... dopo... che c’era scappato... scappato... che
avevano trovato, voluto il morto che cercavano... ma era dei loro, come non in programma
certamente... era poi in programma un morto dei nostri?... Ma morto era per imbastirci
sopra una cagnara ancor peggio... meglio, una cagnara vittimista loro una volta tanto, una
cagnara da tener poi sopita per riabbaiarla trent’anni dopo... e a carico di chi? Luca non si
capacitava di trovarsi vaso di coccio omologato a un vaso di ottone, per lo meno, se non
acciaio inox stainless... lui non ce l’aveva mica la parlantina sciolta lottacontinuina dell’AS
dottorsottile, niente sicumera da avvocato del buon diritto, niente conoscenze in paradiso
o nei pressi purgatoriali, nessun buon digiunatore all’orizzonte nemmeno a pagargli dopo
il cenone di capodanno. Mi piego all’intruglio ma non mi spezzo all’imbroglio guagliò, fate
vobis, ca nisciuno è fesso, perdo il braccio di ferro perché state a tirare in troppi dalla vostra
parte di destra porca, ma la soddisfazione di piangere reo confesso non ve la dò perché reo
non sono e voi uno straccio di confessore come si deve non lo trovate neanche a morire.
Reo confesso di cosa?... per un maglione mai indossato... mortalato dalla pseudevidenza
inoppugnabile di un obiettivo fotografico... obiettivo... verità... fotoverità... incolosseate circenses al popolo bue... No, non riusciva non voleva aborriva vedersi sentirsi gladiatore che
cala il fendente, no, aborriva non voleva non riusciva a deglutire metabolizzare il cieco folle
punto di vista che sì... che lui... che un secondo fendente-in-via-Albricci avesse alla fine
obliterato il primo fendente-in-via-Larga nell’archivio dei delebilia delenda... Lo vomitava
via quell’incubo prima che ancora che gli si silhouettasse in pancia... doveva dimostrare... a
lui l’onere della prova... che volevano fotterlo fotomontando... ma non gli era venuto bene
il touchdown... la palla saponosa gli era sgusciata via... non glieli avevano legati mani piedi
bocca occhi... Il secondo giorno di latitanza... già... non poteva farsi imbucare all’inferno e
farsi buttar via la chiave... già... na volta sbattuto mostro in prima pagina e prima serata, chi
l’avrebbe mai più creduto gesù innocente davanti al tribunale di Caifa con la sentenza prescritta? Il dito, la mano, il braccio di mille caifini dentro la piaga della sua delirante imputazione. Io Annarumma non l’ho sfiorato nemmeno con lo sguardo, io ero impietrito...
immattonato come uno dei mattoni già cementati... io ero allibito di fronte a una scena apocalittica tanto cretina e tragica, scatenata cento a uno da un casus belli del cazzo... che cazzo
ne so di che casus del cazzo fosse... io ero spalle al muro sperando che quel filmaccio finisse al più presto senza lasciar tracce sullo schermo della storia... storia è diventata adesso,
dopo, trent’anni dopo... allora non sarebbe stata neppure cronaca senza quel carosello
demente... Con chi aveva parlato di quella giornata? con chi ancora fuori dell’elenco? chi
chi chi... hai voglia a chiarti... spremuta stitica di cento limoni... bell’ossimoro stringente...
spremuta di cento limoni non caga mica certo rivelazioni... aah... spirito di merda... tanto
per restare in tema... no, invischiarsi nel chiarsi non era ancora la strada da battere al
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momento... i neuroni mnemonici del suo tipo... stiticotestardo... più li si inziga e più s’abbottonano a fare il bastian contrario... risultato ragno tetragono, octagono anzi, con tutte
le sciampette abbarbicate al buco, col cazzo che esco, col cazzo che esco... Perché sul versante del perché andava forse meglio?... già... a perchearsi allo spasimo, che minchia ne
veniva fuori se non lo stesso cassu de nagòt? Perché la croce ingobbata a lui? Perché aveva
fatto un sgarro a qualcuno? E quando mai? Uno sgarro da vendicarsi tanto tardivo e tanto
salato? Perché ingattabuiarlo con un’accusa di carcere a vita? A chi aveva mai rovinato la
vita? E oltre la vita che gli volevano sfilare? La camicia era a maniche corte e stinta da mille
lavatrici. Il portafoglio aveva le tasche usurate tante erano le richieste di uscita grano appena ce lo infilava, il suo ciccì alla buona vecchia cariplo ora banchintesa... intesa de che? se
non l’intendevano proprio di trattenerci sopra qualcosa, una palata almeno di quei fottuti
euro centrifughi... il suo ciccì non avrebbe fatto gola nemmeno a un ciccifilo anoressico...
Volevano sua moglie una volta di fatto vedovata? Senza sborsare i tre dieci tredici cammelli
di rito? S’accomodassero, la signora era senz’altro contentansiosa di cambiare cavallo...
bolso... che non dava più, nemmeno di corpo... cavallo stitìco non me l’infico... E dagli a
minchieggiare... sfarfallare e sparare minchiate... ridere per non decedere... A cosa minchia
poteva attaccarsi quella percheata freeclimbing sull’orrido di Bellano... Volevano... volevano che confessasse al posto di un altro... o che confessasse un’altra verità che non era la
vera... Ecco il perché! Ha voglia il tiggì a litaniare che Annarumma era stato sprangato a
morte... da ignoti... era questa la sentenza tombale del giudice... quindi non il cazzo di una
prova... di una foto inchiodante... e se... se inveceera morto nello scontro tra due cazzoni
gipponi impazziti?... morto in un banale incidente stradale, fortuito o indotto da una sprangata cogliona, ma sempre incidente... un incidente del cazzo... la penalità tragica e becera
per una provocazione cogliona... o una gestione criminale della piazza... Ma su sta tragica
banalità mica la potevano imbastire la sceneggiata del sofri number two, mica ci potevano
ricamare sopra per i loro fetidi tornaconti elettorali... lo si doveva dirottare il polliceverso
sul solito... e certo... nome e cognome... mica estremista violento xyz... zeta come età o provenienza o professione... sul solito povero cristo saccovanzetti in carne ossa volto... ignoto
non più dopo trent’anni... noto... notissimo... le aveva viste tutt’Italia quelle nove foto assassine... Un due di picche se lo scopano presto e volentieri sul tavolo di briscola... per un
governo barabba bis di destra gli ci voleva un tito ladrassassino di sinistra... ah Faber lo
splendore della Buona novella... sai che l’avevo capita inalata goduta fin d’allora? sono contento che sia finita nel tuo ultimo concerto... sono sempre stato convinto... forse anche
dopo Spoon River... dopo Creuza de ma... dopo Anime salve... che sia stato il tuo miglior
matrimonio poesia-musica... Per ingolosire le urne scilindriamola la vendetta due contro il
sessantotto balabiotto... faremo doppio bottino... Calabresi+Annarumma e aummaumma il
cenone elettorale era servito e le animacce loro salve... un’urna grulla e fasulla sotto i supertacchi la ci andava a puntino per perseverare diabolicamente a sporgersi-librarsi dal balcone di Veneziachigi palace... Ma perché... perché non un’esca elettorale allettante omologa
per risonanza peso prestigio alla già allamata esca Sofri? E tornavano in circolo vizioso i
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soliti noti. Perché non Capanna, perché non Saracino?... perché non Cafiero che c’aveva il
cognome giusto puntaspilloni... perché non il lider maximo di un gruppuscolo... un leader
non un militante qualunque... Mapperché cristo... Luca Beltrami capiscila... non li volevano
mica i comitati di difesa... i digiuni in piazza... le fiaccolate... con gli intellettuali mignatta di
sinistra a riempire i salotti tivù... con le petizioni e le controinchieste... se la incubavano
ancora di notte la Strage di stato... che lo potevano smontare e sputtanare la loro puttanata di teorema... Eppoi... eppoi... siamo logici... cazzo... logici... dove lo trovavano un reportage di Capanna davanti al Lirico sotto il ponteggio proprio quel giorno... Allora ripiegare
sul militante quaquaraquà... el va benisim istès... un militante per definizione milita agli ordini di un capintesta... visto che ci si arriva lo stesso al vertice?... basta applicare la proprietà
transitiva o riflessiva o quel che cazzo è... responsabilità oggettiva del lider e del movimento... ecco... come nel calcio, no?... un tifoso sbaglia e paga lui e pagano anche a caro prezzo il presidente e la società... limpido chiaro... teorema recoaro... Messe così le mosse ci si
reinfeta calcinculo e peggio nel buconero di partenza... Maccome l’avevano scovato il rullino che lo immortalava clic dopo clic in via Larga? Come? Dove? Da chi... da chi avevano
fatto la loro losca spesa? Comunque fosse la morale tossica come il fiele era che l’avevano
guantata la preda da spiedare... lui... lui... e l’intento era indubbio... farlo codasalare senza
che avesse tempo e spazio di urlare la sua controverità e ammesso che la sbraitasse dalla
gola e dal culo una volta sanvittorato, trincerarsi dietro le lungaggini connaturate e inveterate del dissistema giudiziario... pilotabile all’impossibile... provatevi a giocarlo al superenalotto... camuffarsi sotto le cortine fumogene dei media servitori di due venti duecento
padroni... il potere il diavolo e i loro personali tornaconti in euro... e bordesare trantran
sotto costa fino alle elezioni sminchiandosene se casomai qualche intellettuale dai pedalini
bucati la sudasse a metter giù dura la questione gargarismo del garantismo... Come dire che
il Luca Beltrami era bell’inchiappettato e impacchettato per il magazzino del caso-è-chiuso... Però però... E se il suo avvocato avesse scovato una testimonianza a discarico?... e se
avesse oppugnato papale papale la storia del fotomontaggio?... e se qualcosa... qualcuno
avesse inopinatamente interposto un bastone nelle ruote oliate della bufala elettorale?...
Non lo potevano mica rischiare il boomerang... Ce l’avevano.... come no... il piano di riserva... l’avevano fatta l’esperienza buca del piano solo... adesso erano più scafati... l’avevano
il piano bino... magari trino... Niente è impossibile a chi è impossibilitato a digerire la democrazia... Chi te lo dice che non l’avrebbero smanicata... smutandata la proposta indecente...
la proposta per smussare la velleità della protesta... Ecco perché lui!... ma proprio perché
pesce piccolo con enormi pezzealculo non l’avrebbe lasciata deserta l’offerta di contropartita... Abbiamo bisogno di un capro pesce pollo espiatorio... tu vai benissimo con le tue
alucce rinsecchite... Fai il bravo, ormai ci sei e più ti sbracci più ti culdisacchi... abbiamo
megafoni che se la bevono la tua vocetta chioccia di innocentino... Non c’era padreterno o
sanpietro a poterlo sgliuommerare da lì, era impasticciacciato brutto peggio che a via
Merulana... e allora che si rassegnasse a farseli i dieci annetti in ammollo... dieci non di più...
garantiti... fa parte dell’accordo... noi facciamo noi disfiamo noi sentenziamo... qualcuno
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avrebbe provveduto a compensarlo emirescamente di quella brutta cachimmersione... una
vagonata di euro in tasca per un’autobottata di acqua in bocca... o d’acqua marcia... do-utdes... Tu paghi e noi paghiamo te... paghiamo filigranamente e incassiamo politicamente...
quale sponda politica?... serve dirlo?... che la solita sinistra non sappia al solito quel che fa
stereotipa la destra... la destra si destreggia destramente a destrorbitare le casine dello zodiaco andata e ritorno dal passato-1969-futuro-2006... l’election year... rien-ne-va-plus... Allora
paisà... hai capito ammìa... fatti una volta furbo in vita tua, pezzente del cazzo che sei e
sarai, statti buono, vai fino in fondo... e bevilo sto amaro calice... che alla fine sarà dolce
dolce... ti ciucci i tuoi dieci anni... come vedi te la cavi meglio del tuo compare Sofri... e in
capo a sette sei te ne torni a la casetta tua senza più problemi di come tirare la carretta o
stringere la cinghia... Hai capito?... senza più problemi... una grassa rendita invece che la
pensione magra vita natural durante... e magari anche... dopo... ti ripuliamo la fedina penale... nuova nuova... come di un picciriddu... ma dopo... dopo... Occhei paisà?
Occhei sta minchia! Irreperibile gli aveva rotto le uova nel forziere, gli aveva fontanato la trama. La proposta zozza l’avrebbero girata a Sabri? A giringirarci attorno a quell’idea balzana barocca c’era la tentazione di farsene mesmerizzare come l’unica davvero
plausibile porta sulla verità. Un sostituto d’accusa! Un quaquaraquà perfetto a immolarsi
per spennamento! Costituirsi dunque, favorire la messinscena e magari mandare lui stesso
la proposta all’incasso?... Col cazzo. Quaquaraquatevi i vostri ominicchi e mezzi uomini. Da
quella merda ne sarebbe venuto fuori da tuttuomo, come all’ok corral, Doc-Dario ce l’aveva, e pure un Max-Willer d’apporto-supporto, no? Era libero. Poteva ancora muovere. Un
pedone contro la regina-re. Un cazzino nel culo sfondato. A dispetto della spadamocle che
gli avevano cielserenata... a dispetto... mettiamolo in conto... incolonnato ai decimali... a
dispetto del luciferino sospetto... della sua remotissima raskolnikovità non ancora disattivata... non ancora alle ortiche... hai voglia a culoscalciarla... pulsava pulsava sotto sotto pulsava intermittente e imperterrita come una stillicidante colica subdola, insconficcabile spillo e inspuntabile pur con o magari per quei trent’anni di ruggine sul gobbo... fanculo... non
tutto è possibile... non che l’acqua cheta vada in vorticosa salita... a dispetto di tutto l’oscenosospettabile si sentiva re leone, la merda gli pareva creta, il pantano la bottega del vasaio...
solo a prenderci la mano col tornio... il tornio del tordo a scongiurare lo spiedo...
El ved mia ch’el gh’ha bucà? Cosa?! Scètate, balabiòt d’un milanès che non sei altro
Luca Beltrami, scètate e occhialo il dito perentorio del paesano pionese in abito domenicale con tanto di panciotto e catena d’oro di traverso e seguilo come un piffero... e inquadralo alla buon’ora il cimino altalenante tra un giotto semitondo e una quasiretta mondrian
e il filo tirammollante a strappi vibranti! Riflesso pescatoriale istintuale, alla faccia di tutte
le aristotelate o freudate o giù di lì sul pesce se stesso pescato. Ferrata, una bella ferrata. La
canna imbracciata e attirata al petto, l’amo infisso d’ufficio e di violenza nel labbro o nella
pancia, vista la durata dell’abboccata ormai passata a mangiata. La preda, il peso libidinoso
della preda al fondo, della lenza e del lago. Il recupero, lento, miodio, com’era lento. Il
miglior segno. In hoc signo vinces la menzione nel guinness. Categoria tinca o carpa?
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Tinca, la madonna, tinca... anche nella fortuna più smaccata era sfigato, cristo... una carpa
non l’aveva mai carpita in vita sua, una carpa gli seppiava l’albo d’oro... una carpa era destino si vede non allamarla mai, nemmeno a pescare di notte di sfroso nel laghetto mondadoriano di Segrate... Davide Vandesfroos non aveva scampoli di leggenda per rapsodargli
una ballata?... la carpa al posto dell’agone come materia d’ispirazione... l’agone della carpa...
in carpione... invece una tinca, un tincone, una splendida bestia... Anche quelli, i bastardi,
gli sfagiolava eccome una carpa tardigrada a bolleggiare sonnolenta e senza strilli a sanvittore... una carpa scarpa vecchia da cellare là dentro e incessare la chiave per un po’... quel
tanto che bastava a imbandire e promulgare coram populo televisivo boccalone e boccabuona la metà compiacente della verità doppia averroè, e poi scurdammoce ’o passato,
paisà... simmo nel fiction varietà, n’est pas... si fa presto a dimenticare anche le ferite più
grame con applicazioni quotidiane di eurolasonil, mirabolante pure per emorroidi brucianti bruciantissime, vero Beltrami?... E invece, tiè, torquemada di Torvaianica, una tinca pimpante che non te l’incateni tanto facilmente. Una tinca che d’incanto ti si districa squamante
fra le dita. La tinca t’incanta e ci finisci tu sotto la panca, figlio malcagato d’una grandissima puttana...
Slamò la bestia con cura ippocratica. Ferita nel labbro, un nonnulla per un pescione navigato. Guizzò verso il fondo pena riadagiato nell’acqua che solum è sua. Il commento
del villico decisosi per il tirèm inàns non era mentale ma sibilato a tarlare l’orecchio di quel
furesté lì. Mah, sti milanès chì... mi el disi semper... Milàn el sarà un gran Milàn ma quand
vegnen a ca nostra quei de Milàn porten semper dumà gran dan... Prima el se corg mia che
la gh’ha bucà, pö quand la tira föra la slama e la risbàtt denter, mah... santa pulenta... ma
san mia quant l’è buna la tinca de Piuna cun la pulenta saracena? Eh già... quei lì la pulenta el san pü cusa che l’è, roba de lecàs i barbìs, cunt el pucìn... eh ma lur mangen el rosbif
suc suc... cunt... cume che l’è che la ciamen che l’insalada lì de la madocina... la rucola... la
rucola... sì... ghe la du mi na runculada in di ciap...
Tiggì della sera. Latitanza equazione di colpevolezza. Nuovo smascheramento di un misfatto comunista: dopo Calabresi, anche l’agente Annarumma trova pace nella tomba. I comunisti che per anni si sono annidati nelle istituzioni e le hanno manipolate, sabotate, pilotate con l’aiuto e la connivenza della loro longa manus, le toghe rosse, sono finalmente messi
al palo della storia... Bastardi pennivendoli, copyrighter del ventennio... minculpoppisti...
Cominciano, te pareva, a buccinare a quattro polmoni nei tromboni di guerra... La democrazia è minacciata nelle sue libertà, la presenza dei comunisti è un virus, una cancrena, un
cancro... Bondi, Tajani, Schifani a ruota libera, a organetto barbaro di barberia su imbeccata del burattinaio, con raddoppio della loro mancia domenicale... Italia, la democrazia periclitante... Sempre lei, poveretta... ahi serva Italia di dolore ostello, nave con un torero in
gran tempesta, non donna di provincia ma bordello... per via di un bolscevismo sempre
agguatante e ancor più trecartante nel doppiopetto di rigore nel villaggio globale... italiani
occhio alle sirene... i vostri bambini se li mangiavano e continuano a mangiarseli, bolliti, in
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guazzetto, al forno... Ma che stai a dì, ma che stai a dì... eccotela, te pareva... Italiani votate
per la mia squadra nazionale come andate a tifarla allo stadio e sinite parvulos vestros venire ad me che ve li cresco sani e con tutti i capilli e cavilli in testa... mirate popolo mirate il
mio miracolo trichico sotto la bandana... Sì del capobanda... e sì sincero na vorta... e
mostraglie la ciurma strapagata con fior di bottino dei fratelli testaduovo della tortuga
incambusati nottegiorno su codici e manuali di sopravvivenza a ponzà e riponzà a come
sfattela sfangà da le mille e una alga calappiapiedi e dita... nella marmellata... di alghe... del
tuo affaroso mar dei sargassi... Ahò, ma è gagliardo sto qua... è n’ommo da primato... politico e religioso... a giuria embriaca del guinness... e sveggliatevi un po’... macchì ce l’ha un
presidente der consiglio con più ordini di comparizione?... boni o non boni... ma tanti e
tanti... solo fumo manca anche la più ostiosa fettina d’arrosto, dicheno li avvocatoni sua...
sì ma a uno che fa tanto fumo che gliela firmate una cambiale in bianco?... mettemolo ner
colosseo a fasse er giudizio de dio con li leoni eccossì vedemo... La democrazia non va solo
difesa, va rinsaldata, riplasmonata, e allora è pronta anche per essere esportata e fatta
ingoiare a forza: dagli con la guerra in Iraq... La guerra non è la politica condotta con altri
mezzi? la politica non è la condotta procedurale dell’economia, sua sorella maggiore? e
quale economia intelligente ci può essere dietro o sotto le bombe sceme che da un favo di
possibile terrorismo te ne vanno a fare un colossale ginepraio? un favo appeso a ogni ramo,
ben oltre la mezzaluna fertile tra il Tigri e l’Eufrate ripescati dal limbo della storia in piena
attualità geopolitica... li vale il petrolio tutte quelle vespe intigrite attaccate al culo? possibile che delle esperienze non si sappia far tesoro? Vietnam dice niente questo nome? La
democrazia esportata non è come la cocacola, più che bollicine fa bolle di sapone... autobombe a catena che deflagrano nel sole... non veleggiano iridiscenti... morti morti morti...
la missione compiuta era allora quella di inaugurare una pompefunebri dal ponte di una
portaerei?... aah, gli Stati Uniti paese fratello, noi fedeli alleati del paese che ci ha liberati a
costo di dividere l’Europa in due, l’Europa nella cui casa abbiamo una stanza in affitto fin
dalla sua fondazione... aah, gli Stati Uniti che non firmano il protocollo di Kyoto... gli Stati
Uniti che con le dita a V ancora calde non controllano né un quartiere... il loro quartier
generale si spera sì... né una città... gli Stati Uniti che abbondano in fuoco amico, che fanno
vittime nel loro campo... gli Stati Uniti che prima o poi verrà fuori che per impotenza e
disperazione e rabbia xenofoba da KKK spargeranno stragi come a My Lai o Song My che
dir si voglia... 16 marzo 1968... se la caveranno sempre con medaglie ai loro macellai?... gli
Stati Uniti che non si ricordano nemmeno più perché hanno fatto la loro rivoluzione nel
1776 e si riempiono la bocca di libertà e democrazia e nemmeno sanno guardare in casa
propria i loro prigionieri e i loro reietti, di tutte le razze... Cazzo cazzo cazzo e me mi ci
vogliono mettere di mezzo nelle loro cazzate... sono io che apro i loro fottuti telegiornali
di regime...
Tiggì della notte. Colpevole epperciò latitante... se non è zuppa è pancotto... viva la proprietà riflessivo-transitivo-simmetrica... razza di parolai coglioni... E le prove a carico? Solo
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quei fottomontaggi del cazzo? solo... bastavano e avanzavano... c’era di che farsi ingrillare
da ogni sorta di dubbio... No, evidentemente no, non solo le foto... le foto erano come la
ciliegia fracida sulla torta di vomito che quel giuda aveva buasciato sulla scrivania dei caramba... magari coi caramba a reggergli amorevoli il capino e a blandirgli caritatevoli lo stomaco... e il portafoglio... euri a quattro... a cinque zeri per una manciata di didascalie apocrife
sotto le copie in bianconero di una giornata stinta da secoli... ma perché nessuno le ha mai
viste in trent’anni? c’era da guadagnarsi il pulitzer... La partita non la poteva giocare, non
dal cantone in cui l’avevano culsaccato. Non si conosceva il seme che comandava il gioco.
Che seme slotmachinava negli occhi di quella fetosa faccia da culo che lo accusava? Max
doveva dare il meglio di sé e al più presto.
La notte. Ancora una notte. L’aveva sempre amata la notte. Quelli della notte. Era uno di
loro. Arbore la goliardia champagne come esprit de finesse... Arcore l’arroganza gasose
come pome-de-terre de crassesse... La notte adesso il morale sotto i tacchi. Il pensiero a
casa. Come staranno? No, nessuna chiamata. Salutare no. Tenersi l’angoscia, conviverci.
Amante indesiderata e indirottabile. Musica di sottofondo, refrain invadente e suadente, che
picchia in testa e non c’è niente da fare, corre e vichianamente ricorre, persistente e monotono come na impentita sanguetta irriducibile... Pure lui in quel novero... pure lui che da
sempre, dal sfilacciarsi del sessantotto, dall’esordire di quell’eterozigote mutante del brigatismo primolineismo ipercoglionismo armato li aveva sempre bollati di cowboysmo infantile, medusità politica, e chi ha sinonimi di inconsistenza e puerilità ce li metta e gli aggettivi anche... tutti terroristi ormai, qualifica prezzemolosa e multifunzionale, buona per tutte
le stagioni e le latitudini... terroristi di ieri e terroristi di oggi, nessuna sfumatura... terroristi banditen in via Rasella tali e quali i terroristi di Carlos, terroristi studenten in via Larga
tali e quali i terroristi all’olimpiade di Monaco, terroristi in Iraq... non resistenti, non partigiani, non patrioti... provate voi a vedervi invadere la casa da un esercito straniero con la
prepotente pretesa di venirvi a insegnare come si apparecchia la tavola democraticamente
e come si porta civilmente il cibo alla bocca... nobili intenzioni infernolastricabili se esportate a suon di bugie su quel che arsenalava quel bastardo tiranno iscariota di Saddam... che
fareste?... se non foste convinti della bontà pelosa di quella libertà speciosa, se voleste farla
fuori da iracheno a iracheno... l’Iraq perché no? agli iracheni... che fareste?... Luca Beltrami,
ti stai arrampicando su... sulle sabbie mobili, lo sai... cristo, è il tuo motto preferito... non è
la situazione classica da vacche né nere né bianche ma pezzate? senza la bugia del Bush
texasmammut quando mai Saddam boia kaputt?... e allora... non ora... rimandalo a altri
momenti un modus argumentandi più alambiccato e distillato... non ora... Basta, via da
quella claustrofobia spiralante... via da quelle quattro mura... l’anticipo organolettico della
cella... Poco ma qualcosa valeva svaporare pensieri e pensate all’aria libera... Quattro passi
in riva al lago buio... quattro passi nel delirio... poco ci mancava... ci sarebbe arrivato?...
Delirium. Jesahel. Ivano Fossati. Panama e dintorni. Parole e musica. Altra musica.
Togliersi d’attorno? Dintornarsi a Panama?
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SECONDA NOTTE

Como, Hotel Plinius. Essì, abbiamo abitato in un hotel dei più prestigiosi in quel di Como.
Un hotel con tanto di giardino-parco in riva al lago... in riva... c’era 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 propaggini infiltranti dell’acqua del lago che penetrato l’invisibile (a trafficarci sopra) ponte stradale si quintacolonnava 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? Dovesse mai un sequel albergare nella testa di Brusati, titolo inderogabile Cane e
smerdata... sottotitolo linowertmulleriano d’obbligo ...sul pied-de-poule stile saldi Innovazione
dei crocerossati parvenu vaffancul... Abbiamo abitato nell’hotel in una delle sue fasi storiche
di bassa marea quando la quotazione aveva spento le sue stelle e toccava tirarci fuori le spese
di manutenzione fittando a uffici e privati le stanze e magari le suite. Il nostro appartamento all’ultimo piano. Quattro stanze più disimpegni e servizi. Parquet antico e caldo dappertutto. L’ingresso una piazzadarmi, non avevamo neanche i mobili per arredarlo, e chi l’aveva previsto? Una cucina, con tanto di corridoione, una stanza genitoriale, una stanza sororiale, due femmine in crescita, meglio didatticamente farle corpo a sé, una stanza salotto col
tivù, una stanza magazzino per la lana di papà e... Luca dove piazzarlo? Andrea era ancora in mente dei... attendeva per nascere il casus belli di una pur breve... q.b... entente cordiale... Nell’ingresso ma no... nel corridoione mai più... da chi venne la ponzata renzopianica di
deripianare una scaffalatura ricavandoci una piucchedignitosa nicchia-loculo per impiantarci
una comoda branda? Cristosanto... La stessa soluzione che papà s’era ricavato a Cesano
Maderno, nel suo eremo postseparazione. Aveva bissato la necessità-virtù dell’Hotel Plinius.
Papà. I suoi panama desertati dintorni... Anche lui s’era provato a cantare. Magari pure a
parolare. Non delirava, papà, alla Fossati... romanzava. Lirica. Tenore leggero. E non delira nemmeno la mia balzana memoria. Tra le sue cose nella casa di Porto Azzurro, l’ultima,
la definitiva... nella salita Sant’Anna al numero uno, la stradina che porta al carcere... nella
triste incombenza di svuotarla dopo la sua morte mi sono imbattuto in un manifesto settantacento, Stasera, al cinema teatro Corso, a Novate Milanese, serata musicale con... al secondo posto a caratteri futura extrabold tutto maiuscolo il nome cognome di papà... repertorio
dall’Amico Fritz di P. Mascagni. Vocazione affinata ma non incoraggiata in famiglia, forse
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mamma la osteggiava... utopia velleitaria?... forse uno dei primi motivi carsici di dissidio dissapore distruzione... Papà e la musica. Papà che sapeva di parole e musica... allora ci s’era
provato come paroliere... o aveva conosciuto un paroliere o l’aveva visto al lavoro... papà che
sosteneva, in uno dei rari dibattiti padre-figlio, che la musica preesisteva alle parole, come la
gallina all’uovo, che la parole erano il vestito sul corpo maturo della musica, e io cazzoncello
imberbe che nulla ne sapevo eppure mi incaponivo pur di dargli contro... parteggiavo come tutti
per mamma senza conoscere veramente nessuna delle due bandiere... io a ribadire che no, che
erano le parole la gallina, che i suoni-piume spuntavano sul dorso del pulcino dopo che aveva
respirato l’aria e la luce, e via a botta e risposta per una buona mezz’ora e nessuno a dirmi,
intimarmi... non la mamma... di desistere da quel contraltare stupido a papà... capii anni
dopo quanto stupido... parole di Mogol musica di Battisti, 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
poteva andare avanti quella discussione... quello scazzo minchione... io irriducibile nella mia
spada tratta contro papà... Herr Sigmund dovevi aiutarmi tu, convinto com’ero dal cattivo
andazzo tra mamma e papà che il padre sia il babau, quello che ha sempre torto nel diverbio con la madre... e io mi ero schierato con mamma perché in casa lei ci stava sempre e sgobbava come una iena, perché era lei che aveva voluto la scuola migliore per me, la scuola che lei
si era vista come donna negare da mio nonno socialista maschilista, quando proprio i libri
erano sempre stati la sua passione e aspirazione e invece le avevano prospettato e deciso la
strada del taglia e cuci, della piscinina in sartoria, e anche quella a battagliarsela col nonno,
se cucito doveva essere che almeno fosse a Milano, no 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’era il treno, c’era la Nord, Milano da raggiungere in quattro e quattr’otto, e alla fine obtortissimo collo del nonno... Milano sì, addirittura la grande Milano, in
Montenapoleone, sartoria di prima grandezza, cliente sua, diciamola così, cliente da servire
personalmente con servitù della gugia, nientemeno che una Valentina Cortese alle prime armi
nelle mondo dello spettacolo e alla prima sfolgorante bellezza e snellezza nella vita. Già... io
partigiano fondamentalista della mamma buona contro il papà cattivo, qualunque cosa facesse, quantunque non lo conoscessi si può dire... né in quel momento giammai volevo iniziare a
conoscerlo... Un padre-padrone, secondo la definizione letteraria di qualche tempo dopo. Ma
no... ma no... quale padrone... Padrone terriero? e di quale terra?... se non aveva un bottone
di suo... Fattore? No papà non doveva rendere conto a nessun proprietario, era padrone di se
stesso nei pro e nei contro. Mezzadro? Fuochin fuochino, fuoco anzi, visto che quello che produceva con l’intrapresa in proprio della lana a domicilio gli restava suppergiù la metà per tirar
avanti se non altro dignitosamente con la famiglia, l’altra metà se non più finiva naturalmente
in tasca al grossista. Era già stato un bel passo tirarsi fuori dal bracciantato operaio allo scalo
di Novate delle Ferrovie Nord. Conscio di dovercela fare economicamente da solo... per la sua
parte, logico, mamma contribuiva con la sua di sarta... papà era anche conscio della porta di
Brandeburgo che qualcuno aveva eretto in casa senza che nessuno né mamma né lui se ne
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accorgesse. Conscio che lui era della zona est dove non batte il sole e noi altri tutti appassionatamente insieme all’ovest eldorado... la zona giusta, la zona del diritto... papà infernato
solitario nella zona del rovescio... Un manrovescio da solo mi darei... a posteriori, troppo a
posteriori... un manrovescio papà avrebbe dovuto mollarmi quel giorno, e non solo quel giorno... anche quando glissai noncurante sull’incombenza che mi aveva dato di tirare a lucido con
la spazzola di ferro alcuni pezzi... pochi e piccoli per altro, i tanti e grossi se li lucidava lui...
del carrello di una macchina da maglieria che erano stati immersi tutta la notte nel petrolio...
Forse non ci avevo messo malanimo, forse era stata davvero una dimenticanza... tanto chissenefrega l’incarico veniva da papà e la parola di papà nella nostra famiglia contava come l’uno
e mezzo di picche... da bypassare tranquillamente, al peggio mamma mi avrebbe tratto d’impaccio con la scusa del pesante carico di compiti... Un calcio in culo mi meritavo non un manrovescio... Ma papà non alzò mai una mano, figurarsi altro... I figli dovevano starne fuori
dalla bega tra loro due. I figli sono i figli e sui figli non vanno scaricate le colpe altrui. Le
colpe... quali cazzo di colpe?... Mamma l’ho sempre amata, papà l’avrei amato poi. Da uomo
a uomo. Non da figlio. Mi viene ancora un groppone in gola a pensarci e mi monta il magone... Cristo, quella era una colpa. Di figlio. La sento e rivivo come colpevolissima colpa. Di
non aver capito, di non aver scelto di non scegliere tra loro due. Aah cazzo, sono stato un
bambino troppo a lungo nella bambagia, non nel senso di viverci tra rose e fiori ma di eludere la spinosità delle cose... L’autodiagnosi sul mio protratto infantilismo me la sono fatta da
un pezzo... ma brucia sempre rivangarla... finché non sono diventato uomo la mia personalità in formazione viaggiava con l’orologio indietro di cinque anni... troppi forse... tre buoni
tutti... Protratta di tanti la fanciullezza, protratta l’adolescenza. Senza aprire gli occhi.
Senza discernere il grano dal loglio, senza intromettere il dito nel dilemma averroico cornuto
della doppia verità familiare per farne umanamente, filialmente una sola, nuda e cruda, vera.
Senza mettere una parola di pace, pesantemente di pace fra mamma e papà. Una pace pesantemente armata di compassione. Sarebbe servito? Forse no. Ma sarebbe stato dovuto. Un atto
dovuto. Cristo, quella la mia prima occasione mancata. E ho lasciato andare le cose alla deriva. Contro gli scogli. Ero il figlio maggiore, dovevo... Figlio maggiore minorato. Bella diagnosi
postuma, a buoi distallati... Figlio troppo coccolato, forse, riverito... riverenza loro per me... la
riverenza la dovevo io per primo a mamma, ma a papà quando?... mai?... dopo, solo dopo...
tardi... Figlio della strada sarebbe stato meglio. La strada. La maturità della strada. Meglio
sciuscià che ciula, meglio il samba d’un menino de rua che il bamba buono a scuola ma frana
nella vita... aah, latte versato... non macina più... Un epimitio salutare c’è... che non sono più
così, non più così ciulabamba almeno. La timidezza cattiva consigliera dell’immaturità?
Labile alibi. Diovolendo non c’è più, non in quei valori patologici. Altra postdiagnosi, diabete mellitimido... bella roba... malattia brutta... regredita, si spera... A partire da Cesano
Maderno. Ma... ma come sono io come padre? Potendo sintonizzarmi sui giudizi inespressi
di Nico e di Nai, che cosa capterei? Assoluzione o indifferenza o compatimento o condanna?
E su quello di Sabri come marito? Tasto dolente. Tasto nero. Meglio non toccarlo almeno per
quella notte.
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Prima luce. Primo atto imboccare la luchi. Secondo innescare la moka. Terzo dar la manovella al tivù. Acqua pestata nel mortaio, con mano e pestello più pesante... gli si tradiva il
sorriso perfido ai suoi esegeti prosseneti nel sminuzzarlo ancor più da millimetri a micron...
Ricetta del giorno: non più tinca lessata bensì tinca squamata e deliscata da infornarsela con
uvette e pinoli e una grattatina di limone... limone?... sapeva più di peperoncino... Sbrigata
la routine Iraq patatrac e Bellitalia rubre sponde mo’ ti torno a candeggiar, dammi il voto
dammi il voto che ci godo a millantar, lo sguinzagliavano di buonora ’o pazzariello televisivo a sloganare epigrafi mortuarie sulla belva imboscata Beltramillinger. C’avevano preso
foga e fregola a rivisitare scavando e dettagliando il suo passato politico... ad usum piscicanis naturaliter... ex della Cattolica... apostata dunque... corso serale di economia e commercio, corso non qualificato... mica certo la Bocconi... corso caricatura, vengono fuori tutti di
lì con la laurea per il rotto della cuffia... la dice lunga sulla caratura intellettuale del nostro...
venuto via da largo Gemelli con le sue gambe, ovverossia non sbattuto fuori calcinculo per
inottemperanza dell’articolo uno dello statuto come Capanna, Pero e Spada... e Schianchi
anche probabilmente... venuto via per tesserarsi... udite udite, la volpe rossa ha fatto l’uovo quadro... alla statale di quei tempi bui... povero il mio ministro Gui, se era lui... covo di
vipere marxiste e miscredenti... simpatizzante difatti del movimento studentesco prima.. e
militante organico ai limiti dell’orgasmo del manifesto poi... altri espulsi, altri atei, eroti...
pardon... ma dell’amore libero, del libertinismo sfrenato ne facevano tutti tutti nessuno
escluso la bandiera... eretici anche per i marxisti ortodossi... ma in mezzo o anche prima
perfino... riudite riudite l’abiura è ancor più nera... la breve stagione del pseudocattolicesimo del cosiddetto dissenso, l’Isolotto... il Luca Beltrami lo sprangatore ferale di pulotti è
stato uno dei satelliti epistolocorrispondenti... Ci credo cristosanto, allora mica potevo
essere un emaillista... dell’Isolotto fiorentino... eh, dove stornano dalla retta via le deviazioni ultraconciliariste presunte terzomondiste sedicenti teoliberatoriste blasfeme... ma a mandare al tappeto il piatto contro della stadera disgiustizialista c’era il sovrappeso della militanza capponapelle... vero apprendistato stregonesco di mestamento ideologico eversivo
del sistema di convivenza e della religione che quel sistema ha il dovere di informare... libera nos domine a malo malo e dal suo frutto diabolico che tuttora c’insidia... nella qi troschista, la criptica organizzazione sovranazionale che fa dell’entrismo la sua subdola prassi
politica, vale a dire un perfido quintacolonnato della famigerata rivoluzione permanente,
infilarsi nel corpo sano... è tutto dire... del partito comunista dinosauro ma in via di revisione... Ahò, mezzibusti, e ditelo cos’è sta benedetta revisione... mica è la revisione storica
di quelle teste d’uovo che se ne vengono fuori a dire che tutto quel che è stato cuori non è
invece che picche... e soprattutto viceversa, tipo che l’olocausto è stato un’epidemia di
influenza... la revisione in questione è politica, spillare dalle botti, visti i tempi per così dire
da entente cordiale nel villaggio globale, un vinello un tantino più anacquatello in vece di
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quello rubrotosto della stagionata lotta di classe, un’occidentalizzazione socialdemocratica,
ovvia, con tutto il rispetto retro per la socialdemocrazia... per minarlo dall’interno il piccì
pentito, per rimagnetizzargli di nuovo la bussola sulla rotta aborrevole della predetta e esecranda rivoluzione permanente... Ma chi era quella testa d’uovo di legno fabergé de noantri che blablablava da esperto a sostegno e a carico in studio?... cristo, no, non lui... un
Cicchitto che ha buttato giù un cicchetto di troppo e di grappa tarocca per giunta... ar core
si comanda e poi si sbanda... Cicchitto, il delfino di Lombardi, il padre della sinistra socialista, Cicchitto ora eminenza ingrigita dei forzazzurri della palla al piede politica, Cicchitto
in odore malnasato di bella testa, quindi pensante, e ora portaborse e voce del padrone del
condominio... dio, Leo Ferré dove sei? questi qui la coerenza e la coscienza non la tengono nemmeno fra le gambe, se la sono fatta imbucare ben a fondo... ...e questo Luca
Beltrami cattolico dissenziente l’ha solo iniziata con l’Isolotto la sua pratica entrista di disgregatore delle fondamenta cattolicoecclesiastiche che hanno cementato e cementano la
nostra civiltà eurosacrimperiale contro i mori antichi e attuali e i mongoli di recente e già
sepolta memoria... sepolta sotto i calcinacci berlinesi del benedetto ottantanove... ricordate
gente ricordate come s’è spetasciato... buàsc, in un microistante l’utopia ciarpame dalle false
stelle al letame obbrobrio delle stalle... il rosso fico marcio fracido del comunismo... formidabile quell’anno... C’hai ragione, Cicchitto... ma il titolo, l’aggettivo del titolo soprattutto, è preso a prestito... udite udite orbi e sordi... da Mario Capanna... in questo c’hai davvero ragione... straordinario evento mai tanto auspicato e invocato il crollo di quella doppia bruttura del muro e dei suoi osceni muratori, ma anche foriero di paure... per la gente,
per il disorientamento e l’implebimento e il manipolamento della gente... dovevano tenerselo Gorby a fare un oculato passo passo di transizione non ubriacarsi della crapa bianca
di Eltsin e finire in bocca a uno squalo del Kgb e alle fagocitazioni dissestanti della mafia
russa... ...la sua pratica nefasta l’ha poi innestata, il dissestatore Beltrami, anche dentro le
acli... E meno male che veniva anche fuori che aveva messo un piedino nelle acli... sindacato santo... ...da militante del manifesto in odore di entrismo... e reimpiantata nell’mpl...
l’effimero amebico movimento politico dei lavoratori che l’ex presidente delle acli criptocomunista o criptosocialista... fa lo stesso... Che vogliamo... sottilizzare?... sul cripto o sul
soc o sul com?... socmel, Cicchitto, che verve... ...il Livio Labor ha fondato... fondato con
arte... Un cicchetto l’offro io in onore di Cicchitto... ars et labor, poetica e piretica finesse...
magari il Labor, come già il mio mitico professore di greco, il prof Maggi, era tifoso della
Spal proprio per via del nome esplicitato dall’acronimo... Società polisportiva ars et labor...
...come braccio politico delle frange autodefinentisi cattolico-sociali o autoproclamantisi
socialcredenti... in che? di grazia... miscredenti semmai... disallineati, disassati e disancorati
del tutto dall’obbedienza al papa e alla cristiana democrazia... Cazzo pure quella avevano
ripescato... la parentesella dell’emmepielle... ...che dalle acli era lì lì per gemmare in quella
stagione affocata ma l’inverno dell’utopia l’aveva gelato sulla cartavelinata o fildiferrata che
fosse rampa di lancio... puntava all’ingiù invece che in su... una potenziale L0 non una V2...
Ooh Cicchitto un punto di merito... guarda guarda sotto sotto te tu sei pure te un pyncho71
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niano!?... Visto che a bazzicare con gli occhi che ormai si autostropicciano in automatico
ogni quattro minuti quella pennatosta di Pynchon tutto metafore e visioni più che a cannocchiale a esondazione, allargamento a macchia d’olio e chi si ricorda è bravo, chi si riannoda a sudor di pancreas e cardias il filo arianna un cinquanta pagine dopo è ancor più
bravo di Pynchon, i risultati alla fin fine almeno in balistica trascendentale si vedono?... Me
l’immagino già le piedigrottate a bombe di stallatico extrastrong per le mie simpatie... eccotele... puntuali come un wylervetta, te pareva... ...per gemmare in virtù... in vizio... della
smaccata apologia della deleteria teologia della liberazione, mediata dal rivoluzionario senza
dio Che Guevara e dal sacerdote senza più dio né santi Camilo Torres... per non parlare
dell’altissima quotazione che fra Dolcino e Dario Fo... e i dolciniani e i patari e i catari tutti...
E dagli Cicchitto e risoffia anche tu sul fuoco col tuo trombone del giudizio... ...e gli anabattisti del comunista ante litteram Thomas Müntzer... inopportunamente rievocati e riabilitati da un romanzo deleterio dal titolo inconsapevolmente autoreferenziale... Q...
Qazzoni?! qulatoni?! ma Cicchitto, per favore, il bonton... siamo alla battutona da taverna
più che da varietà, passerà poco a chiamarli tutti coglioni quelli di sinistra... ...godono alla
borsa politica del latitante omicida Luca Beltrami... Questo accade ineluttabilmente quando dai buoni sentimenti vissuti con estremismo sconfinante nell’eresia scaturisce la violenza delle azioni cattive indotte da ancor più cattivi maestri... Epimitio sillogistico da neobecerosofista, complimenti... che cazzo di chiasmo, che bassa retorica del cazzo... superficiale come un periscopio annebbiato da uno stronzo galleggiante a meno di una spanna... a
Cicchitto... ma la disgrazia mia la state cavalcando servita dalla provvidenza elettorale su un
piatto di platino o ci marciate a tutta birra perché orzo e luppolo sono forniti direttamente dalla vostra benemerita casa di malrazzolanti liberali... libertini?... mi sa tanto la seconda
che ho detto... ...Il Beltrami è stato da lavoratore... e lo si ritiene tuttora da pensionato...
membro attivo del sindacato, organizzazione preminente... non certo a latere... della sua
militanza rivoluzionaria... il sindacato tanto permeabile alle istanze estremiste... Eccotelo il
cavallo troia di battaglia, la filippica antisindacale... non mancava più nessuno... mica potevano tirar dentro anche il Milan stante il nientedimenochi che lo presiedeva... bastardi, c’affondano fino al gomito a strangolare la prostata dell’apostata... ...il sindacato tanto esorbitante dalle sue funzioni sociali e costituzionali... il sindacato tanto abdicante da difensore
economico d’ufficio dei lavoratori per adergersi a soggetto politico sui generis... il sindacato non più tanto cinghia di trasmissione ma addirittura volano di rivoluzione, come quell’autunno... quando il povero Annarumma fu assassinato barbaramente... Figurarsi se non
tiravi fuori l’avverbio trito di rito... parli come un volantino Cicchitto, frasi abusate e scontate... ...quell’autunno già battezzato caldo in primavera si dimostrava prodromo di ben altri
e più corrodenti cambiamenti... Cicchitto, li mortacci tua, ma di piazza Fontana e dintorni
quale idea ti sei fatta?... revisione antipodale anche su questa linea?... hai messo nell’ombra
anche la luce dei fatti?... fatti non bubbole!... ...E nel sindacato il Luca Beltrami ci sguazzava da estremista, disseminava le sue idee deflagranti prima troschiste poi manifestiste e filoguerrigliere... Velinisti di st’amata minchia... sta’ a vedere che m’appioppano pure il fian72
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cheggiamento delle bierre... ...come testimoniano suoi ex colleghi... Ecco al riguardo un’intervista... Il conduttore (del tranvai rai) tenerci bordone al Cicchettone... la madonna, il
mondo informatico ruota solo attorno al Beltramipianeta... m’hanno fatto anche più tosto
di Dillinger... nemico pubblico numero uno barrato rosso... capolinea a Genova La Foce
per l’affogamento tribale o nel boudoir sardanapalo o sucanarvalo della Del Noce maestà
per l’impalamento in etere?... macchiccazzo è sta bacucca qui e da quale sala di madame
Tussaud’s l’hanno squagliata?... mai vista né conosciuta... la figlia dell’ex direttore vendite
della Spantégala?!... ...Il mio povero papà non riusciva nemmeno a mandar giù un boccone
a cena e a pranzo, a pranzo e cena, pure di sabato e le feste comandate... Macche sta a dì,
che sta a dì... ...perché gli si cartavetrava la gola a furia di salivare sempre amaro a causa di
quei due che gli ulceravano lo stomaco... La madonna, il culo no?... ...quei due sindacalisti
mele marce... ma ce n’erano altre, altre ancora... che seminavano zizzania e raccoglievano...
raccoglievano consenso... sì... con il senso e con il gusto dei professionisti della sopraffazione... consenso estorto... anche con i picchetti... soprattutto con i picchetti... il mio povero papà, che è sempre stato un sincero liberale e che la libertà la coniugava però sempre
con il rispetto dovuto... sottolineo dovuto... all’autorità legittima... parlava sempre di quella
volta che gli avevano bloccato la macchina fuori dei cancelli... sempre... sempre...
Maccheccazzo blatera quella cariatide lì... i dirigenti li abbiamo sempre fatti entrare... la libidine era fargli assaporare gli uffici vuoti e silenziosi, neanche una vacca di fotocopiatrice a
ruminare copyfatt...
Ma cosa andavano a riesumare... tutto per nerovelenarlo in un compendio capzioso e taroccato quel che non era stato e non era... Lui non aveva mai scagliato un sampietrino, lui non era mai stato coinvolto in scontri offensivi... certo che non si sarebbe tirato
indietro in scontri difensivi... la capite la differenza?... se quel pulotto manganello in resta
se lo fosse visto... a avercelo... nello specchietto retrovisore non avrebbe subito da agnusdei
espiatorio la mazzata, l’avrebbe parata potendo e un calcio nei coglioni non negandolo di
sicuro, legittima difesa... legittima... difesa... assurdo, certo... ma se... assurdo per assurdo...
perso per perso... stravolgendo il punto di vista... ribaltando l’assunto innocentista megafonato dalla coscienza... ma se... periodo ipotetico del quinto tipo... sesto, abbondiamo... se
quel Luca Beltrami del periodo obliato tra via Larga e via Albricci... se si fosse visto investire intenzionalmente da un gippone... se il gippone avesse reiterato la manovra... come
s’era già visto e certamente in quella mattina s’era ripetuto... salendo magari sul marciapiedi... si sarebbe difeso reagendo... fino al punto di non ritorno di brandire un’arma... magari raccattata per terra... e colpire?... colpire!?... cazzo... Guardò il muro come uno specchio...
Si identichittò, si raggicsò, si terzogradò un’ultima eterna volta... Si disse no, no, no mai!...
Lui non voleva giocare agli indiani e alle giacche azzurre a New Little Big Horn... la politica non l’aveva mai mai mai concepita né sentita come una rissa buzzurra di tifosi boccabavosi dopo... o durante... un derby andato male... lui voleva palinsestare la scuola, la fabbrica, lo stato, la chiesa magari... come qualunque progressista che il suo tempo lo viva e
ne veda e tocchi le magagne e cerchi... certo non da cane sciolto... qualche rimedio, che poi
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alla fine è solo un palliativo, ma intanto ci tenta ci crede ci prova a far mettere sul tavolo
delle carte migliori per chi la vita deve dall’alba dei secoli soltanto sudarsela... Lettera a una
professoressa non era questo?... che la scuola come detta la costituzione fosse anche la casa
di formazione dei figli di contadini e di operai... bastava questo a giustificare la rivo... la contestazione benedetta del sessantotto... E invece tutte le sue buone intenzioni gliele rivoltavano contro come un pedalino fetido... grazie, ma grazie tante, Cicchitto il Dritto... che
cazzo d’intruglio... altro che cicchetto... ti sei buttato giù per riuscire a vomitare a pagamento... intendo la grana del tuo padrone chiomalvento non quella dei suoi videolacché...
tutte quelle cazzate su quel che eravamo... te lo ricordi almeno il film con Barbra?... tutti, te
compreso, eravamo come Barbra... perché, onorevole di forzapalla, ti ricordi... vero?... che
anche tu eri benintenzionato come me allora... la differenza è che Barbra e io e quelli come
noi i volantini magari li distribuiamo ancora, in quelle idee stinte di progresso sociale e civile ci crediamo ancora... la differenza è che tu hai abiurato... guarda guarda, senza farlo apposta l’apostata sei tu... che fai finta che quelle idee un fondamento non l’abbiano mai avuto...
uno sbaglio di gioventù, nulla più... fai finta e lo sai che fai finta... il tornaconto, onorevole... fosse anche solo un tornaconto politico... è sempre un prezzo e chi viene ascensorato
putacaso a eurodeputato... pardon, mi stava scappando eurovalutato... è un prezzolato, una
gran bella testa prezzolata che recita il soggetto scritto di pugno... si fa per dire, magari sei
tu il suo ghost writer... dall’impresario paroliere melodico e mellifluo... non voleva una
scimmietta, il paròn, no, voleva un tigrotto pentito di Mompracem riammaestrato a esibirsi capretto scornuto della vociante maggioranza... il delfino di Lombardi alla prima svaccata... ma che fai Cicchittelluccio mio passi la vita e la giornata a pentirti di quel che eri a vent’anni?... che gli dirai ai tuoi figli e ai tuoi nipoti quando saliranno fisiologicamente sulle loro
barricate? che tu c’eri ma avresti voluto non esserci? che gli era tutto sbagliato e ora gli è
tutto da rifare?... Ah, ma papà-zio-nonno tu c’eri! non stavi a casa a dormire! non eri come
adesso dall’altra parte! ma allora... o abbiamo un nonno-zio-papà rinco o... allora hai tradito... hai rinnegato... e non t’hanno costretto a abiurare... non sei galileo... sei giuda... l’hai
fatto di tua volontà... un nonno-zio-papà trentadanarato... ma guarda cosa ci doveva capitare e per un caifa come questo criptopelato cabarettista più largo che alto che ci troviamo
in tivù e sui coglioni ogni due per tre peggio che all’esselunga... Fabrizio... ma guarda i casi
della vita, ti chiami come quel gigante bonsai di Del Noce, che nemmeno c’arriva coi sovratacchi posticci alle radici dell’albero di cui nominalmente abusa... Fabrizio, sient’a me...
dovevi tenerti il tuo delfinato non fare il giullare alla greppia del visconte... E non tirarmi
fuori la balla bufala che chi non cambia casacca e cavallo è conservatore incallito e anche
unghincarnito, dunque un utile idiota, chi li cambia invece è progressista maturo e conseguente... sai penso che tutto dipenda da che Fabrizio sei... prima ho scomodato Leo Ferré,
adesso incomodo Fabrizio De André... candidamente anarchico fino all’ultimo respiro...
una vita in direzione ostinata e contraria... a braccetto di diseredati e diversi, di nomadi di
storia e di sesso... senza mai voler vedere o sapere dove fosse e portasse l’altra sponda della
barricata... tu lo sai, vero?... al palazzaccio di lorsignori... ma signori si nasce, Fabrizio, non
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ci si autodefinisce... Se solo chi cambia è coerente, diglielo al papa di farsi Lutero, magari
Pietro Valdo... gli farebbe certo un bene dell’anima... o dal sacro al profano... mettigliela una
pulce nell’orecchio dei ricchi sfondati... si dovrebbero coerentemente metamorfosare in
poveri inculati, tanto per saggiare la diversità di brucio... magari... sprofanando del tutto...
sarebbe anche l’ora di convincerlo uno juventino supermotorizzato che è venuto il momento di riciclarsi come superappiedato torinista nell’arena del progresso... no?... la sai la gioia
convulsa nel rimirarsi l’albo d’oro...
Aah, basta col cazzeggio col Cicchitto. Che pena ne valeva... la pena del pene... Il
risvolto di quella medaglia al disvalore esergava che Luca Beltrami ex studente lavoratore
sessantottino se lo stavano menando... giocando porcamente sporco tra scilla-vonclausewitz e machiavelli-cariddi distorti ad usum orcini orcae... sempre più a fondo, zavorrato
beffardamente di tutte le sue buone intenzioni. Pietracollato. Allo stadio che ormai era un
medico legale che gli dovevano chiamare direttamente al capezzale. Diagnosi: anemia drepanocitica al fulmicotone, emoglobina andata in vacca per via dei troppi... e il troppo scassa... globuli rossi a falce (e martello)... così proprio... mica metaforico... scientifico... Dopo
Calabresi anche a Annarumma gli tocca riscuotere i crediti della storia e della giustizia. Un
altro assassinio politico non impunito. E via blablablando. Ma che cazzo vanno biasciando!
Tocca... tocca perché vuolsi così colà... Lingue viscide, penne bavose. E questo la domenica. Che ne avrebbero fatto di lui il lunedì e dopo... quando i segugi dello scoop si sarebbero rimessi a sniffare la sua pista? Gli avrebbero sgurato in pubblico le mutande sporche con
la spazzola di ferro? Dal consesso sociale al privato del sesso con annessi e connessi altarini? Dillinger è morto. Luca non voleva farsi dillingerare. Perché lui Dillinger non era. Gian
Maria Volonté... era lui lo sbattitore allora del mostro in prima pagina... chi era adesso la
mente, il braccio, il bosco sullo stomaco che l’aveva dato in pasto, primizia falsautenticata,
alla stampa? Il governo, i militari, il braccio di polizia dei militari? tutti insieme? magari in
combutta con la curia dei porporati e degli ermellinati con l’unico impellente fine di darsi
una gran mano a sfangarle ste elezioni incubidine... una gran mano di cuori imperniata su
un desolato due di picche... L’avevano estratto a sorte tra centomila ex comuni militanti o
era stato un sorteggio pilotato?... solo per sapere se la sfiga era cieca o orba... La stampa...
effetto auspicato auspicatissimo... ci pucciava il pane e la mano fino al gomito, naturale, non
gli pareva vero il titolone effettato cubitale il caso sofri due... chi se lo filerebbe mai un carneadico il caso beltrami... magari un cicinino meglio gallicato... l’affaire beltrami... magari
con occhiello Salami, legnami e chiodami... sottotitolo Il sessantotto crocifisso alla centotrentaseiesima potenza... sommario La nemesi della storia ha il respiro lungo. Dopo trent’anni la strategia del presidente Mao di attendere sulla riva del fiume il cadavere del proprio nemico ha dato i suoi frutti... catenaccio Dopo il pesce grosso Sofri, individuato dal
radar il pesce piccolo... Eggià, il Soffritto... ...autore di un delitto altrettanto grande:
Annarumma giustiziato a tradimento come Calabresi... Il popolino reclama la frittura mista,
il maior e il minor... perciò sottocatenaccio... volendo... a occupare intera la prima pagina...
Il sessantotto piccolo e grande sbracato in mutande... Diodunamadonna, la stagione di for75
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mazione di un’intera generazione sputtanata come la più odiosa delle bande... le bande
rosse... Giovanni de’ Medici c’era... o giù di lì... e ora anche un suo scherano.... non era di
lotta continua, come il capo, era un manifestino piccolo piccolo... un volantino... ma non
potendo togliere la mutanda alla Rossanda... Del resto, non c’era continuità e contiguità tra
i gruppuscoli della cosiddetta sinistra extraparlamentare? C’era eccome da farne di ogni
malerba... chissà quanta se n’erano fumata... un fascio... la teoria degli opposti estremismi
gerovitalizzata... la teoria del piattino riveduta e corretta... che se te tu vai in circolo lungo
il bordo partendo dal polo rosso giri che te tu giri te tu finisci stanne pur certo al polo
nero... se il rosso la finiva alla fin fine per far da contiguo al nero, che te ti faceva uno patito del rosso chianti o uno prono al rosso cabernet... uno valeva l’altro, che diversità la ci
poteva intervedere la pubblica opinione trent’anni dopo?... un vessillo valeva l’altro, un
pugno valeva la pugnetta... collante omologante la violenza sadica omicida contro le forze
dell’ordine... diostrehler che messinscena da operetta!... Il paese dei manganelli... la questura allegra... Alegher, l’è el dì di mort alegher... dietro Sofri s’erano messi solo i caramba
però... dietro di lui caramba e governo?... per forza, non era il caso due?... Luca riprincipiava... o riperseverava... a deliquiarsi lilliputgranello in una gullivermacina spropositata.
Una congiura ordita a controconnotare nei valori un quarto di secolo di storia... beh, un
lustro... neanche... un triennio... 68 69 70... un terno secco su tutte le ruote grippate che si
volevano far tornare a girare... nel verso giusto... Il revisionismo allungava averroè le mani
sul sessantotto... Eggiù col machete giù... taglio grosso... taglio grosso... chi mai che voglia
sottilizzare sul crine di cavallo di un sessantotto dnadiverso dalla stagione di piombo... di
una contestazione mondiale dnadiversa dal terrorismo provinciale... di una generazione in
fermento dnadiversa da una truppa d’assalto infantilmente e fondamentalisticamente sordocieca?... A quando il quarantotto squartato? a quando Porta Pia palinsestata in Empia col
bacinbocca e bacialtrove del Vaticano? Le lancette vorticosamente antiorariate a vanificare
la maturità di un’epoca, di un popolo? La tivù spazzatura betonierata di diritto con passing
passaparola negli archivi del tempo e della storia? Il fratello grandeciula e le altre viprealitycazzate flippate nei totcapita della nazione a riciclarne totsententia luridamente lindoluride?... A stravolgere insomma quel ch’era stato, per fortuna stato? Volevano rimacrofarci
l’orlo alle minigonne, depennare i beatles da Penny Lane, stonehengiare gli stones, magari
a testassotto?, rintruppare gli hippy nei marines pippe... riomologare insomma il mondo
rilucente irriverente degli anni sessanta a farne dei baciapile bigottocodini terzomillennio?
Ducetto e moschetto? ancora? ma no... invece di libertà e cervello? L’avvocato jacknicholson radiato da easyrider e rifagocitato nel casellario del sistema?... Che ci fosse di mezzo lui
pescilliput non c’entrava un cazzulliver. L’obiettivo era asterixobelix, polifemodisseico,
volpesco quanto pachidermico. Revisionismo, delegittimazione, palinsestamento.
Voltagabbana, il trionfo amaro dei voltagabbana. Ma chi... di nuovo rieccolo il ritorno ciclico al punctum dolens... chi materialmente aveva fornito la fotopastura? Per Sofri il pusher
appena appena decente c’era per la messinscena da fiction paesana boccabona e boccalona di provincia. Ma nel suo caso? Chi lo voleva marinato con un goccio esondante di ango76
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stura... e perché? Luca a lasciarsene irretire ne usciva sempre malconcio da quel martellincudine mefistofelico chi-perché. Ma valeva a questo punto repentagliare la sua omeostasi
neuronica? Se l’ordito della battuta era consolidato, un battitore a spingerlo nella rete valeva l’altro, no? Col cazzo... Luca Beltrami... col cazzo... nella rete devono ancora prenderti!
Mai darsi vinto mai, mai coi prepotenti, mai e poi mai donabbondiare, mai! Sta minchia di
processo farsa non doveva avere una sentenza bucharin. Cosa dare perdio per spellarlo in
faccia e nel culo quel figlio di zoccola fottuta!... ghermire la speranziella di sbauttare l’art
director della caccia... anche a conoscerne già la divisa nerorossa simbiosata con grisaglia
ministeriale... voleva dire per Davide una pietra chance di centrare la fronte di Golia, smascherarne il grado, sbugiardarne il ruolo, sputtanarne l’accusa... beh, almeno contrattaccare a carte scoperte e con lo stesso mazzo... di rigore le maniche corte stavolta... tentare di
intavolare una mano... una... la più esizialmente pesante... Ne intravedeva il barlume possibile? Gli serviva la mano di Max...
Dario in viaggio cauto. La superstrada Milano-Meda costantemente sotto controllo nello
specchietto retrovisore. Starsky al convegno peccaminoso con Hutch. La statale per Como.
L’ingresso in città. La napoleona che per onorare il committente s’era mantenuta in pavé
anacronisticamente per un paio di secoli. Piazza del Popolo, parcheggio di fortuna, da
chiappare al volo. Discesa. Sigaretta. Un’occhiata alla casa del Terragni, storiartisticamente
doverosa, un’occhiata all’intorno, paraprofessionalmente debita. Nessun’auto blu o colorsimile o similsospettabile in parcheggio o in ricerca di parcheggio. Risalita. Giringiro sul
lungolago fino a Villa Geno. Sosta nella rotonda. Nuova sigaretta. Vista lago senza pulci
nell’occhio. Ripartenza. Di nuovo piazza del Popolo. Imboccata via dei Partigiani, fino alla
sede inps, ex lavatoio comunale ex campetto per cruyff in erba poca e sassi tanti. Giringiro
a piedi, nella strada interna, di nuovo al lungolago. Cafferino alla vieille gelateria Vecchio,
ora ringiovanita Old Limerick Pub. Sigaretta in strada. Camminata atarassica da residente
di nuovo sul luogo del delitto di gioventù. Piazza del Duomo. Ingresso nella basilica dormiente, in attesa della messa granscena delle undici. Panca di fondo. Minuto di raccoglimento-supervisione delle entrate e delle uscite. Scelta dell’uscita laterale verso il teatro
Sociale. Cazzo, una manfrina che solo Michael Caine e solo al cinema... Luca era stato drastico ma Dario ci metteva pure del suo. Cinema nel cinema, improvvisazione sul tema. Di
nuovo piazza del Popolo. Ripartenza da via dei Partigiani, via Brambilla, via Rezzonico, via
Gorio, via Monti... oh cazzo è in discesa... via Santo Garovaglio, via Martino Anzi, via
Zezio in discesa, di nuovo Monti-Brambilla-Rezzonico poi su per via Crispi poi giù per via
Musa, ripoi via Zezio in salita fino in via Tommaso Grossi per imboccare la rampa turniché per Brunate.
L’appuntamento con Luca alla vecchia casa di Dario. C’aveva messo radici e seminato spermatozoi per quasi dieci anni. Era a Como che s’erano conosciuti, Dario milanese
incomato per lavoro e Luca comasco immilanato e di ritorno sporadico al lago a ritrovar
mamma. Quanti anni volati? Trenta o giù di lì. Conosciuti, amicati e mai più persi di vista.
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Quanti anni dall’abbandono di quella casa prebrunatesca per far rientro a Milano, via
Panigarola prima, la casa paterna, e poi piazzale Susa, la casa personale, la prima milanese
e definitiva? Eh, venti, se non venticinque. A Dario gli aveva pianto il cuore e qualcosa di
più. Lasciare quella villetta isolata duepiani con giardino, regno d’indipendenza e d’amori e
amorazzi giovanili e scapolari, un brucio che ancora esalava bruciore. Fammela vedere,
Luca. La padrona di casa la domenica pellegrinava dalla sorella in centrocittà. Ante chiuse.
Pure la portafinestra del pianterreno. La regola domenicale sempr’in voga. Traverso il cancelletto a sbarre un giro d’orizzonte, erbacce al bando e fiori infestanti. Come e meglio di
vent’anni prima. Dario la fila di tulipani non la ricordava, e nemmeno quelle due piante di
ciliegie. Le sue persiane al primo piano. Riverniciate, mattone al posto del verdone, la facciata non più bianca ma giallo carta antica. Chissà com’era dentro? Rimpiangeva le due
grandi vetrate a arco che tenevano ciascuna quasi una parete. La vistalago. Che meraviglia,
la mattina, e la notte, sai quante sbarbine se l’era incantate e illanguidite al punto di cottura con quelle luci e quella lastra di blu... Quattro passi quattro. Un tornante più su del parcheggio di Dario. Sulla macchina del Gianni, fino a Brunate. Luca nella merda più alta si
vede gli ciapava il lechetto di mangiare il più in alto possibile. Ci fosse stato un ristorante
sul faro...
I documenti con la faccia nuova. Non ci voleva un esperto per farsi scintillare gli
occhi. E adesso dove te ne vai? mica puoi startene sempre culo e camicia coi fraticelli... Ci
penso stanotte... ti faccio sapere... Luca, niente cellulare... meglio un fisso pubblico... e niente e-mail... meglio non rischiare nemmeno un’unghia... con i sistemi che c’hanno ti scoprono l’elastico delle mutande appena ci provi a metterti in rete... al limite un netcafè, ma
fuori mano, lontano da qui o da dove andrai a imbucarti... riduciamo i rischi, se non i
tempi... Gianni è sempre d’accordo a fare da casella postale?... Come no... non è mica una
banderuola... Quindi da lui a te direttamente o via Elia... ma... Dario... non voglio metterti
nella merda, se appena fiuti che... Non dire cazzate... la mano te l’ho data, te la dò e te la
darò... non ci sono santi né fanti... per un amico si arriva a impegnare il culo... fino a che
sta storia del busdelcù... proprio... non la va a finire in gloria... il conto del proctologo però
è tuo, sei pieno di grana... Pieno quando mi porterai il liquido di mia zia.
Dove? Da Brunate a Como, da Como a Erba, da Erba a Lecco, da Lecco a Piona, dal
posteggio alla casina del Gianni, dalla n-luchesima luchi alla r-luchesima, e c’era tempo
prima della z-luchesima della notte, dalla doccia con sbarbata... ah, il piacere atavico della
lametta e del dopobarba fresh... ai fornelli la stessa ossessiterativa domanda. Dove? Dove
non solo non l’avrebbero nasato stanato pizzicato, dove potersi muovere se non da pesce
da girino nella sua acqua. Dove tenere i contatti in tempo utile con Dario e con Max, mica
poteva smammarsene a Capo Canaveral o rennoslittarsene a Rovaniemi... tuppe tuppe babbonatà... dalla casina del Gianni alla casina dei capodanni... tanto valeva fare knock knock
knocking to the heaven’s door... avrebbe aperto san Dylan o san Pietro?
Patate pelate e impentolate a bollore d’acqua occhei. Sfrizerate le platesse. La sal78
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via, l’aveva presa la salvia? Trovata, immancabile profumo. Dio benedica... anzi ha benedetto la salvia, il rosmarino e il basilico. Che vita senza? Dove? Dove baricentrare l’ubiconsistam? Senza mettere di mezzo amici o amici degli amici... senza... na parola...
Conoscenza del mondo ci voleva... del mondo lombardo e dintorni... e nemmeno mezzo
né un quarto l’aveva girato. Fosse nato gitano o unno l’avrebbero radiato. Sedentarietà dienneata. Culo di piombo. La Toscana, lì davvero viverci volentieri, magari, ma mai deciso... la
Lunigiana, la Garfagnana, fatta solo una vacanza. Lucca, la più gettonata in visita, le mura
di Lucca. Hai voglia a fare Lucca-Milano per un appuntamento urgente.... anche la foia più
foia la rischia di arrivare floscia... figurarsi la foia troia di stroiarti dal troiaio... Dentro il perimetro della Lombardia. Noblesse sì... ma pure lombesse e anche culesse oblige... Dove
pararselo il culo? dove? escludendo i posti familiari a rischio di salata di coda, dove?
Tovaglia, tovagliolo intavolati. Acqua, limone, bicchiere. La borsa neropanciuta del new
entry computer dalla sedialissone all’ikeadivanetto a far pariglia con la borsa nera altrettanto ma panciuta doppia che s’era portato la sera a scuola dalla capatina in biblioteca che la
mattina... Bergamo, per la madonna, Bergamo! E s’era smammato tutto quel doveponzamento... C’era praticamente vissuto a Bergamo negli ultimi mesi. La soluzione a portata di
mano e al solito la buonultima a aggallare alla considerazione... cerchi una copia vecchia di
quotidiano? stai sicuro, non scommettere neanche, è l’ultima della pila... no, inutile andarci
di prima scelta al fondo... allora è l’ultima cronologica dello spoglio... Bergamo Alta, sentito parlarne per anni, mai stato per una vita e nell’ultimo anno patria riacquisita. Da
Bergamo e dintorni, epicentro Treviglio, venivano tutti i suoi, tutti i cognomati Beltrami del
suo ramo. E a lui ex rampollo Beltrami alla soglia varcata della pensione non gli era diapasonata la fregola fregugliosa... sì, Pollicino gamberante... di rifare la via crucis retro all’Alex
Haley fino alle sue radici? Per che? Per diletto proprio... questo il movente... e... perché
no?... dipendeva da come veniva.. per diletto del lettore... questo il fine... del virtuale virtuoso lettore, fintantoché l’editore latitava ignavo... soprattutto ignaro... l’ignavia gli vien
fuori e tripla solo quando sa... Partire con la ricerca e vedere un po’ se si finisce ricercati
per l’autografo... Ricercato... lapsus freudiano del genere brividalgido... Bergamo, soluzione
sott’al culo. C’era stato come un pesce sole, altrimenti detto gobbo, ci poteva ristare come
una carpa agguatata nel bassofondo... eccheccazzo, come una carpa che aggalla pure lei a
godersi il boccone di pane sul pelo dell’acqua e a farsi un bagno di cielo... Il lifting look
doveva o no metterlo concretamente alla prova? Doveva muoversi, agire, tastare, nasare,
mica poteva incantinarsi di giorno e spanteganarsi di notte. Perché non allora nello stesso
alberghetto figo dell’ultima volta? Ultima e penultima e... Da quand’è che c’andava? Da
almeno un anno occhiecroce... dall’inizio... qualcosina dopo... della sua radicoricerca. Tappe
brevi, uno-due giorni, l’ultima quasi una settimana. Biblioteche, biblioteche, biblioteche, ma
anche librerie antiquarie e specializzate, storia locale, dialetto locale, grammatiche e dizionari in idioma locale... locale... ammazzahò... a sentirlo sgutturalare e sovraspirare c’era solo
da farsi l’ipotesi che lì s’era fermato Attila e qualche cugino del Saladino... e nessun altro
per secoli e secoli... di Roma mai sentito parlare... difatti non lo volevano pota nemmeno
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adesso... tutti buoni cristoni i birghem ma alla larga... pota... dai ladroni... Turismo locale,
architetture, paesaggio, sapori e colori. Tuffo nel presente a rammentare ricostruire un passato che anche papà aveva vissuto per soli sei anni, poi Novate, Milano. Papà non parlava
più bergamasco, solo per le barzellette... come per gli ebrei le antisemite o per er pupone
campione le antitottiche... lui solo papà bergamotrevigliese verace poteva culoprenderli i
suoi conterranei. Biblioteche, storie di famiglie, genealogie, filo conduttore il cognome
Beltrami. Da dove mai s’erano disbeltramati i Beltrami nella loro anonima storia Luca gli
era riuscito di disquintarlo... il suo alfa iberico più remoto... c’aveva dunque ragione lo zio
Davide... Sem vegnù al seguito del Carlo quinto... mica spesi male i suoi trecento euro... se
erano bastati... di diritti d’agenzia araldica... lo zio Davide c’era andato vicino ma non aveva
fatto centro... Ci dite poco?... quattro secoli di beltramazione... l’omega era però sperabile
non inchiodarlo in uno dei luoghi italiani più disputati ma meno ospitali... non San Vittore...
Patate punto di cottura doc. Disacquate, scalorate sotto getto corrente, impiattate... raccomandato il piatto fondo per agevolare la scarpettatura del puccino... dimidiate
ripetutamente... quattro o sei calate di lama secondo la caratura ritenuta ottimale... olioacetate... bondante l’aceto, bondante, che quelle se lo spugnano ch’è un piacere, se no san de
nagòt... e anche massì una strizzata di limone, il resto nel bicchiere, per l’acqua... un pizzico di sale... per chi non ce l’ha già provveduto nell’acqua di cottura... e na spolveratina di
prezzemolo... il Gianni lo teneva nel freezer, nella confezione sopravvivenziale per casalinghi frettolosi... ci piacevano anche a lui così si vede... ce n’era una vagonata di patate sotto
il lavabo già coi butti per far da semina... ma forse forse trattandosi della patata dono miracoloso e meraviglioso della natura della semina non c’è neppur bisogno... perché la patata
novella integliata per forno o frittura e la vecchierella pure ammollata per brodo o puré è
portata dieteticamente eterna, vitalmente lavoisieriana, immarcescibilmente imbandibile a
ciclo scendisali paternoster quotidiano... te hai voglia a disfibrarla in pentola e a sminuzzartela in piatto e stomaco e a peptonizzarla bustrofedicamente nella cieca cloaca delle tue
frattaglie... quando te l’evacui nell’orto col saporino suo ancora tra le gengive e il gozzo, lei
come l’araba fenice è felicemente già pronta a lazzararsi neotera patata oggi e ripronta a
rilazzararsi domani... domani ancora colazione pranzo cena. Non c’hanno campato e
morto popoli interi? Chiederlo agli irlandesi cosa patisce un popolo spatatato per l’ignobile collera del fato. Sposate ora alle platesse andate lentamente rosolando nell’elisia compenetrazione del burro e della salvia le patate insalatate sono un bijou per il palato e l’anima
bassa e alta... come Bergamo... i bergamaschi Gadda li avrebbe omaggiati come i brianzoli
dell’epiteto di pitecantropi-granturco oppure gli avrebbe coniato per loro soli un bel neandertal-patata?... magari piteconeandertal-polenpatata... a dar ragione col doppio alimento...
secondo la saggezza del parli come mangi... della complessa natura, doppiezza addirittura,
addirittura psichica, forse... ambivalenza?... del loro ultrapeculiare idioletto.
Sera calata. T’aspetteresti dopo altre ventiquatt’ore d’angoscia fardellata tiggì scipiti e blablorganettanti senza verdura fresca da imbandire, la patata bollente intepidita, Dillinger
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diobono sedato in Tisanillinger... santa ingenuità... Delitto Annarumma. Gli inquirenti non
disperano di poterlo collegare anche alla strage di piazza Fontana... Cosa???!!! Nuovi indizi, forse frutto di ulteriori rivelazioni del testimone d’accusa, porterebbero a ritenere che la
stessa persona indiziata e latitante, Luca Beltrami... E giù di nuovo il suo currifedinaculum
politico professionale in pillole sullo sfondo della sua carta d’identità con la sua facciassa
recente... fosse presente in piazza Fontana un’ora dopo lo scoppio della bomba il 12 dicembre 1969... E come cristo l’hanno saputo? da chi? se c’era andato solo con Cesare... da chi?
solo pochi amici lo sapevano... lui, Luca, a chi altri poteva averlo detto fuori d’una ristretta
cerchia?... La pista rossa da subito accreditata e poi fatta rinnegare dalla protervia della
stampa comunista era allora da subito quella giusta? Che ci faceva l’omicida di Annarumma
nella piazza devastata dalla strage? un cinico sopralluogo sul luogo del delitto? un primo
losco tentativo d’inquinare l’indagine? Era il Beltrami il basista rimasto in loco dopo la fuga
dell’attentatore materiale? o addirittura l’attentatore stesso che per meglio mimetizzarsi non
si è allontanato di gran carriera ma si è confuso nella folla accorsa? Non certo comunque
quella presenza una casualità innocente trattandosi di un omicida di poliziotti solo un mese
prima... (Bondi, Cicchitto, Schifani in successione processione più direttore del Giornale
più direttore d’emittente baciapile e baciaculo entrambi a quattro arti tappetati proni sulla
sura apocrifa ruttata lì per lì e promulgata trallalà dal sultano insultimperante di ArKhorum.) Occristo, che infami luridi... Dopo trent’anni gli altarini dei comunisti si scoprono e le nefandezze affiorano, la doppiezza emerge in tutta la sua univocità, loro da sempre gli attentatori alla democrazia che si vorrebbero riciclare e riaccreditare come i nuovi
reggitori del paese, chi ha seminato vento per anni, fin dalla loro nascita, non può che raccogliere tempesta, travolgiamoli con uno tsunami di consensi alla casa delle libertà. (Bondi,
Cicchitto, Schifani, più i due direttori-serventi-ai-pezzi prediletti, stavolta tutti in quintetto,
quintetto da scendiletto, ai piedi del grancaudillo in gran forma anticosacca e in pieno orgasmoperonismo da ogni tribuna del globo geografico, da Arcore a Toronto, dalla fiera del
tartufo di Alba al prato stitico della Casa bianca, e mediatico, dall’amata quarta rete squartapalinsesti... per exvotargli alla sua icona aureolata ventiquattro ore su ventiquattro festivi
inclusi... al processo di quell’infante di Biscardi, onore al nome suo, dalla prova del cuoco
alla rassegna annuale di Oktagon al Palalido, colpi proibiti caudillati a iosa... strano però
non dal serpentone carnevale del Gay Pride... perché disertarlo con la faccia in tono che
uno si ritrova per natura e non contro... non la sua no, per carità, non il faccillone caudillone, no... il faccillano d’uno scherano...) Cristo, non potete farmi questo...
Calma piatta sul fronte Iraq, solite autobombe, soliti civili in esubero prontamente depennati dall’anagrafe, soliti appelli dai minareti all’allah di pace degli sciiti e dei sunniti per altro
l’un contro l’altro armati, entrambi con armi madeinusa vecchie e nuove, e dai microfoni
eurarabotexani solite grida barocche alla rivitalizzazione della democrazia in crisi di rigetto
dopo il trapianto ruvido intercontinentale e intersecolare. E piattissima come merdaccia
sotto tacchi sul fronte Belpaese, solito okcorral romanoparlamentare, con varianti provin-
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ciali tipo disfida di Corbetta, palio di Moena, quintana di Canigattì... Corleone stavolta riposo, di botti di grosso calibro già troppi in settimana... solita monomania tematica strisciante e infestante delle elezioni quale palingenesi se le vinco me e apocalisse se le vinci te, solita inidealità e inconcretezza nel non additare alla gente una nuova anche minima frontiera
di civiltà sociale... La scuola la vogliamo fare moderna e funzionale con l’inglese barbianamente prima parlato e poi grammaticato?... il computer gli diamo na mossa a sostituire la
carta e la penna o vogliamo continuare a vivere nel paleopapiraceo inferiore?... e se non
pensionare suffragare impolpare corroborare il libro di testo di storia... il testostorione...
con film e filmati che ne abbondano fin sopra i capelli tutte le cine e le tivuteche... che la
rai e la bbc e la chi-vuoi-te sono pronte a svalangarteli dai magazzini... che i fatti ti s’imprimono meglio se fatti vedere e poi in classe te li puoi commentare come vuoi... se sai...
A trent’anni a ragazze-donne e ragazzi-uomini gliela diamo o no na prospettiva personale
e stabile... leggasi inangosciante e volendo rileggasi non bladerunner non stagistica non
overcraft... di lavoro e vita?... a fare i giunchi flessibili si sprecano speranze e doti e ci si sfinisce a far da pareti e tappeti dei casotti sul litorale di Ostia... ostia!... I pacs ma che guerra
ti fanno a te, ti scippano qualcosa? e allora accogliamoli in santa pax con pax di tutti...
ebbuona pacs a te... E poi il pil bisogna farci il contropel? il debito pubblico è na voragine
flegrea? col petrolio all’overprice ci serve na svalangata di valuta o rischiamo l’anemia mediterranea endemicocolerica? E allora ci svegliamo o no a mandarlo a fanculo il petrolio pietra al collo? Così inchiappettiamo pure gli emiri e le loro stramaledette sette sorelle che
inquinano la vita universale coi loro maneggi e borseggi e schegge di terrore. E allora ci
svegliamo o no a pizzicare i furbastri con fior fior di commercialastri che se n’impipano
pervicacemente di versare alla sciura irpef il dovuto di quanto lucrato o ladrato? E sto
benedetto ministero dei beni culturali che di beni ne ha tanti se non più quanto il resto dell’intero universo ma nel portafoglio di dindini pochi non è l’ora di darci la dignità perlomeno del ministero degli esteri e di far girare la macchina artisticarcheologica come dio
comanda anche per i bilanci? più direttori di museo, più laureati sul campo, più informazione al pubblico, più informatizzazione... più... più... più... Non vuol dire lavorare un po’
più di fantasia e più di intraprendenza... sindacati (tutt’e tre o qualcuno si chiama fuori?)
governo+partiti (quelli che ci stanno e ci sanno fare... ci saranno?) croce e mezzaluna rossa
e wwf e amnesty con la tempistica di emergency... a etabetarsi più lavoro e più euro e più
diritti e più sogni che ce l’emoglobinino l’esistenza? Aah... non di domenica... la domenica
piattoforte dell’informazione dal palazzaccio è la minestra riscaldata.... slavata come quella
del giorno prima... slavata anche più delle farfalline in acqua calda delle suore di Varigotti...
colonia estiva... per rampolli senza scarpe del primo dopoguerra...
Addà passà ’a nuttata, n’ata... Casa cella. Claustrofobifera. Due passi. Di più. Sinusoide
cibumorale: cena leggera, peptonizzazione mentale pesante ma un maxi café olé... nero
nero più che al cimitero... ti va a ripescare l’animo leggero per na pescata non solo salvapparenze... voglia verace e pugnace di canna e di lenza. Esca? Dadini di latteria stagionato e
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afrorato, primizia valtellina. Se trapattonianamente è scaramantico non dire gatto finché
non l’hai nel sacco, larianamente porta una gransfiga dire o solo pensare pesce finché dal
lago non fuoriesce... Come volevasi dimostrare. Esca croconsuelante, carpa con l’occhio
giommi lungosapiente, nailon irritantemente inguizzante, cimino lendena siestante a la
romana e a la turcomanna. Notte sluccicante tersa, lago d’opaline velluto, luchi n-tendente-all’infinito delibata. Quasi per un attimo pascià al narghilè, di più che c’è? C’è la tua
paturnia saliscendi, c’è l’attimo dopo, Luca, quello che troia ti toglie l’incanto e si fa na
capatina al supermercato dell’angoscia. No, nessuna... a casa no, meglio non telefonare...
non ancora. Che facevano, che avrebbero fatto... che avrebbero patito se le cose andavano
a esitare male?... Male? Manco po cazzo... Andava in onda la solita nota... la reazione standard lucabeltramica allorché l’azione... meglio la coalizione degli eventi presenti e futuri lo
confinava irreparabilmente all’angolo. C’è chi demittit auriculam e chi certat pugnis calcibusque e con quant’altro ha del corpo e in corpo. Homo faber del culo suo e disfaber del
disculo d’altrui fattura. Motto di casa Beltrami da sempre. Paura? Cazzo se c’era. Sgaggia,
sciolta urente. Rabbia? Soverchiante e di tanto la paura. Autostima? Il tagliando di controllo la segnalava al minimo indispensabile, ma c’era la riserva... vedrai che pena metto fuori
il muso dal garage... vedrai domani come che ti sgommo... col cazzo che mi faccio inculare così, in culo a voi piuttosto, in culo a te maledetta carogna fottuta chiunque tu sia... tu
sei... in culo anche ai congiuntivi... c’era per davvero il bastardo... mica si stava milaninterando al bar... bauscia te che slinguo anch’io... della prossima campagna acquisti... La carpa
che soffre di congiuntivite è soggetta anche a penare di labbrite. Si pappò il valtellina,
bestemmiò un diocarpione da annichilire ogni veneto guinness, giottò il cimino, resistette
fortalamo e alamein messinsieme, ma alla fine la gitarella alla riva se la dovette sorbire peggio che il rosario ginocchioni fino al santuario della madonna del tappeto... eccheccasso la
penitenza e il voto sono o non sono contrappasso?
Carpa mai carpita. Trionfo ittico. Segno del destino? Che dice la smorfia? Pesce
grosso foriero di successo? a patto di non stare in aprile.... Io me son fatto la carpa, e voi
a me le scarpe nun me le fate, a infamoni zoccole. Ve squamo ar contropelo e ve friggo e
controfriggo, pure li coglioni e quell’artro che c’avete sfonnato in abbonamento. Smorfia
oracola: pesce liberato... tinche e carpe per me pari sono... destino propiziato? il liberatore
si prenota liberato? Io do, ho dato e tu des, fato, e dallo a piene mani, a cornutone, mica
vuoi fà er fottuto stittico... da quest’impiccio me ce devi spiccià. Perché cazzo gli veniva di
battutare in romanesco? Herr Sigmund nun sarà... no vero?... perché me trovo ex abrupto
drent’a un pasticciaccio brutto?... Sììì!!?? Vanno così incatenate strambe le cose nei bassifondi dell’anima? Na ciliegia tira l’altra, n’associazione... a delinquere... idealmente certo,
eccome no?... massì a relinquere la logica abusata scontata... in saldo proprio, per quel che
vale... in favore del sentimento sedimentato senz’etichetta, quarantottato, sessantottato
pure se del caso... e il caso quello era, sputato... alla rinfusa, in un pozzo di sanpatrizio all’incontrario... munifico mica buconerico... indove la vita a pesca ci va e a nozze con la calamita. Ammazzahò.
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TERZA NOTTE

C’erano carpe nelle rogge dello zio Giuanìn? Ma come facevano a darci un nomignolo a un
omone così, un carnerone baffuto... Non le ho mai viste né del resto l’ho mai chiesto. La pesca
me l’hanno imparata dalla sponda materna, pigmalione lo zio Carletto, prima prova sul
Ticino, magro bottino, neanche dieci arbore e almeno quattro lenze ingarbugliate. Lo zio
Giuanìn lo ricordo più del nonno Andrea, il papà di papà, e anche più del nonno Angelo, il
papà di mamma. La storia ha sempre le sue ragioni da vendere. Nonno Andrea l’ho visto
solo in foto, seppiata, se n’è andato presto, prima in Libia, al seguito delle idee grandiose del
Giolitti... o del Crispi... o di uno bischero pari loro... e poi dalla vita, proprio in conseguenza concatenata della campagna libica, dove la febbre l’ha colta fresca e se l’è riportata marcia
in Italia e a nulla sono valsi i consulti e riconsulti con dottori e dottoroni a domicilio, l’ospedale no, l’ospedale era un disonore, a partorire le donne dabbene non c’andavano e nemmeno
allora i galantuomini, soffrivano e si curavano nel loro proprio letto, la corsia la aborrivano e
di corsa finivano da uomini d’onore sotto il filo di madonna falce, dopo essersi fatti falcidiare
tutti i pochi e i tanti risparmi. Le ortaglie di tumatis andate a farsi fottere, la terra andata
a farsi fottere, la casa colonica se c’era a farsi fottere pure lei. Papà non ha ereditato un soldo
né una zolla da suo padre. La storia, una volta che Vico l’ha ben bene istruita, ci prende
gusto a ripetersi. Neppure un bottone mi ha potuto lasciare papà. Se per bottone s’intende
qualcosa d’immobiliarmente valevole, un muro, un lato di recinto, un lotto di prato, un filare
d’orto con una messe di bastoni da impomodorare o incornettare, un bersò con l’uva americana. Quattro soldi però ci sono stati. Insospettabili per il suo austero tenore di vita... e sì che
voleva cantare da tenore leggero... I risparmi al Monte dei Paschi di Siena, i risparmi messi
via goccia a goccia mese per mese con la politica d’acquisto più oculata alle superofferte del
supermercato, vizi... che diavolo erano?... fumo alcol donne godevano del bilancio zero assoluto... solo la macchina a fare da extra... la vecchia medagliata centoventisette indispensabile per
salire da Porto Azzurro a Portoferraio, dove c’erano gli amici... i risparmi di una vita per
un sogno durato una vita e mai vitalizzato. La casetta... pardon... la dacia prefabbricata,
colpo di fulmine alla Fiera di Milano agli inizi degli anni Sessanta, da trapiantare comoda
comoda in riva al mare che si preferisce. Mar rimasto Morto. Quattro soldi, tre anzi detratte le spese tombali e funerali, rito civile, volutamente, strappatamente civile, strappato alle
risucchianti scelte conformiste che annullano la storia individuale, papà non era religioso, non
fumava più, vero, ma la sapeva la storia dell’oppio dei popoli e come fumo negli occhi le vedeva le tonache per via dei suoi tristi trascorsi in orfanotrofio, tre soldi spartiti fra noi quattro
fratelli, qualcosa più che una mancia, una lauta buonuscita... sì di papà per noi... la mia
vaporizzata in men che non si dica a tacitare le passività della vita contabile. Nonno Angelo
invece la mamma mi diceva che l’ho conosciuto da piccolo, anzi ho il primato dell’unico nipote che lui s’è tenuto sulle ginocchia, per forza ero il maggiore di tutto il cuginame e per tre anni
sono stato senza rivali neonati, i tre anni che mamma dice che il nonno ce l’ha messa tutta a
godersi il nipotino... non chiedetemelo, abbiate pietà della mia memoria dalla retrovista corta...
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non le ricordo le sue carezze, i suoi sorrisi di nonno, i suoi capelli brizzolati alti e folti... è
davvero il nonno Angelo quello che compare nella fotografia che mamma tiene sulla mensola?
davvero non potrei 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. Lo zio Giuanìn era stato un nonno supplente, visto poche
volte ma quelle poche gibigiannano imperterrite ricordi technicolor. Fratello del nonno Andrea,
s’era goduto la vita e la vita s’era 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 il Giuanìn Beltrami s’era in verità messo a torso nudo. E che torso.
Un belvedere. Testimonianza universale femminile. Da chi o dove l’ho raccolta? Non certo
sull’antesignano delle tette-chiappe vip Novella Mille, copia religiosamente conservata
all’Archivio gossipstorico di Treviglio... Da Elsa probabilmente, che io credevo la figlia dello
zio Giuanìn mentre era invece sua nipote, rimasta orfana troppo presto di madre e padre e
accolta e allevata e amata in casa degli zii. Se gli affamati avevano fatto il pieno di pane, l’anello di ferro che le autorità competenti, in giustizia e in maniscalcheria, gli saldarono... allora o di lì a poco... stretto stretto sul bicipite destro perché non potesse forzare il muscolo aveva
l’intento di fare il vuoto... anche il semi era soddisfacente... nella strarompente forza dello zio
Giuanìn. Non facevano i conti che il sinistro libero era pur sempre da solo un’arma e un
deterrente piucchesufficiente e non tenevano 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 rovescio, scaturiva una potenza inaudita da fusione miolattica fredda. Non poteva
più fiondare il suo leggendario diretto destro, ma occhio... all’occhio e alla basletta e alla canapia e alla dentatura... al suo mazzante rovescio congiunto. Ora 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 nerofezzatitestacazzuti 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
fascistesse oblige... quando un uomo, il pregiudicato Giovanni Beltrami... il verbale è reticente ma esplicito, non un manipolo di facinorosi, correligionari del malmenato, un uomo, un
uomo solo... un uomo solo è al comando della corsa, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome
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è Fausto Coppi... ah, Herr Sigmund lo vede come l’applico bene la sua lezione?... 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, un minimo di ipotiposi... espiantato il moschetto di mano a un caramba, prende con
urla beluine a turbinarlo spaventevolmente come i due Aiaci la colossale clava e Orlando l’argentea durlindana, scaracatapultando a uno a uno per le terre gli astanti come il vento la raggiera dei petali maturi di un fiore e per chi il fato concede la sventurata sorte di rialzarsi fulminea e tuonante gli si sprigiona addosso l’overdose... nel gergo verbalistico resa autarchicamente con soprappiù... ma guarda guarda la traduzione letterale del surplus marxiano... di
un destro-ariete possente tale quale l’impatto a velocità locomotiva di un ferrodastiro 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’aveva forse perdavvero raggiunta. Zio Giuanìn aveva preferito il fondo della sua
ortaglia ai confini della boscaglia. A provvedergli il vitto, pane e companatico ma soprattutto
bevatico, una damigianetta del suo adorato clinto, zia Sandrina, la moglie, una prugnetta
secca a fianco di un megacocomero, che poteva farsi sì le cocomerate sue fuori di casa ma pena
messo il ditone oltre l’uscio doveva affettarsi docile docile al potere della regiura, dentro la casa
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 suromamarcianti / omega 1: cagasotto davanti ai tedeschi psicopatici / omega2:
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 furono per
zio Giuanìn Libertador conseguenze né penali né ricinali... o forse sì... forse è proprio adesso
che gli inanellano il braccio... Papà allo zio Giuanìn c’era affezionato come al padre presto
mancato. Con papà ci sono stato quelle poche volte nella casa colonica in località Calvenzano
di Treviglio, una giornata nei campi, 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, bicoltura. Meloni e clinto. L’avrebbe barattato pure
Clint Eastwood il bourbon per il clinto. Zio Giuanìn clinteggiava non nel bicchiere. 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 l’era troppo calda... come sempre, come nella regola... mica
ci si doveva boffarci su na vita... oscia, c’era il clinto, no?... na bella clintata dentro e la minestra la se sfregiva... e l’era anca più buona, oscia... buona a la lengua e a l’ocio... te lo dico
me, oscia... Ero affascinato, in pieno paese delle meraviglie. Che nome gli avrebbe affibbiato
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Alice a quell’omone carnera? Il Gigante dai baffi ricurvi? Affascinato da quella cucina enorme, 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.
Allora ero all’altezza della zia Sandrina. Dopo, molti anni dopo... quando?... l’unico ricordo velatamente certo non so perché è che ero in calzoni lunghi, la fase dello sviluppo l’avevo
completata, mamma l’aveva finita di fare la rincorsa all’orlo, buttati quelli vecchi riorlati allo
spasimo e all’estremo e comprati i nuovi di taglia definitiva... l’incontro con lo zio Giuanìn è
stato smagante. Incurvato, sbiancato, rinsecchito, lo guardavo... bestemmia inaudita, cesura
fontaniana nell’ordito del mito... dritto negli occhi. Questa foto, no, non la vorrei vedere nell’album dei ricordi, sezione speciale la fattoria dello zio Giuanìn.
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Lecco-(Milano)-Bergamo. Come Renzo? E come si stava a testa in giù come un pollo a
sbattere testa e chiappe contro vasi di ferro e di coccio, che erano poi le pentole in cui finire spennato e unto e rosmarinato? L’A4 a velocità di padre di famiglia domenicale. Tutto a
destra e i cento appena sfiorati. Ci mancava di provocare la pula per eccesso di fretta. Sul
sedile i quotidiani brioche caldi caldi, merdamarmellati a dovere. Iraq e Italia preelettorale
si riprendevano i titoloni sui tre quotidiani maggiori. Il caso Sofri due ovvero
Beltramillinger si prendeva la metà bassa della prima pagina, le foto solo tre, le due fototessera ieri e oggi e quella trucida della sprangata attraverso il finestrino del gippone. I suoi
trascorsi politici riassunti in una schedina monocolonna. Le manchettine strillo ipotesavano sulle possibili rotte della sua latitanza e blandamente solo per dovere d’ufficio ad excludendum sui possibili mandanti propendendo per un’azione individuale non premeditata.
Una con titolo in negativo rinviava alle prime dichiarazioni dei parenti dell’agente
Annarumma. Nell’interno paginoni con i necrologi di tutte le vittime di polizia e carabinieri
dal dopoguerra a oggi, in risalto le uccisioni dell’agente Marino in via Bellotti a Milano per
la bomba a mano lanciata dal figlio di Duilio Loi e quelle degli agenti di scorta di Aldo
Moro macellati spietatamente dalle bierre. Da contraltare l’elenco di tutte le vittime causate dalle forze dell’ordine in scontri di piazza da Zibechi a Saltarelli a Giorgiana Masi, allo
studente di Pisa... e di quelle mietute dagli opposti estremismi, in primis anche come spazio editoriale Ramelli e Primavalle. Caso a sé ma non ultimo, le stragi. Piazza Fontana,
Brescia, Bologna e... Si scoperchiava un decennio della storia italiana di brutture e di contrapposizioni violente. Il succo politico era non induciamo quelle tensioni estremizzate e
per fortuna archiviate anche in questa campagna elettorale. Proprio quello che non facevano le testate d’uovo dei quotidiani faziosamente governativi. Titoloscatolati e fotoccupati
in tutta la prima pagina come il primo giorno. Uno, quello che si autoincensava come l’alfiere della libertà, sulla sua fototessera recente stampigliava in rosso sangue wanted... Tutti
incentrati sull’acqua marcia ripestellata nel mortaio del dopo Calabresi, tocca ora a
Annarumma riscuotere i crediti della storia... L’avete già detto. Ahò, repetita non iuvant,
millantant... Attendere per imprecare, please, la dose rincarava... Un altro assassinio politico direttamente ispirato dalla sinistra storica e contestativa. Le indagini era auspicabile
accertassero quanto gli scontri fossero stati pianificati per alzare ancor più la temperatura
di quell’autunno caldo e se e quanto nell’omicidio dell’agente Annarumma ci fosse premeditazione... Ma che cazzo dicono! C’era una manifestazione sindacale nazionale, a Milano
c’è stato uno scontro di piazza, innescato dall’esasperazione per la stupida presenza provocatoria della polizia e come reale casus belli da quel seminvestimento del vecchietto in
via Rastrelli... Il sindacato... la cgil chiaramente e il pci a far girare dietro le quinte la cinghia
di trasmissione... avrebbe pianificato gli scontri??!!... Lama in persona magari... c’era Lama
al vertice o era presto, chi c’era? Novella?... Premeditazione??!! Ma si rendevano conto della
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bestemmia storica e politica. Premeditazione di un omicidio di un poliziotto??!! e da parte
di chi? del pci legalitario e ultraprudente, elefante di marmo dai piedi di piombo??!!
Berlinguer nei panni di Sofri a teleguidare la mano omicida??!! ma ve lo vedete? ve lo vedete bastardi lerci, ve lo vedete Berlinguer nei panni di Luciano Liggio??!! ricordate almeno
Gaber... qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona... ve lo ricordate
il fascistissimo Almirante onorare la sua camera ardente col servizio d’ordine interdetto?...
Eh sì, non c’era altro possibile soggetto premeditante, non c’erano i gruppuscoli davanti e
nel Lirico... Pazzesco... follemente semplicemente pazzesco... Trent’anni dopo volevano far
digerire una minestra riscaldata e adulterata... e tutto per esaperare i toni, creare un clima
da quarantotto, risparare alzo zero con chiodi e sassi sul nuovo fronte del porto popolare...
il ricettacolo di tutti gli odi e di tutte le iniquità... per estorcere capziosamente voti per alimentare la loro arrogante stravolgente revisione della storia e della politica nazionale di un
trentennio... e sulla sua pelle! Luca Beltrami infilzato su una picca e portato in corteo
caneante e sbavante alla gogna e di lì sputato smerdato svomitato alla gabbia d’esposizione sua tomba finale... Lui il perno di una strategia dell’odio di tutta la sinistra italiana, lui il
braccio di... e la mente? da chi avrei ricevuto il mandato? da Enrico in persona, da
Lucianone, da... cristodundio p... La bocca di fuoco più feroce di bile e di vomito era proprio quella di proprietà familiare diretta del premier... Proprio quel bollettino lì di propaganda anni cinquanta, cazzo, che per darsi un tono di dignità giornalistica, per accreditarsi
organo di stampa, è costretto a chiamarsi giornale, sennò lo prenderebbero per quello che
è... un foglio di carta per involtarci le patate o per andarci in fondo all’orto... Il teorema
veniva ancor più articolato. Era il Beltrami stato un militante del manifesto? Era il manifesto una costola separata del pci, ma sempre costola?... stesso dna, stesso tessuto muscolare, stesse ossa... Non era plausibile che quella espulsione tanto sbandierata non fosse stata
altro che una delle solite subdole mosse bolsceviche del pci, un’espulsione fasulla, per avere
più campo di manovra e una propaggine operativa distaccata, non riconducibile direttamente alla direzione di Botteghe Oscure ma da questa direttamente manovrabile per i suoi
fini antinazionali? Oh madonna... non ho parole... non ho parole... Altro che Rossanda... la
mutanda gliela volevano sfilare... dilaniare a tutti quanti... a Magri, a Pintor, alla Castellina,
a Parlato, a Natoli... alla federazione milanese di via San Gottardo al 3... al collettivo falck...
al collettivo studentesco... a tutto... tutto il manifesto e poi a tutto il pci... e poi... non più il
solo sindacato... una doppia cinghia di trasmissione... la Rossanda e compagnia a far da
maglie in rotazione e il comitato centrale del pci da manovella... eh già, talmente arretrato
e anacronistico da non poter fare da motore... Enunciato in succo del teorema ad usum
electorum beotiorum: Considerando il piano storico-politico inclinato I (Italia, dove la contesa politica attuale è minata dall’aggressione quotidiana alla figura del presidente del consiglio e a quanto egli rappresenta sul piano sociale e economico, ovvero il referente e l’interprete del sogno italiano della nuova frontiera aperta a tutti gli italiani di buona volontà,
e dove la contesa politica passata è stata strangolata dalla contrapposizione ideologica di
una sinistra massimalista e antidemocratica), dati nel predetto piano due punti conclamati
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di eversione e di viscerale odio di classe, il punto K (kommunismus ovvero pci, succube
dell’Unione Sovietica a dispetto di tutti i formali distinguo) e il punto M (manifesto, succube o utile idiota del pci a dispetto delle apparenze e di tutti i troppo blaterati distinguo),
per questi due punti passa una retta e una sola: quella rossosangue della violenza aperta
contro le forze dell’ordine e i tutori della legalità democratica fino all’estrema conseguenza
dell’assassinio (caso Annarumma). Applicando la proprietà transitiva, se K ha relazione con
M e M ha relazione con LC (Lotta continua), allora a sua volta K ha rapporto con LC (caso
Calabresi). Se ne deduce pertanto che: dietro Sofri e dietro Beltrami-manifesto c’era allora
la longa manus della dirigenza del pci, che è il vero mandante morale dei due delitti.
Corollario sillogistico-sofistico-sifilitico-mediatico ad usum vaporis domini et ad cadregam
suam servandam totibus costibus, costit quod costit: come allora c’è stata per Calabresi e
Annarumma la responsabilità morale e politica del pci, così adesso nel linciaggio quotidiano del presidente del consiglio, principale tutore dell’ordine democratico, c’è la longa
manus esplicita nemmeno più camuffata dei neocomunisti, dei veterocomunisti e degli expost-paleo-urcomunisti, tutti egualmente eredi diretti del pci. La volpe cambia il pelo ma
non il vizio e il vizio è sempre quello della sopraffazione anche fisica dell’avversario...
Firmato... sì... Badoglio... ma andate tutti a prenderlo in culo a sangue, puttane figli di puttane... E io dovrei venirne fuori con le sole mani di Dario e Max... magari, stando al teorema e al corollario potrei rivolgermi a Putin, erede di Stalin, mandante di tutti i delitti... ma
Putin è pappaciccia col premier... Aspetta Luca Beltrami... ragioniamo... cazzodibudda...
ragioniamo... che la risposta non è una quisquilia... sto casino inenarrabile l’hanno messo
su loro direttamente o si sono buttati a capofitto su un’occasione vassoiata alleluia indirettamente da altri? quel rottinculo sfacimm’e merda che ha tirato fuori dal culo le sette foto
è una testa di legno dei caramba che dopo Calabresi vogliono far filotto con Annarumma
oppure è una testa di ponte fra governo e caramba a fini unicamente elettorali? E la risposta a me chi me la dà? Mike Bongiorno?... o la Sibilla di Porta Romana?... Max. Messo piede
in albergo, chiamare Max. Vitale.
Uscita Bergamo. Bergamo periferia. Dai vetri inintonato finora l’eureka di un emporio abiti.
Non viaggiava mutande canottiera... ma solo quelle di suo si sarebbe tenuto addosso...
magari pure i mocassini di recente acquisto al mercato comodi come un guanto di daino e
silenziosi come il seminole che l’ha cacciato per via della suola totogommopallinata, calzati scalzo quindi nessun aut tenersi aut abbandonare i pedalini... Imperativo adeguarsi al
cambio di scena e di ruolo: barattare la mise piscatoria del Gianni un tantino griffesibita,
marcosa come ti direbbero davanti e dietro al Corvetto, e soprattutto un tantino troppo
fuori luogo a Bergamo... a Bergamo Alta poi... con la mise buona per tutte le stagioni di
un omologo del pensionato gianniniqualunque dello stato proctologo... lira perciò solo quel
tanto stitico che si sposa con la filosofia coatta dell’in-medio-stat-virtus... la virtù dei fichi
secchi impalati non mandorla ma guscio... e colori intonati più che all’età alla situazione, alla
postura... l’è grisa, l’è grisa si raggrinzò il Griso angolorettandosi come grisantemo passo
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dopo la soffiata che don Lisander gli stava preparando a tutti loro na festa al grisù rimuovendogli d’un colpo le griselle dalla scala a corda e il grisbi di saccoccia e imbastendogli na
tenuta di grisaglia a passar la vita pallalpiede... che c’è di meglio medio del grigio tra gli
estremi del bianco (cavallo libero vidal) e del nero (prospettiva o buco fate vobis)? Ma c’era
di meglio anche dell’emporio, meglio a dar meno nell’occhio e nella memoria identichittiva... quando si dice nella ricerca la serendipità... come la penicillina... eccotelo lì inopinato
sulla strada un mercato rionale... una bella giacca grigiospinata... buona per un pensionato
come un ragioniere come un professore categorie notoriamente senza grilli... e che non la
patiscono la verve della prima vera primavera... dei bei pantaloni antracite pure loro di lana
leggera... risvolto o senza?... senza, più patarinosfigato... na bella camicia bianca obsoleta da
dar l’idea di non averla proprio l’idea dell’à-la-page... na cravatta... oh, madonna non la portava da na vita... com’è la cravatta status symbol del pensionato? scozzesina?... ma non di
reggimento highlander... rigatina?... diagonalina?... bi tri quadricolore? troppo mondriana...
fantasia fourlad? troppo frufrù... fantasia pop?... coi fumetti di Lichtenstein? troppo osé...
olè, na bella tintunita e ghe pensum pu... colore?... unita... Stati Uniti... sul grigio ci stava
meglio il rosso o il blu?... blu, blu magari blu violato tendente al nero... il colore dei lividi...
non era una divisa da beccamorto?... sempre meglio che la tuta pigiama di San Vittore...
com’era adesso arancione anas? Imbaulati lenti cappello giacca achab del Gianni che farne
della sua propria tenuta sportivestiva griffimitativa?... jeans ilevys standard, polo bordò
simillaroste con tanto di corona di rosmarino a surrogare il cocco e l’alloro... l’ultima che
gli avevano visto indosso il venerdì al corso serale... Darla a quel vecchio extracomunitario... che parola burocratica e centrifuga... non rende giustizia... sembrava un santone... o un
predone... un tuareg?... in un caffettano blu lacerocontuso, la berretta... che nome aveva in
arabo quello zuccottino squadrato, tipo quello che portavano i garzoni a Venezia?... bianca... vagamente bianca, tipo latte con la liquirizia... accovacciato come davanti a un fuoco
nell’oasi di notte... la faccia... cazzo, una faccia da cinema... Fellini a far salti di gioia a infilarcelo in Amarcord e Pasolini pure... e pure in tema... cioè in loco... le Mille e una notte
fiorite... pelle grigiobronzo, barbetta giromento bianca... ma l’occhio... non quello biancolattescente vano dalla nascita o per una ferita... o per un fulmine di Allah... mica solo Zeus
sarà stato saettofilo... quello sano ma diagonalato di brutto verso la Mecca fieroscuro saettante proprio... non l’occhio del mendicante... l’occhio del mercante che riscuote... l’occhio
del muezzin distorrato che muto di rabbia riaddita la via ai profughi della nuova egira... no
lui non sapeva che farsene di quella caricatura di abito da vergognarsene anche a pascolare
le capre solo nel deserto... meglio impanciarla nei gabbiotti gialli a ruota della caritas... a lui
gli faceva comodo u... due euro... non per il mangiare... per il viaggio di ritorno... e allora
dieci andavano meglio... non c’era da scommettere nemmeno una vecchia lira che voleva
rimettere le radici dove il profeta aveva stabilito dall’alba della sua vita.
Bergamo Alta. Hotel Colleoni. Tre stelle, naturalmente... sidera sunt consequentia eponimi
nominis vel famae vel dotis naturae fortunaeque?... Con quel carico sul gobbone a lui Luca
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Beltrami magari ce ne volevano quattro... di stelle... sì anche... ma soprattutto di palle... una
in più del condottiero già iperdotato non guastava di certo... e d’acciaio in un par di brache
di ghisamianto... con la battaglia campale che l’attendeva c’era da contare eccome sulla
riserva... Se non lo riconoscevano lì... l’ospite più bazzicante dell’ultimo anno. Copertura?
Solida... a prova di bomba... e di controlli crociati... segnamoci... o incrociati... incrociamo
le dita... della pula grande sorella e dei fratelloni caramba... Professore di glottologia in pensione con interesse protratto e perverso per le gutturalità foniche del bergamasco nonché
ascendenze attilunniche annesse e connesse? Frequenti perciò puntate in biblioteche e
librerie... che mi serviranno... non solo cittadine, anche fuori... fuori regione... nell’est, anche
profondo... certo, le parentele con il veneto e il furlàn... Natura del soggiorno? Ricerca sul
campo per conto di una casa editrice milanese a gestione familiare... la vetusta venusta
Labor, perché no?... non esisteva più... già e allora?... ma gli eredi nipoti s’erano riscoperta
la vocazione libraria e erano pronti a rimettere in pista il glorioso marchio proprio con quel
saggio... vendite universitarie preventivate nel perimetro lombardo e anche meno... sì, ci
mancava solo di darci le coordinate... fascia subparallelica 46 basso - 45 alto tra i laghi
Maggiore sponda orientale e Garda sponda occidentale... sì però cazzone d’un ciulone...
non è che ti stai sprecando in fantasia... per un anno hai bazzicato quell’albergo come pensionato venuto a Bergamo per sue personali ricerche d’archivio a inseguire la leggenda
immetropolitana maltramata dei Baltramague-Beltrami, mò ti ripresenti sotto le mentite
spoglie... sai che mentite... spoglie senz’altro... di un professore di nuovo affaccendato in
ricerche stavolta editoriali... un professore ricercato alla ricerca del modus sabotandi la sua
ricerca... Non ci voleva un cacciatore di leoni berberomaschi, un collezionista di ossa di farfalla caravaggesca?... Macchemmefrega... tanto all’hotel mica mi fanno il terzo grado... quelli lì se ne fottono della tua visita turistica o affaristica, bastano che si cucchino i loro euro.
Piuttosto per fuori... in giro, fuori, al ristorante, dal tabaccaio... se qui ci sto parecchio giocoforza familiarizzano... e tutto deve essere coerente, plausibile e soprattutto scorrere liscio,
piano, normale normale... dentro e fuori le biblioteche non dare di che stupirsi di niente a
nessuno... Fuori... già, proprio... fuori di testa... cucù, i vecchi occhiali da pensionare!...
ancora un po’ che aspetti... Meno male che la vecchiaia smussa il congegno visivo non quello logicassociativo, non sempre almeno... Parcato perciò il carro nel parcheggio dell’hotel,
prima che alla reception na capatina dall’ottico. Luca new look non poteva che essere filoneista, pigmaliona l’otticommessa che la bella vista lei la sprizzava da tutti i pori. Scelta
venusiopilotata. Montatura a giorno, mai sperimentata, modello grandi vip dello sport e
della politica... due stanghette in plastica col girorecchi tassativamente nero e un ponticello due centimetri... il tutto per la modicità di un occhio della testa... perché occhiali allora?
meglio un monocolo... colore rosso craxi... magari con un zinzinino in più di porpora...
lenti progressive fotocromatiche, in pieno sole un cieco di Sorrento con la vista d’aquila.
Fretta, bisogno assoluto... questi non vanno più, ho un saggio in corso e sui libri è na fatica... un modo please di averli per tempo... per la prontissima consegna non pronta cassa ma
cash anticipato... euro titillanti convincenti a cento su cento... uno in più per la cortesia...
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oculovisita seduta stante... L’indomani mattina all’apertura ok? Messa per telefono la parolina giusta nell’orecchio giusto... Ciccina, per te questo e... le lenti come se stessero già
venendo giù dal Cadore con la sciolina doppia...
Reception. Diobono, sgaggia come alla maturità. Retrobanconato proprio il direttore, c’aveva ciacolato in lungo e largo nei soggiorni trascorsi. Chi meglio candidato al vaglio del
riconoscimento? Buongiorno, vorrei... Timbro della voce bypassato senza trombi. Quanti
ne sentiva quel tanghero e ne avrebbe... Ecchi era mai, Laerte?... Nosferatu meglio, con quel
naso puntuto e filato... per riconoscere ipsofacto la voce del sangue? Singola o doppia? La
prima che aveva detto. Quanto? Quindici giorni, un mesetto, forse più... non si sa... a saperlo... Al settimo eurocielo il cuore filigranato del diretùr. Stop, manco un Turismo o lavoro?.
La solita fregnaccia trafila asettica. La privacy über alles. Pecunia non olet gnanca se il cliente potrebbe far dolere. Quanto timore per nulla. Lo scintillio ipercordico degli occhi del
professor Guido Visalberghi non videoassociati manco pe’ cazzo con gli stessi del redattore in pensione Luca Beltrami. E sì che gli occhiali erano ancora, per un giorno, identici.
Ma si sa che l’occhio dei direttori non è più quello d’una volta, specie per gli occhiali dei
clienti. Forse avendoci il naso di Argo o la fedeltà di Eumeo... forse la lavanda di Euriclea...
ma il pedicure non c’era motivo di farselo fare da quello... le scarpe forse... o al solito era
solo nei film americani? Certo che la cicatrice sul polpaccio c’era. Cristo, le analogie tra
maior e minor. Retaggio non di caccia ma di calcio, una tacchettata strisciata d’un bufalo
d’attaccante stufo dell’ombra mignatta della sua marcatura a uomo, come d’uso in tempi
nereoroccani, ti te va in campo e qualunque cosa la se move a pelo de l’erba ti daghe e se
la ghe xe la bala tanto meio... Ma Luca non adottava stilemi patavini quando scendeva in
campo, anticipo, giocare d’anticipo, pulito e spietato. A furia di farsi anticipare l’avversario
si sentiva ritardato mentale e andava in vacca.
Preso possesso della stanza, armadiato il vestiario, patapunfato il contenuto etabeta della borsona sua redattoriale sul tavolo lampadato, installato il portatile al centro,
impilati libri e fogli, allineate impettite le penne, capodelegazione la montblanc diplomatique e... perché no?... professorique, molto chic... matronate nel bicchiere dentifricio le matite con tanto di prole gomma e temperino e rismette di postit al piede... negli ultimi anni
chissà perché la grafite gli sfagiolava più che l’inchiostro, contravvenendo a una regola antica del correttore-redattore, la penna, rossa meglio, per le correzioni certe, la matita per i
dubbi, ovvero le conferme da richiedere o le richieste da far confermare all’autore prima
che il testo emendato e testato in tutti i suoi bianchi e i suoi neri sia avviato alla dirittura
d’arrivo dell’imprimatur. Insomma, intronato nel suo regno interno prossimo venturo, al
professore neoimbergamato non restava che volgersi al di fuori, prima di tutto al bar
Vittoria sul corso per un caffè della vittoria, un sorso di relax... C’era pure una comoda e
discreta stazione telecom a due passi... Librerie e biblioteche dal sipario insospettabile non
c’era da inglobarle nel regno quotidiano, già fatto nella sua prima crociata genealogica...
magari un eremo più... più discreto... più ovattato ancora... avrebbe meglio propiziato la
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seconda... Godersi la sgambata plein air. Organoletticità della libertà. Sperem che la dura...
Pessimismo della ragione... ma esisteva davvero l’ottimismo della volontà? Meglio doppio
il caffè, meglio irrobustirlo... corretto cognac... che si traduceva poi brandy tre stelle o stravecchio branca... beh, se del caso, si poteva anche esibire un gemellaggio BergamoSorbona, no? in cerca delle comuni radici della madrelingua unnoaltaica-lutetioparisaica...
pa... o fa?... farisei fascisti fanculisti falsificatori froci... bella frotta di fregnoni fracidi faciade-cu-de-can-de-cacia sulle sue... fracce... Nella merda più nera gli si ringazzulliva aurea la
vena avanspettacolo. Canto del cigno? L’omega-luchesima luchi del condannato... rien ne
va plus?... Beltà del cielo, del sole, del luogo?... luogo a procedere... Arrieccola la coscienza
del cazzo. I piedi per terra, nella melma... nella buascia... Max la sua Euriclea Maddalena.
Da Mario, il barista apripista, numero del cellulare per l’avvocato... per Floriana, la fidatissima segretaria di Max. L’avvocato è in tribunale, gli dico di farsi vivo con Silla... già, è il
nostro codice... di rovescio romano... e c’è sempre quell’altro numerico indiano... il tibotibo-ti tabo-tabo-ta, lei mi capisce... Tibo-tibo-tabo-tabo-tabo-ta... capisco e bacio mano,
Floriana, il minimo un mazzo di rose. Maxcellularata quasi in tempo reale... cellulare di chissà chi... d’un portaborse... Max uomo di mille risorse... Luca, dammi un’ora, forse ho delle
nuove... forse... non metterti in fibrillazione... un’ora... E passiamocela al tavolino del
Vittoria quest’ora. Un’ora sola ti vorrei... era dei Camaleonti la versione liftingata urlata?...
un’ora sola tra le mie mani, infamone canarino calunniatore. No, non ti spiaccicherei, non
ti rullerei, non ti polpetterei... signoresse oblige... vorrei solo una radiografia della tua lingua e della tua animaccia porca... perché quella puttanata di bufala e perché contro il mio
culo, che te ne fotte di me? Un’ora... un giorno... una settimana... un mese... un anno... quanto per allamare tra le controfigure in controluce della tua vita cartolina insulsa un iago che
ti ha prenotato un loculo agli inferi con tutti i bolli falsi in regola?... da tre giorni notti ci
tentava, nessuna vedova nera disbucata... vedova... Sabri... un mamba piuttosto... mamba
samba bamba... sì, un bamba a ballare un samba sabba su una corda mamba... un’ora...
un’ora... per sapere almeno che pesci pigliare... adesso come adesso non sapeva nemmeno
dove puntalare a riva la canna... qual era il puntale giusto, da sabbia, da scoglio, da prato?
in quale putredinosa acqua si pozzonerava la seppia? Solo Max... Le cinque luchi dell’ora
belle che sfumate... Le luchi... la scorta! Mica voleva finire le luchi, le speranze semmai...
finché sopravvivevano le luchi, il colpo di culo manteneva il diritto a un’ultima boccata...
lucky strike, botta di culo, non andava tradotto così?... Buon segno del fato? Atena riattraccami all’isola.
E Max fu. Ma senza lux. Luca, sorry... c’ho le palle a terra... e la lingua fuori... non
trapela uno spillo di più dal palazzaccio. Nemmeno l’identikit del giudice inquirente. Si sa
solo che il denunciante in via Moscova c’è andato col suo legale. Stop... né nomi né cognomi... sono aridi ruoli procedurali. Sono tutti abbottonatissimi. L’amico dell’amico del procuratore va a vuoto pure lui. Doppio... triplo top secret se ci comprendiamo anche il giudice. Come sei messo? è sicuro il nido? puoi tirare un giorno... due... senza farti impallinare?... io ti garantisco il possibile, tutto il mio umano possibile per fargli pisciare fuori al più
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presto questa cazzo di acqua in bocca... lo so... lo so bene che ne va del tuo culo ma mica
c’ho la sfera della sapienza di Atena o del mago di Segrate che per te è meglio.... Atena evocata anche da Max... dio non volesse il giudice uno spartano... lace-demoni lambliasopatici
laminchia se lo erano l’accusatore e il leguleio. Sputato il nome, ne voleva anche la faccia...
non la boreale, l’australe... la circumequatoriale per la precisione mercatoriale... dove il sole
non... ma il ferro incandescente sì...
Libreria moderna e antiquaria sul corso, ottima, il tempo-denaro di ravanarci e ne
venivan fuori delle chicche... come sull’ultimo mezzo millennio di storia di Bergamo, come
le tre che s’era inbibliotecato a casa. Acqua passata. Quella che veniva portava in dote una
guida touring della città, un vocabolario italobergamasco e reverse degli anni trenta in copia
anastatica con volume d’appendice postmoderno sul bergamasco evoluto del secondo
mezzo secolo ventesimo e, grandio, una grammatica bergamasca congegnata sul facsimile
d’una latina, ostica tale e quale ma ferrea nella sua struttura a telescopio 1, 1.1, 1.1.1 e via
unopuntando a incanocchialare l’infimo sottosottosottoparagrafetto. Corredo indispensabile di copertura. Altra richiesta... mmm... di tutt’altro tenore... libri recenti e meno su
Annarumma... È un cantante do di petto? No... no... Uno scrittore? Vabbé che sono passati più di trent’anni e le generazioni dimenticano... anche quelle avvedute dei librai... dovercelo spiegare anche a loro... questo qui poi è uno sbarbato... però santamadonna almeno il
telegiornale... eccheccristo la prima pagina dell’Eco ce l’ha scritto a caratteri cubitali... non
però la pagina prima della Gazzetta... se non s’inchiappetta Milaninterjuve l’Atalanta il diritto all’apertura nazionalpopolare non ce l’ha... Come si scrive? Due enne e due emme. Il
catalogo nazionale informatico delle opere edite da tutti gli editori italiani mi dà solo
Donnarumma all’assalto di Ottieri. Quello è un romanzo... Ma nessuno ci si è messo di
buzzo buono a ricostruire quella vecchia storia?... nel titolo o sottotitolo Annarumma deve
comparire... deve... Guardi che non ho proprio nulla sul video... se mi fornisce un’altra
parola chiave per la ricerca posso ritentare... Provi con teatro Lirico, scontri davanti al... Che
concerto era? Madonnabona mi dovevo trovare un libraio rockhooligan... Provi allora con
morti di polizia... No no no. Nessun verso che il video ti dia ascolto... Mi dispiace... del
resto il catalogo riporta solo i titoli usciti negli ultimi otto dieci anni... più in là non si va...
dovrebbe consultare il catalogo titoli di una biblioteca... Eh sì... la biblioteca... ci devo proprio andare...
Tavolino al bar Vittoria. Scorsa alla guida. Biblioteche. Le aveva bazzicate eccome... perciò
preferiva lasciare la strada vecchia, troppa ressa e rischio che un habitué riconoscesse... che
cosa? i peli sulle mani, quelli fuori narice? beh... magari la borsa... la borsa?! ma chi vuoi
che... beh, cosa ostava lanternarsi un nuovo eremo? Istituto filologico. Mmm... potrebbe...
può... è... santuario coi crismi ideali d’apartheid... monaci cariatidi proni su altrettanto cariatidi libri per ricerche sulla Caria destinate a riviste grigieburnee tiratura cento copie e ottanta mandate ogni quadrimestre al macero... non la stazione centrale, e nemmeno Porta
Garibaldi o Lambrate, piuttosto la meno agognata Porta Vittoria... sarà vera niche?... Na
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puntatina d’obbligo... Apriti sesamo... a mezza porta l’aria conventuale che t’aspetti, silenzio d’imperio, soffitto plumbeo di cultura, a porta spalancata il colpo d’occhio da strabuzzo. Abacuc sì, ma sparuta spaurita minoranza, abagnoc a iosa, invece, nel fior fiore degli
ormoni, fragranti da abbacinare ma quanto a cuccarle l’abaco si sa a chi non ha l’abito
responsa picche... La classicità negli studi tirava ancora si vede... Zinne solcopescate al
davanzale, in estiva libertà o semincoppate, zinne gattamorta sotto il top iperteso, cancrotropicato quantobasta a esonfalare tutta la tropicanità onfalabile secondo i dettami della
trendità osé quanto più si può... nel terzo millennio l’abito farebbe la monaca?... di...?... e
sotto a far da pendant... c’era da non muzioscevolarsi facile... jeans a bassamarearsi in vita
al limite capricornotropicato della cimosa maliziosa del tanganika, elettivamente rosso porpora in ammiccamento ostentato dalla cinta, vessillo della lampeggiante tracotanza della
passione o dell’esibizione?... Cagna che abbaia sicuro che sgagna? Bona tempora currunt?
Certo che a lui una mano gentile sul culo mai.. nato nel ventennio sbagliato... perché quello suo sessanta-settanta non era quello giusto?... a pensare da dove si veniva... minigonne
mica più cose e pose da madonne... Certo che l’hic et nunc non sul culo... no... nel... non
una cagna, un cagnaccio... E mica solo la mano, il gomito, il braccio, la clavicola potendo...
stavano tentando, quasi riuscendo... Allontare il calice... bersi la gnocca filologica... ma che
bel consiglio fraudolento... dalla padella nella... La vita lo voleva sfottere? Con quel che si
ritrovava sul groppone, nemmeno la leva di Archimede... La minchia non vuole pensieri,
grande massima. Platone no... nemmeno Agostino, di certo. Eraclito il patron? Il clito ride
quando... Ah scemenze reminiscenze. Beh, contributi meritori a tenere la tabula rasa d’ogni detrito d’angoscia. Tra il dire e... Già... Qual era la ricetta giusta per non friggere, graticolarsi, barbecuersi nell’impotenza più assoluta del polipo mazziato e rimazziato destinazione insalata di mare o di terra? Con patate s’intende. Ma gioniamoci dentro la pancia dell’istituto filologico... chissà perché tornare in albergo non sfagiola... Tavolo deserto d’angolo. Spalle e fianco sinistro ai volumi paretati. Fianco destro maledettamente scoperto.
Una ventenne apocalitticamente avvenente, un orlo di già ridotta sottana in libero ritiro,
un’accavallata da far male... Tilt da sovreccesso di piacere indebito... illogico...
Decontestualizzare... distogliere... occhi subito e pensieri a rimorchio... dalla venere del
tavolo a latere. Assolutissimamente. Se non la luchi... quando più serve non te la fanno
buona... pronti via na rismetta di aquattro etabetata dalla borsa, immanata voilà la montblanc diplomatique... simulazione di ponzare in procinto di stilare al massimo dell’intensità... simulazione... cogente necessità di un piano d’azione... salvataggio del culo... Stupendo
davvero stupendo... il culo... quello... lo stradivari accanto... intraliciato... madonna bona,
l’occhio è di carne, l’occhio è debole... nell’alzata-seduta panteresca... cosa cantava la
Vanoni? erano parole di Bardotti o di Calabrese?... ma no ma no... il sublime il ritmo bilanciato del suo passo è venuto fuori dai riccioli di Lauzi... a prelevare libri dallo scaffale dietro. Perché non tentarci? Barattare la last luchi di diritto al condannato con i last quattro
colpi... quattrocento... Truffaut pardon. Luca Beltrami, non c’è da fare lo scemo, non c’è...
Piano d’azione per salvarsi il culo, non per farlo... Guarda che ogni lasciata è... E perderla
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è ok per non perdersi a San Vittore tutti i day... che restano... Madonna però che pompadour... Al dunque, al dunque, pompeo babbeo... pompeo... magno... culo... dove
Shakespeare giocoparolava? nell’Amleto no... forse in Misura per misura... della bara...
Circuito cervello-mano-pennino attivato. Telescrivente in funzione cri-cri-cri bristow.
Cristo che subbuglio... che voglia di subbuteo... un gluteo non la vale proprio una messa
eterna in carcere?... Fanculo e comincia. alfa. Emeroteca. L’istituto filologico ne aveva per
l’appunto una. I quotidiani dell’epoca. Corsera, Repubblica... no, non c’era ancora nel ’69...
controllare comunque... anno 19... vicino alla testata... Corriere d’Informazione, La Notte...
i due milanesi in edizione pomeridiana di allora... che di foto abbondavano, visto che titoloni a parte da cimitero monumentale della scandalità le parole degli articoli erano praticamente maxididascalie... Il Giorno... poco a che fare col Parini... tanto tutto con Mattei... La
Stampa... come no?... stampella indispensabile... e l’Unità... come si fa senza l’unità compagni... Le riviste. Espresso sicuro, quand’era nell’originario formato quotidiano con la splendida coperta in tutto nero con titoli scatolati in giallo detective... Panorama... c’era già?...
schierato di qua non di là come farà... Oggi... c’era ancora?... tanto interessava per ieri... e
colleghe... tipo Gente... gente di mare... magnum o nostrum?... basta che sia del ventennio...
o Europeo o Epoca... una visione europea dell’epoca mica guastava... Tutti testimoni per la
cronaca ma soprattutto per le istantanee blow up... le colleghe vere d’epoca delle tarocche
fottomontate... in culo ogni subdola suggestione raskolnikovdipendente... anche senza
medium da tranciare ogni idea di trance... transfert... l’io che s’inamida al gioco delle tre
scimmiette, l’es che fuoriesce come lava che cuoce ogni inibizione della coscienza, il superio che da buon pulitore... i Tre giorni del condor, no?... spazza tutto sotto il tappeto abolendo per decreto anche le pulizie di pasqua... definizione icastica di rimozione... beta.
Internavigatenet. Doppio baffo divaricato in verticale da albero logicogestito: netcafé
(prima) e stanza d’albergo (poi, la sera-notte). Box al margine sinistro: netcafé dove? Carta
del nordest. Simpatie? Padova. Montagnana non era in provincia di Padova, Montagnana
non era il luogo natale di sua suocera, Montagnana non era una perla architettonica con la
cinta rinascimentale intatta? Beh, Brescia era più comoda e più a colpo sicuro per un netcafé... ma perché non portare le chiappe ancora più fuori della zona rossa?... Montagnana,
vada per Montagnana. Alla fine dopo tanto parlarne ci sarebbe passato... alla fine... se finire doveva tra i pidocchi, almeno prima lustrarsi gli occhi... una toccata e fuga... solo quello... durante la fuga, prima di farsi toccare... Quella voglia ebrea di battutarsi addosso era
come la ridarella da ragazzini... lo teneva su di giri invece di farlo andare vorticosamente
fuori... perché reprimerla? Rintracciare in internet le fonti d’epoca e non... e la bibliografia... e le foto, soprattutto le foto. Rimpuzzleare nel dettaglio verbale e visivo quel giorno
tessera per tessera. gamma. Antologizzare tutte le fotografie comparse all’epoca sulla carta
stampata e ricomparse (le stesse o altre?) in internet... per collazionarci vis-a-vis col lentone di sherlock le sette porche... e visatergarle d’ufficio nel reportage trash... certo che ci vorrebbe proprio un santo in paradiso in mammarai per visionare tutti i filmati tivù... questi
sono i guai d’essere ateo per grazia di dio... delta. Biblioteca. Bergamo o altrove. Milano
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magari, la Sormani, rischiando il rischiabile, uno schedario più fornito... no cazzo no...
Milano starci lontano... cosa dice la guida di Bergamo?... Biblioteca Civica Antonio
Tiraboschi... perfetta... senz’altro più dotata del filologico... anche di gnocca?...Visionare i
libri della bibliografia internet. Fotocopie. E poi grecando grecando... se necessario... per
fare sempre più sgombro il terreno di Waterloo... lapsus... Austerlitz... Dreyfus non l’avevano fucilato... sì però il j’accuse cent’anni buoni dopo non era a discarico... arrivare all’omega... il redde rationem... l’autaut... l’okcorral alle Termopili... o io o il sicofante... o la verità ave(r) o la verità (r)roè... Concedere un fido al tempo. Per ora era solo tempo di cibo e
di sbibliotecare le tende. Solo un’occhiata, un’ugiadina casta... ecchediamine... alla postestimonial chiappedifidia della benemerita Mary Quant, no? E una più doverosa agli orari dell’emeroteca. Cristosanto... ecco a mettere i buoi davanti al carro e a conteggiare senza l’oste... ostia... non lo vedi il cartello? l’emeroteca sta uscendo dalla ristrutturazione... riaprirà
domani... Allora se vuolsi così beta diventa alfa e betadiamoci da fare... che Muhammad si
sbrighi a raggiungere Montagnana... a pancia piena...
Con Dario. Tavola calda e pappa pronta ben prima della canonica acquolina del mesdì...
quasi prima dell’aperitivo. La lira della zietta in bustona aranciona... quella standard per
mazzette... sperèm de no... inculato anche per tangentopoli riesumata... Dario, a sto punto
ripigliati i tuoi duemila... Non fare il solito coglione... dopo, me li ridarai dopo... una settimana a Parigi, non di meno... Sì, insieme a Battisti e Scalzone... no cazzo, no... da italiano
con tutti i diritti, non in lista d’attesa... l’hai visto Scalzone in tivù?... un vecchietto macilento fra i quattro dimostranti mendicanti pro Battisti... madonna, senza barba e così cartavelinato... impressionante... sembra suo padre... suo nonno... cazzo non finirò mica così?...
di Scalzone ho un ricordo umano bellissimo... ero a Como, mi sa che c’era un convegno
sulle qualifiche... e su questo tasto potop era quello che batteva di più, quasi una monomania... sono andato a casa di Brunone... te lo ricordi?... poche parole per via delle poche
idee... sue... più in là con gli anni di noi... già sui trenta... barba curata... mi sembra che abitava dalle parti di San Fermo... e mi trovo davanti Scalzone, che era suo ospite... una stretta, un sorriso, la messa a mio completo agio... un capo, un grande capo che tratta alla pari
un militante nessuno, un capo affabile... quanto affidabile?... ma Battisti come?... né Lucio
né tantomeno Cesare... Cesare?! occazzo... pensavo Anacleto magari... o Genoveffo... nome
su misura per il ceffo con sorriso melenso che esibisce alle telecamere imbonendosi a fratello di latte di Mariagoretti... bella causa, esemplare difesa, encomiabile martire... Battisti e
Mogol... Beltramol e Battisti... sai che coppia, sai che fine... la mia, almeno... in coppia con
Sofri non mi ci metto neanche... mi sa che il pentagramma lo soffre tanto quanto le sbarre... Dai, Beltramol, fa no el muresina piangina... ci vuole ritmo e fuego non caragnate
balocchieprofumi in questa canzone... ordiniamo che l’è mei... roba piccante... peperoncino de Birghem anche nella polenta... se la gh’è... Dario, sicuro che nessuno... Sicuro... fa
minga el Baffone paranoico prima de murì... che vedeva nemici anche guardandonsi in del
spec... per questo che te i barbìs te li sei... zac... tranquilo hombre, ho anticipato un appun101
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tamento con le Arti Grafiche di Bergamo e dopo il lavoro posso o no darmi al meritato
piacere... podi a mesdì slungà i gamb sot’al taul o no?... Ma se ti vedono con... Embé, che
c’è se pranzo con un altro sfigato single, mica ce lo lasciano occupare da soli un tavolo per
quattro, mica siamo al Savini...
Mandando giù il primo con più gusto del pensabile... lo stomaco non era in stress
anzi... foodless proprio... Tra i denti però anche l’impellenza... ricostruire quel giorno...
quel... 19 novembre 1969... ormai ce l’aveva in testa dal primo tiggì... dalla prima videata
titoloscatolata e audiostrillata... trasmutata maxiposter i want you... al posto dello zio Sam
il trio lescanoide le premier - l’iscariota - il nonsisachi generalissimo dei caramba... Sulla lingua barbicato al bucatino il quesito doc per Dario... se per suffragare la memoria a macchia
di leopardo.. per giunta candeggiata e sforacchiata come lo sanno anche i sassi... con la cronaca esauriente al dettaglio... anche il più piccolo pois di nero vividissimo... oltre che bibliotecare schedariando allo sfinimento fisico e delle schede... oltre che emerotecare... moviolandosi giorno per giorno tutto il calendario dal 19 novembre al 12 dicembre... giorno di
piazza Fontana che tutte le morti se le porta via... se per guadagnare la riva... e la pelle...
dover in sovrappiù internautare in tutti i mari e in tutte le galassie come e più di Ulisse...
perché mai più la fortunaccia d’imbroccare al primo colpo il sito Tutto-quel-che-voletesapere-su-Annarumma-e-che-non-avete-mai-saputo... chi mai l’avrebbe aperto? la famiglia
alla memoria?... mai più... più ovvio virgolettando il tema iponimo annarumma doversi rassegnare a videare decine e decine di pagine pertinenti e impertinenti come i broccoli al coffeebreak... per ritrovarsi magari cornuto e mazziato... pugnomoscato... sì... a volare...
mogolvolare... pindarovolare... icarovolare... le distese azzurre e le verdi terre, le discese
ardite e le risalite su nel cielo aperto e poi giù il deserto e poi ancora in alto con un grande
salto... perché la mente girando mesmerizzata col carrello ci raccatta di tutto di più negli
iperonimi desertoceanici... tipo contestazione... autunno caldo... sessantotto... strage di
stato no... il suo alfa piazza Fontana... e compagnia bella... per poi uscire anche dall’erba e
dall’acqua a mani vuote e doversela lubrificare faidate l’associazione logicomentale più sofisticata o fantasiosa... più ristretta e circoscritta... ordine pubblico, polizia, vittime di scontri... sindacali, manifestazioni, morti in... jeep, polizia, conducenti morti in servizio... teatro,
Lirico, teatro di scontri... col ciufolo... beh... Dario... a la fin de la fera... ecco il busillis.... se
i maledetti controllano i siti, ce l’hanno i sitibondi di verità una speranziella di non farsi pizzicare? Dario referente-consulente informatico per Luca... Dario nato e patito per la tramaordito di soft-hardware... Luca il computer tal quale la macchina... corrente al posto di
acqua-olio-benzina e via andare... neanche pensarci di guardare sotto il cofano in caso di
intoppo... Dario, posso col mio portatile? o mi beccano subito? come devo muovermi per
non farmi intercettare, soprattutto in albergo? che rischi? Dario sibilla solone. Anche se...
dimmi tu se ho torto... il tema è d’attualità morbosa... anche se i contatti aumenteranno in
modo esponenziale... quanti giornalisti di primo ma anche di vecchio pelo si documenteranno su un fatto tanto remoto e così scottante... e i politici... e gli studenti... anche se è
così... anche se sarà più facile per te fare il cefalo nell’acqua torbida... io non mi fiderei lo
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stesso, Luca... prendi le tue precauzioni... non collegarti da un posto fisso... il tempo utile
per la procedura di rintraccio è almeno una settimana, ma non si sa mai... Magari avessi una
settimana a disposizione... Ogni collegamento lascia traccia e del computer e del numero
telefonico... ma tu c’hai il wireless... comunque il consiglio migliore è cambiare cavallo...
magari un netcafé... intervallato alla stanza d’albergo... C’ho pensato... O magari un altro
portatile, se ti colleghi per più giorni... la lira ce l’hai... e cambia zona di collegamento, altra
città, altra regione... per non far circoscrivere l’area... un solo collegamento può essere
casuale, dieci collegamenti diventano un sospetto appetitoso... google c’ha anche la possibilità... cristo, c’ho il mio wireless in borsa e sto qui a sprecare parole... Dario no, siamo a
Bergamo... La madonna, facciamo solo una toccata e fuga... mica ce l’ho a memoria il menu
di google... Ecco... varda... c’è la rete... digito annarumma... anche senza virgolette... Cazzo,
Dario... no... lo faccio io dopo... lontano... Madonna bona, guarda che sfilza... ce n’hai da
divertirti... e poi google c’ha l’opzione immagini, la vedi qui... vengono fuori tutte le immagini collegate al tema della ricerca... e anche questa... sotto altro... eccola... ricerca libri... ti
tira fuori le pagine in cui il tuo tema è trattato... mica male... Chiudi, chiudi... Chiudi sì... ma
dopo aver spazzato il cesso di ogni cacatina... questa finestra qui... clicchi e ti dà la possibilità di cancellare tutti i soggetti ricercati... però non so se rimane comunque una traccia... in
teoria no... ma non ci metterei la mano sul google... gli diranno sempre dietro mille barzellette ai caramba bamba, ma i loro segugi informatici non sono mica scemi, ci sanno fare
come e meglio di un hacker col master... per cui... dam a trà... te collegati l’indispensabile...
alla mordi-fuggi... e segui la procedura qui-là-qua-lì... la meglio per garantirti di uscirne con
tutte le penne sul culo... Ti devo una magnum di champagne, Dario, in anticipo su Parigi...
Te piuttosto vedi di non farla svaporare... see you later navigator... Speta, lo champagne non
è mica certo per due dritte informatiche... devi rintracciarmi Giovanni e Francesco... e
anche Vladi... con Cesare me la vedo io... c’ho il tramite della sorella a Chiavari...
Che ore? La mezza. Bergamo-Montagnana: un’ora di A4 e un’altra mezzoretta di
statale o provinciale e sono le due... mezz’ora a cercare un netcafé, se c’è... e siamo alle due
e mezza... se no, puntata su Verona o Mantova... minchia se non c’è a Mantova che è diventata la capitale letteraria italiana, almeno di maggio quando ospita il festival internazionale... e saremmo alle tre e mezza... due orette di navigazione in rete... e sono le cinque e
mezza... a andar male... ma le quattro e mezza se va dritta subito a Montagnana... rientro
per le sei sei e mezza massimo... va a finire che c’è tempo anche per un salto in biblioteca.
Programma appetibile.
ALFA. Montagnana una cuccagna... come vedi Napoli e poi muori... beh, ti par di morire ma

poi resusciti... devi... sennò ’o piacere che piacere è da muorto... come con le tipe gambelunghe chiappe ’ncoppa comme na cerasa... eh, la bibliotecante di cui sopra... visione dura
a morire... pure lei... cuccagna non solo per gli occhi... cuccagna per il prosciutto in punta
d’albero... netcafé nella fattispecie. Se ghe xe un netcafé qui a Montagnana? Ma che il signor
la benediga... certo che lo so ostregheta cosa ch’el xe... ohé, caro il mio sior milanès... non
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sbaglio, vero?... qui semo nel nordest, mica nel sudovest... questo qui l’è il nervo produtivo
de l’Italia tuta, e la gioventù nostra oltre che bela e brava l’è anca agiornata... el voreva lu
un netcafé? e quelo lì in fondo a la piassa... lo vede?... visìn al cinema Rialto... sì quel’insegna rossa e granda... cosa che l’è mai? Sodisfato? Mi la saludo disendoghe buongiorno mica
baciamo le mani... Un inchino meritato al sior vigile efficiente e orgoglioso ancorché più
padano che padovano. Varcata la soglia del Futurabar, sottotitolo in neon verde speranza
netcafé. Un tè freddo doppio al tavolo con richiesta di virgilgooglare. Viaggio all’inferno
ma senza guida. Girone gurgitevasto profondugola. Displayato Annarumma Antonio.
Apritisesamo... dieci pagine di fonti!... l’aveva detto Dario... un po’ di culo... quando uno s’aspettava il dimenticatoio... Scorrerle... la prima pagina tutta... saltabeccata d’assaggio nelle
altre... Ritorno a alfa... abbeverarsi... la fonte più fresca... la prima...
1 Google
TESIONLINE

Personaggi - Antonio Annarumma - Tesi di laurea correlate

copia cache
/Cronologia
/ 19 novembre 1969 ... A Milano, durante un corteo dell’Unione comunisti italiani marxisti-leninisti, l’agente Antonio Annarumma resta ucciso da un tubo d’acciaio scagliato da
uno dei manifestanti. L’evento alimenta un coro di proteste della “maggioranza silenziosa”
...

l’italique mentalique c’est moi... Un corteo di Servire il pollo?!... diobono, non me lo ricordo manco a spremermi cervella e budella... ma non era solo una manifestazione del sindacato, uno dei soliti raduni in grande stile?
Tesi correlate
Sindacato e terrorismo in Italia dalla strage di piazza Fontania all’assassinio Moro. 19681978 di ...
Stampa quotidiana, nuova sinistra e movimenti di ...
L’immagine delle forze dell’ordine in due giornali della sinistra extraparlamentare: “il
Manifesto” e “Lotta Continua” di ...
Brigate Rosse: dalla fondazione alla dissoluzione del gruppo storico di ...
...
Altri eventi nell’anno 1969
...
17 gennaio Occupazioni studentesche all’università di Pavia (1 tesi)
...
5 febbraio
Sciopero generale (1 tesi)...
18 marzo
Accordo sindacati-confindustria sulle zone salariali (1 tesi)
...
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A Battipaglia la polizia spara sui manifestanti (1 tesi)
... 1.370.000 firme per il referendum sul divorzio (1 tesi)
Nasce il Manifesto (1 tesi)
L’uomo sbarca sulla Luna (4 tesi)
Il festival di Woodstock (1 tesi)

Sciopero generale unitario per la riforma previdenziale
(1 tesi)
27 novembre Il gruppo del Manifesto radiato dal Pci (1 tesi)
...
12 dicembre La strage di piazza Fontana (10 tesi)
15 dicembre La morte di Pinelli (4 tesi)
... /
2 Google

TESIONLINE

Ucciso negli scontri di piazza l’agente Annarumma -

copia cache

è il zuppa pan bagnato dell’1...
3 Google
OTIMASTER

blog attualità politica informazione - Antonio Annarumma

copia cache
/ ... Il 19 novembre 1969 era un grigio pomeriggio milanese, l’agente Antonio
Annarumma prestava servizio nelle vicinanze di un corteo organizzato dell’Unione comunisti italiani marxisti-leninisti, a un certo punto cominciò un fitto lancio d’oggetti contro
le forze dell’ordine, un tubo d’acciaio lo colpì conficcandosi in un occhio e trapassandogli il
cranio, la morte fu quasi immediata. A quei tempi non avevo ancora due anni, ma dell’episodio se ne parlò a lungo e a quell’età un evento così cruento si fissa facilmente nella
mente, forse fu già da allora che decisi da che parte stare. ... /

Bravo. Anch’io... dall’altra... con tutto il rispetto per Antonio Annarumma... Un tubo d’acciaio... un tubo innocenti... nell’occhio... altro che trapassare il cranio... lo fa esplodere... gli
porta via mezza testa...
4 Google
STUDENTI.IT

Il ’68: La morte di Antonio Annarumma

copia cache
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/ In un’altra occasione – dettata dal caso fortuito – ci fu un’ennesima vittima, il ventunenne poliziotto Antonio Annarumma. Era il 19 novembre. Quel giorno, a Milano, si tennero due manifestazioni: una operaia (un comizio di un leader sindacale al teatro Lirico) e
una politica (un corteo della sinistra extraparlamentare al quale partecipò anche qualche
membro del movimento studentesco).

Qui addirittura al corteo di Servire il pollo partecipa l’emmesse della statale... e quando
mai... neanche a pentecoste o alla festa del pentimento... tra cani della real sozial politik e
gatti del fondamentalismo cattocinese non è che corra gran sangue...
Sfortunatamente, la folla che uscì dal Lirico andò a ingrossare le fila del corteo, disorientando la Polizia che lo fiancheggiava.

la folla in uscita... più il corteo... doveva fare un bell’ingorgo... eppure per me nebbia in valpadana... e sì che c’ero...
Quest’ultima – in un eccesso di dovere – attaccò, e i membri del corteo risposero con lancio di tubolari d’acciaio recuperati da un vicino cantiere edile. Uno di essi, scagliato a mo’
di giavellotto, raggiunse Annarumma alla guida della sua jeep colpendolo alla tempia.

alla tempia... non nell’occhio...
La morte del poliziotto scatenò nei giorni successivi una bagarre: tra i poliziotti si rischiò
l’ammutinamento, mentre gli studenti – sostenendo la propria estraneità all’assassinio di
Annarumma – occuparono di nuovo la Statale al grido di “solo i padroni sono gli assassini”. Capanna, che quel giorno era tra i giovani, si presentò al funerale di Annarumma:
solo la Polizia riuscì a salvarlo dal linciaggio. In questo clima si arrivò al 12 dicembre, il
giorno di piazza Fontana. .../
5 Google
WIKIPEDIA

Antonio Annarumma

copia cache
/ Questa voce è ritenuta di parte, o non neutrale (vedi l’elenco delle voci non neutrali). ...
Motivazione: Il testo riporta informazioni in tono non enciclopedico, facendo riferimento a un sito non istituzionale, quindi di dubbia affidabilità. Si negano le conclusioni giudiziarie attribuendole a campagne di disinformazione. Il testo contrasta con il libro stampato “La strage di stato” più volte verificato. ...

allora la Strage di stato ne parla... da recuperare assolutamente... libro illuminante...
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Antonio Annarumma, nato a Monteforte Irpino, morto il 19 novembre 1969 a Milano,
agente di polizia, in forza al III reparto celere, morto a 21 anni, mentre sorvegliava una
manifestazione indetta da due organizzazioni extraparlamentari di extrema sinistra...

extrema... extrema ratio?... e insistono con le due organizzazioni extraparlamentari... dove
minchia guardavo... e sono sempre stato lì fuori... ma il sindacato dov’è?...
Era addetto alla guida di un mezzo della polizia, sorvegliando una manifestazione
dell’Unione comunisti italiani (marxisti-leninisti) e del Movimento studentesco. I mezzi
della polizia furono oggetto di lancio di oggetti da parte dei manifestanti. Da un vicino
cantiere edile i manifestanti raccolsero dei tubolari di acciaio e li lanciarono contro i mezzi
della polizia. Un tubo colpì l’agente Antonio Annarumma, gli entrò nel cranio, morì quasi
subito; il mezzo che guidava, senza più guida, andò a urtare un altro mezzo.

della polizia of course... in piena velocità... lo scontro c’è stato... dopo il reo tubo innocenti
Fu il primo morto degli anni di piombo o della strategia della tensione. Tra gli agenti di
polizia ci furono forti proteste. L’inchiesta della magistratura non poté identificare gli
assassini. L’inchiesta tuttavia accertò:
• i tre agenti che stavano con Annarumma nella jeep videro il tubolare

sarebbe bello saperne il nome dei tre... e risentirli trent’anni dopo...
•
•

l’autopsia ordinata dalla magistratura riscontrò sul cranio di Annarumma una sezione circolare di circa 50 millimetri con penetrazione fino a metà cranio
... il diametro dei tubolari raccolti nel luogo degli scontri era di 48 millimetri

cristo, ma con un foro d’entrata di cinque centimetri non ti si scoperchia la calotta?... la ferita è devastante... non può essere un buco netto...
•

una fotografia (non un filmato) pare concordare

sarebbe vitale da vedere... trovarla... trovarla...
Nessuno fu condannato, né come autore, né come organizzatore della manifestazione, né
come responsabile del servizio d’ordine. Ci fu molta solidarietà per il giovane. Ci fu tuttavia
anche una campagna di disinformazione in cui l’area cui appartenevano le due organizzazioni organizzatrici della manifestazione cercarono di sottrarsi alle loro responsabilità.

ma perché all’inizio wikipedia avverte che in questo post “di parte”, “non neutrale” si nega-
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no le conclusioni giudiziarie attribuendole a campagne di disinformazione?... è un post a favore dell’inchiesta e contro la campagna di controinformazione...
Si parlò di scontro tra mezzi della polizia come causa della morte, mentre era accertato che
era stato colpito da un tubolare edilizio e morendo aveva perso il controllo del mezzo, con
conseguente scontro.

accertato... saranno disponibili adesso le conclusioni dell’inchiesta?...
Si parlò pure di un fantomatico filmato, mai apparso e mai localizzato.

si parlò... si parlò... chi? speriamo nell’emeroteca... un filmato!... sarebbe il toccasana metterci le mani sopra... un filmato vs le malefiche sette fotosorelle...
Per lui rimane valido il concetto espresso da Pier Paolo Pasolini, che in occasione della
battaglia di Valle Giulia solidarizzò con i piccoli agenti malpagati, proletari, esposti alle
violenze dei figli viziati della borghesia. ... Lo stato gli intitolò a Milano la caserma sede
del 3° reparto mobile.
VOCI CORRELATE

La morte di Annarumma presenta, tuttavia, ancora parecchie oscurità, come dimostra il
testo di AA.VV. La strage di stato, Editori Riuniti, 1989.

non è la prima edizione... la prima è del ’70... a ridosso di piazza Fontana... però... ne hanno
fatta una nuova edizione... vent’anni dopo... 1970 e 1989... come i tre moschettieri...
Infatti molte versioni, ormai tra le più accreditate, riportano la tesi che la morte di
Annarumma sia da attribuire a uno scontro con un’altra jeep della polizia e in particolare,
come già riportato da molti cronisti dell’epoca e dalle immagini di un filmato sugli avvenimenti, dalla guida di ferro sporgente che sta al lato della intelaiatura del parabrezza del gippone e che ha lo scopo di orientare l’inclinazione del vetro, contro la quale l’agente è andato a sbattere in seguito all’incidente.

molte versioni... ormai tra le più accreditate... dicono che fu uno scontro... tutt’altra cosa
dunque... fisica e morale... dal colpo di tubo in testa... se è così è la salvezza... mia... non di
Antonio... il filmato... di chi sarà poi? di un regista che si è preso la briga... come Antonioni
con la scena del delitto di Pasolini... di controdocumentare?... il filmato diventa imprescindibile... il tubo allora non c’entra niente... oppure è il tubo che gli fa perdere il controllo del
mezzo... che va a sbattere?...
BIBLIOGRAFIA
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Michele Brambilla, Dieci anni di illusioni. Storia del Sessantotto. Rizzoli, Milano 1994.
Collegamenti esterni http://www.cadutipolizia.it/

questo qui... il Brambilla... è da cercare in biblioteca e fotocopiare... la Strage di stato meglio
riaverla in mano... il sito dei caduti di npolizia è da visitare... anche se...
6 Google
PARLAPERTE

Gli anni di piombo1 - Il terrorismo di sinistra ...

copia cache
/ LE ORIGINI DEL TERRORISMO DI SINISTRA ... lo sciopero generale del 19 novembre 1969.
...

cristosanto, uno sciopero generale!... mica una dei rosari di routine... mater sindacati ora pro
nobis...
... A Milano, in quella circostanza, dopo il sovrapporsi di un corteo sindacale a uno della
sinistra extraparlamentare, scoppiarono violenti scontri, nei quali fu ucciso l’agente di p.s.
Antonio Annarumma. Annarumma fu il primo dei fedeli servitori dello stato che caddero in quel terribile ventennio; e che, colpevolmente, il paese ha dimenticato... /

sovrapporsi di un corteo sindacale a uno... ma quale corteo!... la riunione sindacale era al
chiuso... magari se ne fosse restata al chiuso... in caserma... e al caldo... anche la polizia...
7 Google
Note I Capitolo
copia cache
/ ... (5) Alcuni giorni dopo la morte di Antonio Annarumma un gruppo di dirigenti della
rai-tv, tra i quali alcuni giornalisti ha assistito a una proiezione privata di un film sugli
incidenti di via Larga.
ERCANTO

ce l’ha la RAI il filmato... i giornali ne avranno parlato... ma perché una proiezione privata?...
al tiggì non me lo ricordo il filmato... perché non l’hanno trasmesso?... sui giornali ci saranno però dei fotogrammi... dai che facciamo una nuova controinchiesta e ci tiriamo fuori...
Verso la fine del film appariva questa sequenza: un gippone isolato avanza contromano in
direzione di largo Augusto, con le ruote di sinistra in bilico sul marciapiede.

contromano... allora è dalla parte opposta del Lirico...
Ridiscendendo sulla strada, l’automezzo ha uno sbandamento.
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non sbanda allora per il tubo innocenti... che è innocente... o quasi...
Il berretto a visiera cala sugli occhi dell’autista che cerca di liberarsene scuotendo il capo.

non ha l’elmetto!... cristodundio!... non ha l’elemetto come nella foto sbattuta in prima
pagina e nel mio culo...
In quel momento una jeep gli taglia la strada. Nello scontro l’autista del gippone viene
proiettato in avanti e batte violentemente la testa contro il parabrezza, poi ricade sul sedile esanime, abbandona il capo sulla spalla. L’operatore del film ha girato la scena dal lato
opposto della strada...

quindi filma dal Lirico...
...inquadrandola perfettamente anche perché il gippone ha la guida a destra.

a destra... quindi per colpire... ammesso e non concesso... con una spranga il conducente
bisogna stare al centro della strada... non sul marciapiede... col rischio di farsi arrotare... è
proprio poco plausibile anche come ricostruzione d’accatto... quelle delle sette foto che
ritraggono la scena sono troppo ravvicinate per capire in che punto della strada ci si trovi...
È un film di eccezionale importanza perché costituisce la prova che la ferita mortale di
Annarumma è stata prodotta dalla guida di ferro sporgente che si trova al lato della intelaiatura del parabrezza del gippone e serve a orientare l’inclinazione del vetro.

eccezionale importanza... ma perché non l’hanno fatto vedere?... perché l’inchiesta si è fissata con la tesi del tubo... non sarà il caso di considerarla proprio una tesi del tubo?... cosa
hanno testimoniato i tre agenti a bordo con Annarumma?...
Dopo la proiezione privata nella saletta di via Teulada, questo film è scomparso.

te pareva... chissà se c’entrano i soliti ignoti servizi segreti... chissachilosà...
A quanto si sa è stato girato da una équipe che lavorava per conto dell’Office de la Radio
et Television Française. Sono state fatte ricerche negli archivi della ortf a Parigi ma senza
successo. Dove è finito? Chi lo ha fatto scomparire? ... /

come si chiamano i servizi segreti francesi?... cugini se non fratelli di sangue dei nostri... ma
questa è la nota 5 del primo capitolo di che?... dove l’hanno pescata?... le parole che descrivono l’intelaiatura di ferro sono sputate quelle del post n. 5... allora è una nota della Strage
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di stato... madonna sto libro non ha ancora finito di essere una bibbia... un viatico per il
paradiso... chi l’ha redatta il filmato l’ha visto... eccome... direzione del gippone... modalità
dello scontro... non si possono resocontare tanti dettagli senza aver visionato il filmato...
sicuramente al rallenti...
8 Google
Dossier
copia cache
/ LIBERTÀ DI STAMPA DIRITTO ALL’INFORMAZIONE Dossier: Cinque anarchici del sud. Una
storia degli anni Settanta
Capitolo 6 - 1969: Gli scontri di piazza e l’entrata in scena delle bombe
...
6.2 Dall’“autunno caldo” agli scontri di piazza
... Tra gli episodi che contribuiscono a infiammare il clima, poche settimane prima dell’esplosione della bomba in piazza Fontana, c’è la morte del giovane Antonio Annarumma,
agente di pubblica sicurezza di 21 anni, originario di Monteforte Irpino. Viene ucciso a
Milano il 19 novembre 1969, durante le cariche dei reparti mobili della polizia scatenate
contro un corteo dell’Unione dei marxisti-leninisti, a conclusione di un comizio sindacale di
fronte al Teatro Lirico. La dinamica della morte di Annarumma non è mai stata chiarita.
LSDI

e il fimato?!... certo che quella frase è un requiem... la dinamica della morte di Annarumma
non è mai stata chiarita... maccome?!... un giudice ha indagato... ha sentenziato... a carico
dei soliti ignoti, certo... i sinistrorsi per lui... per noi i servizi signorsì... usi pure loro a obbedir tacendo...
La tesi delle forze dell’ordine, immediatamente accolta dalle forze di destra, è che la morte
del poliziotto sia stata causata da una sbarra metallica lanciata dai manifestanti. Secondo la
ricostruzione dei manifestanti, invece, il mezzo guidato da Annarumma sbanda scendendo dal marciapiede, scontrandosi così con un’altra jeep della polizia. L’urto avrebbe sbalzato Annarumma dal sedile, facendolo sbattere contro la sbarra che sorregge il telone.

ooh... occhio... la sbarra qui sorregge il telone... non inclina il parabrezza come nella nota 5
della Strage di stato... comunque sia non è né una spranga né un tubo lanciato...
Nei giorni seguenti alla morte dell’agente si parla dell’esistenza di un filmato che prova la
tesi dell’incidente, ma questo materiale scompare dall’archivio televisivo nel quale era
depositato. ...
BIBLIOGRAFIA
AA.VV.,

La strage di stato, Roma, Samonà e Savelli, 1970
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eccola qui la Sds... e l’editore... certo... è Samonà e Savelli... chi se no allora...
...
e PRIMO MORONI, L’orda d’oro, 1968-1967: la grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale, Milano, Feltrinelli 1997

NANNI BALESTRINI

questo qui è da rimediare in biblioteca o libreria... c’è tutto... vita morte miracoli... di tutti i
protagonisti e comprimari del sessantotto... figurati se non parla anche del misfatto della
morte di Annarumma...
PIO BALZELLI,

Informazione e controinformazione, Milano, Mazzotta 1972

Baldelli non Balzelli... vabbene anarchici sti postisti... ma un minimo di pietas... non si possono somare i refusoni sul gobbo dei lettori...
…
DE PALO G., GIANNULI A.

La strage di stato. Vent’anni dopo, Roma, Editori Riuniti, 1969

1969?! refusone compagni... sarà 1989... cristo... vent’anni dopo... è l’edizione citata dal post
n. 5... là è AA.VV... qui De Palo e Giannuli... chi cazzo sono?...
...
G. PANSA, Annarumma in AA.VV., Le bombe di Milano, Parma, Guanda 1970
... /

Un sobbalzo... inavvertito dalle gambe della cadrega... un bradisismo interiore... un’implosione cristoooo osteoviscerale... eurekosannabingo... finalmente...
la madonna... Annarumma in un titolo!... di in un articolo? di un saggio?... e di Giampaolo
Pansa... in un libro coevo... 1970... fonte di prima mano e di primo tempo... da mettere in
cima alla lista dei libri da bibliotecare... finalmente sotto i denti qualcosa di più che un trafiletto trafelato...
9 Google
Belsofri
copia cache
CAPPERI

un estratto da L’antipatico... l’intervista a Sofri di Maurizio Belpietro... il biondo platinato
amleto alla carmelomale... inondata da Canale 5 il 14 aprile 2004...
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[...] Allora, Sofri, lei recentemente ha spiegato che la tragedia personale sua,
ma anche di una generazione, che lei non chiama “generazione”, ma “coetanei”, comincia il 12 dicembre del 1969, con la strage di piazza Fontana. Lì, lei
dice, perdeste l’“innocenza”.
Sì, di recente ho detto... ho aggiunto una postilla a questa che ormai è diventata una frase scontata su quel 12 dicembre. È vero che ci fu un trauma che
cambiò completamente il nostro orizzonte sentimentale e psicologico, prim’ancora che politico. È vero anche – questa è la postilla che ho ritenuto di
aggiungere – che forse del tutto innocenti non eravamo. Non so se qualcuno
sia del tutto innocente mai, ma noi no, nel senso che credevamo già – attraverso la lunga tradizione politica – nella inevitabilità della violenza politica, ma
in quella circostanza ci fu una vera rivelazione della ferocia cui avrebbe potuto arrivare.
Ecco, voi in quel caso – lei dice – “lanciammo la prima pietra”, “cominciammo a lanciare la prima pietra”...

Belpietro... se non te n’intendi tu... scagliatore più di brutte che di belle pietre... prime e
seconde...

SOFRI

BELPIETRO
SOFRI

BELPIETRO
SOFRI

... come degli innocenti, ma in realtà le prime pietre erano già state scagliate
circa un mese prima di piazza Fontana, quando ci furono gli scontri a Milano
in cui morì l’agente Antonio Annarumma. E, se non sbaglio, il settimanale di
Lotta continua commentò quella morte in un modo piuttosto brutale, dicendo che una morte da... tra proletari e polizia contava poco, perché il proletariato ha sempre ragione. Una cosa agghiacciante...
Può darsi. Intanto questa brutalità linguistica e dei gesti era inalberata da noi
come una bandiera necessaria, secondo – anche lì – una tradizione politica
della quale non so se ci si libera mai interamente, per cui bisogna sapersi indurire di fronte al nemico, eccetera. Valeva molto, pesava molto su noi anche una
specie di obbligazione morale a rinfacciare a uno stato che ritenevamo responsabile di violenze feroci, a sua volta, contro i proletari i suoi...
“Violenze feroci” in fabbrica?
No, no, non in fabbrica... In fabbrica, diciamo, la violenza e lo sfruttamento,
e... la chiamavamo così... No, mi riferisco agli scontri di piazza, ai morti nelle
piazze, nelle strade, non so, Avola, Battipaglia, erano questi i nomi che giravano in giro in quel periodo. Dopo di che, insomma, è assolutamente probabile
che noi abbiamo voluto impiegare una maschera di cinismo e di risolutezza da
rivoluzionari...
Ecco, in quei...
...benché io non sappia ancora chi e come sia stato responsabile della morte di

113

REDUCI E RADICI

BELPIETRO
SOFRI

Annarumma, no?
Credo che nessuno l’abbia mai appurato.
Appunto.

mmm... un brodino d’ignavia tale e quale Celestino V la sera al vespro si succhiava giù caldofreddo... la scelta di dirlo tiepido a lui non gli veniva proprio... nessuno l’abbia mai appurato... mi vanno le palle intorcinate a terra... sono rimasti indecisi e indefiniti fino a adesso
e mo’ tentano addirittura la quadratura del cerchio... o la sua recinzione a filo spinato...
corona di ferrospine... la modernità... prendendo a modello e vittima il mio buco del culo...
lo dicono calmi e placidi in televisione la bellezza di trentacinque anni dopo che nessuno
ha appurato veramente come sia morto Annarumma... manco la citano la cazzo d’inchiesta
giudiziaria di allora... omicidio a carico di ignoti... nessuno fu identificato... nessuno fu condannato dice il post n. 5...Max... maxima mea spes... sperando che sia spessa... più di quelle sette istantanee in b/n... sette sottili e contorti kriss malesi... banderillas de la malora... da
quale mai marsupio sfinterico vomitate fuori... che gli vogliono far dire quello che non
sono... non sono io lì sopra... e quello che non dicono... colpire non è ammazzare... fino a
prova contraria... ma chi la porta la prova?... di più... quis custodiet argumenti custodes?...
10 Google
Cronologia
copia cache
/ 1969 19 novembre. Durante una manifestazione a Milano muore l’agente di polizia
Antonio Annarumma che, colpito da una spranga mentre guidava un gippone, ha perso il
controllo e si è schiantato contro un’altra jeep della polizia. Non è chiaro se il tubo da cui
è stato colpito sia rimbalzato da un’impalcatura dopo lo scontro delle auto, o sia stato lanciato da un manifestante. Sembra che ci sia un filmato che dimostra la veridicità della
prima ipotesi, ma questo non è mai stato reperito. /
INFORMAGIOVANI

ahò decidetevi, spranga o tubo, mica sono la stessa cosa... c’è di mezzo un vuoto... vuoto
d’informazione?... rimbalzato da un’impalcatura?!... e ti va a colpire un agente all’interno di
un mezzo... alla tempia... ma poi... ma poi... l’impalcatura è sul lato del Lirico... se il gippone di Annarumma avanza contromano era sull’altro di via Larga... se sbanda e va verso il
lato del Lirico a scontrarsi... se ha la guida a destra... Annarumma sarà rimasto all’interno
della strada... lontano dal marciapiede e dall’impalcatura... cazzo cosa pagherei per una
foto... e qui non ne piccicano una che è una... come la storia nella scuola... tutte parole e
niente filmati... e fatela vedere sta cazzo di battaglia di Egospotami... fosse solo una ricostruzione animata... non deviamo... dunque... se le cose sono andate così nel gippone... in
mezzo tra Antonio e l’impalcatura... c’è l’agente suo collega... uno dei tre... nel posto a fianco del conducente... il tubo... anche lanciato e non rimbalzato... dovrebbe colpire lui... non
Annarumma...
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11 Google
BRIGATEROSSE

Libri sulle BR

copia cache
/ ... Lo “strabismo” mediatico sulla collocazione politica delle Br è solo il cappello introduttivo di un’approfondita analisi che annovera casi emblematici di fraintendimento: dalle
tesi complottistiche sull’assassinio dell’agente Antonio Annarumma...

tesi complottistiche? e quali sono? e chi le ha tirate fuori? complotto contro chi?... contro il
sindacato... contro di me... alla buonora... trent’anni dopo...
...al discredito che seguì il presago rapporto del prefetto Libero Mazza nel 1969; dal presunto suicidio di Giangiacomo Feltrinelli alle campagne d’odio che accompagnarono gli
ultimi anni del commissario Calabresi; ...
[recensione di G.M. del libro di Michele Brambilla, L’eskimo in redazione. Quando le
Brigate Rosse erano sedicenti, Ares, ... 1991] /
12 Google
CRONOLOGIA.LEONARDO

Cronologia del Mondo - Anno 1969

copia cache
/ 19 novembre. ... In questo giorno si sta svolgendo, promosso dalle tre confederazioni
sindacali unite, un grande sciopero generale in tutta Italia. In piazza scendono venti milioni
di italiani per chiedere soluzioni ai problemi di rinnovamento della società, una nuova
politica urbanistica, servizi e serie politiche economiche. Un invito ad affrontare problemi che non possono essere più rinviati e le soluzioni non possono essere più parziali e
settoriali. In tutto il paese la vita si è fermata, le attività produttive interrotte nelle fabbriche, quelle degli uffici pure, compresi i commercianti e gli artigiani. È la prima volta dopo
molti anni che la grande massa fa sentire il suo peso e la sua forza.

non era proprio uno sciopero routine... sono le ruotine inoliate della mia cazzona di memoria a non girare...
Milano come tante altre città sta vivendo questo giorno con una grande maturità democratica, ma viene turbata da gravi incidenti. I tre sindacati uniti hanno fra l’altro organizzato un convegno al Lirico; per la prima volta con la nuova strategia unitaria riscuotono
il gran consenso dei lavoratori. Si stemprano vecchi rancori, i segretari parlano e ricevono approvazioni e applausi. Ma a qualcuno questo clima democratico civile e ordinato
non piace. Prima il Movimento studentesco, poi gli anarchici, infine l’Unione dei marxistileninisti maoisti, complessivamente poco più di un migliaio, entrano in via Larga scandendo slogan per “un altro tipo di lotta dei lavoratori”.
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gli anarchici? pure loro... tre cortei allora...
Si cerca l’incidente per entrare in azione e l’incidente arriva quando all’uscita del Lirico la
massa di convenuti si scontra con il corteo.

si cerca l’incidente... che cronaca becera e codina, velenosa anzichenò... la massa dei convenuti si scontra con il corteo? quando mai?... i sindacalizzati contro gli extraparlamentari?... è
successo... è successo... ma non quel giorno... non davanti al Lirico... ma da dove le tirano
fuori... col lanternino?... dalla cantina... latrina... delle cazzate... e quale corteo poi... quale
dei tre?... perché mai più emmesse, anarchici e servopollisti facevano fronte unico... anche
solo in processione...
Una camionetta della polizia in una manovra urta e butta a terra due persone.

ocio... ocio... questo qui è l’incidente in via Rastrelli... quello del pensionato... due persone?!... mah... è qui che il sindacalista tempesta di pugni il cofano del gippone...
È la scintilla. La violenza degli scontri diventa impressionante...

sottoscrivo...
...e si estende in tutto il centro cittadino, da piazza Missori a piazza Duomo, fino al palazzo di giustizia. Barricate, spranghe, candelotti lacrimogeni, sassi, cariche, caroselli e corpo a
corpo fra poliziotti e manifestanti trasformano la città in un campo di guerra; nella
“Battaglia di via Larga” l’aria con i numerosi candelotti fumogeni diventa irrespirabile. Il
bollettino di guerra è drammatico, oltre che centinaia di feriti, un agente morto, colpito da
una sprangata: Antonio Annarumma.

sprangata... allo stato delle cose... riemerse in sta carrellata... non sottoscrivo più... neanche
come ipotesi b...
Si parlò di provocazione della polizia. Non era affatto vero. Tutt’altro. Sapendo che sarebbe andata a finire così, all’alba nella caserma “S. Ambrogio” e “Adriatico”, sede del terzo
raggruppamento Celere di Milano, ci fu quasi un ammutinamento, centinaia di agenti
volevano rifiutarsi di prendere servizio sapendo cosa li aspettava. E un’altra protesta la
fecero dopo gli incidenti. /

la polizia che ruolo ha? di paciere o di braciere? Cronologia del mondo, anno 1969... di che
cazzo di parrocchia sarà?...
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13 Google
G8ITALIA

Corriere della Sera - 25.07.2001 - p. 3 Sì alla mozione di ...

versione HTML
/ ... La Stampa - 25.07.2001 - p. 6 “Attenzione, può risorgere il terrorismo” di Aldo
Cazzullo
Nel novembre 1969, in morte di Antonio Annarumma, primo agente vittima degli scontri
di piazza, trafitto da una... /

merda... pdf di cacca... proprio l’ultima riga tagliata, cristo... metterci na pezza in emeroteca... primo agente vittima... da quando? dal dopoguerra, dalla repubblica?...
14 Google
PERNONDIMENTICARE [SAP

- SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA]
I decenni dell’eversione (pagina 1 di 18)
copia cache

vaffanbagno è uguale al post n.10...
15 Google
INDYMEDIA

In ricordo dei compagni uccisi dai fascisti

copia cache
/1969
...
Morte dell’agente Annarumma
19 novembre Milano
Sciopero nazionale per la casa.

allora non uno sciopero generale generico... specifico...
La polizia attacca operai e attivisti sindacali al termine di una manifestazione presso il teatro Lirico.

e dove sono finiti i tre cortei degli extraparlamentari?...
Gli scontri si estendono subito alla vicina università statale. Durante una delle violente
cariche della polizia, due gipponi della polizia si scontrano quasi frontalmente e il conducente di uno dei due mezzi, l’agente di ps Antonio Annarumma, resta ucciso. Benché la
stampa borghese accetti senza riserve la versione ufficiale secondo cui l’agente sarebbe
stato ucciso dai dimostranti, esiste un film di un giornalista straniero in cui la scena dello
scontro è chiarissima.
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scena dello scontro chiarissima nel film... ma dove l’hanno imboscato?... come la porta
Ludovica?... dove sia nessun lo dica... dov’è nessun lo sa... eh, caro Ingegnere, la vita l’è
tutta un film... e tutti c’hanno la memoria corta... a chi gli importa d’una porta... figurarsi
di un filmato che potrebbe portare alla verità... pure lei... che glie frega a questi... la manderebbero a cagà...
Ciononostante il presidente Saragat parla di assassinio e indica nei “rossi” i colpevoli. Il
risultato delle cariche dà anche 63 feriti e 19 arrestati.
“Verso la fine del film appariva questa sequenza: un gippone isolato avanza contro mano
in direzione di Largo Augusto, con le ruote di sinistra in bilico sul marciapiede.
Ridiscendendo sulla strada l’automezzo ha uno sbandamento. Il berretto a visiera cala
sugli occhi dell’autista che cerca di liberarsene scuotendo il capo. In quel momento una
jeep gli taglia la strada. Nello scontro l’autista del gippone viene proiettato in avanti e sbatte violentemente la testa contro il parabrezza, poi ricade sul sedile esanime, abbandona il
suo capo sulla spalla. (...) La ferita mortale di Annarumma è stata prodotta dalla guida di
ferro sporgente che si trova al lato dell’intelaiatura del vetro.” (da: AA.VV. - La strage di
stato - ed. Samonà e Savelli, 1971, p. 28) /

del ’71 la Strage di stato?!... non del ’70?... boh... chi vivrà vedrà... e la famosa nota 5 è a p.
28... rileggerla nel suo contesto... e occhio che qui dice intelaiatura del vetro... non del parabrezza come nel post n. 7... cos’è? il vetro laterale del conducente?...
16 Google
Cronologia del terrorismo in Italia dal 1969 al 1981
copia cache
/ 1969 ... 19 novembre. Durante una manifestazione a Milano... /
TEMPORIS

arridaglie... è uguale al post n. 10...
17 Google
... Attenzione può risorgere il terrorismo
copia cache
/ ... Nel novembre 1969, in morte di Antonio Annarumma, primo agente vittima degli
scontri di piazza, trafitto da una sbarra mentre guidava una camionetta...

caragrazia... è la copia completa del post n.13 senza il taglio del pdf...
...il giornale «Lotta continua» pubblicò in prima pagina la foto di un gruppo di manifestanti che assaliva un’altra camionetta. Una foto simile anche a quella della morte di Carlo
Giuliani, primo ragazzo ucciso in piazza dal ’77. Il titolo diceva: «Tra polizia e operai la
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ragione non è dalla parte di chi ha il morto; è sempre dalla parte degli operai».

è quello che Belpietro rinfaccia a Sofri...
Quella foto non raffigurava l’omicidio di Annarumma, non lo rivendicava; ma neanche lo
condannava. Lo evocava. Non significava «siano stati noi», ma neanche il suo contrario.
Intendeva: va bene così. ... /

e allora le sette fottute foto che “mi” inchiodano non possono anche loro riguardare un
altro agente?... sprangato... ferito... non morto...
18 Google
ROMACIVICA

la Repubblica: storia d’Italia dal ’45 ad oggi, cronologia

anni di...
copia cache
/ Cronologia degli anni di piombo (1969-1981)
1969
19 novembre. Durante una manifestazione...

ancamò... è uguale sputato al post n. 10... semper lü... e sempre a tirare in ballo la sprangata... o la tubata... un bel passo da gambero... cristo, proprio Repubblica...
19 Google
ADM.UNIPI

Introduzione

versione HTML
/ ... Il 12 dicembre 1969 è un giorno che non ha bisogno di altro per poter esprimere un
significato, un po’ come altre date periodizzanti nella storia come il 14 luglio 1789, il 6
agosto 1945 o per rimanere confinati in Italia l’8 settembre del ’43 o il 28 ottobre 1922.
È la “perdita dell’innocenza” della Repubblica italiana, l’inizio del decennio della strategia
della tensione che ha prodotto centinaia di vittime, tra morti e feriti, di cui ancora non
abbiamo un quadro preciso delle responsabilità coperte in molti casi dagli omissis. Poche
settimane prima c’era stato un prologo della stagione di violenza, con la morte in una
piazza di Milano dell’agente Antonio Annarumma durante una manifestazione... /

morte come?
20 Google
PARLAPERTE

Lotta Continua

copia cache
/ Dall’Espresso del 5 settembre 1996 riprendiamo la cronologia dei “Sette anni di guai”
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(titolo dell’articolo) di Lotta Continua, dalla sua fondazione nel 1969 al suo scioglimento
nel 1976. ...
...
19 novembre 1969. In scontri fra dimostranti e polizia muore a Milano l’agente Antonio
Annarumma.
... /

tutto qui... muore... che miseria... miserere... misero me... fiele non zucchero...
21 Google
WIKIPEDIA

Anni di piombo

copia cache
/ ... Il primo morto degli anni di piombo è considerato Antonio Annarumma che venne
ucciso il 19 novembre 1969 a Milano...
Il 19 novembre, durante una manifestazione a Milano dell’Unione Comunisti Italiani
(marxisti-leninisti), muore l’agente di polizia Antonio Annarumma, colpito da un tubo
d’acciaio lanciato dai manifestanti, mentre guida un gippone; il tubo gli entrò in un occhio
trapassandogli il cranio, morì quasi subito; senza guida il gippone si scontrò con un altro
mezzo della polizia. ... /

madonnabona... e qui si torna alle origini... al post n. 3... certo che nessuno... proprio nessuno... allega un belìn di foto... bisognerà tentare con google immagini...
22 Google
... Anno 1969 (provvisorio)
copia cache
/ 19 novembre. .../

è uguale al 12... e adesso ce ne sono due che non si aprono... amen... tirèm inàns...
23 Google
1969
copia cache
/ ... 19/11 Italia Durante una carica della polizia contro alcuni lavoratori che manifestano per il rinnovo dei contratti di lavoro, muore l’agente di polizia Antonio Annarumma.
L’inchiesta successiva non riuscirà ad individuare i colpevoli. ... /
CEDOST

ma quale rinnovo dei contratti... sciopero nazionale per la casa!...
24 Google
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Gli anni di piombo: cronologia del terrore
copia cache
/ 1969 ... 19 novembre: A Milano, durante una manifestazione...
SAPERE

ghe risèm... un clone rimasticato del post n. 10...
25 Google
MARIOTEDESCHI

Dal nuovo “Borghese” anno IV, numero 7, marzo 2003

copia cache
/ Associazione Culturale «Mario Tedeschi»
La fine di un simbolo
Diciannove Novembre 1969. Due manifestazioni: una operaia (un comizio sindacale al
teatro «Lirico») e una politica (un corteo della sinistra extraparlamentare al quale partecipa anche qualche membro del movimento studentesco). All’uscita del teatro le due manifestazioni si «fondono» (voluto o fortuito?) e la Polizia, che seguiva il corteo, viene sottoposta ad una serie di provocazioni. Carica della «Celere», mentre i membri del corteo
rispondono con un lancio di tubolari «Innocenti», trafugati da un vicino cantiere edile.
Uno di questi, scagliato a mo’ di giavellotto, colpisce alla tempia l’agente Antonio
Annarumma, alla guida della sua jeep. /

imparentato stretto col post n. 4... allora... facendo suo un articolo del Nuovo Borghese,
marzo 2003, sul caso Sofri, La fine di un simbolo di Alberto Spagna, l’associazione culturale Mario Tedeschi, propende per il tubo scagliato scientemente a uccidere... e te pareva...
le due manifestazioni si fondono... ma pussa via... ricostruzione abborracciata col fil di ferro
di notizie non di prima mano... e trent’anni dopo... colpevolmente... non verificate in archivio... polpettone di relata col cazzo refero... ma sapendo il pulpito... fascistoni, una domandina... fosse stata questa la scena ritratta dal filmato fantomas... ammesso che lo sappiate
che esiste... esisteva... sto benedetto filmato... pensate che se lo sarebbero ciucciato i cumparielli vostri?
26 Google
MARIOTEDESCHI

Dal nuovo “Borghese” anno IV, numero 10, dicembre

2004
copia cache
/ Associazione Culturale «Mario Tedeschi»
16 aprile 1973 - Delitto Mattei - Prescrizione
... Antonio Annarumma, agente di PS, fu ucciso dagli scioperanti socialcomunisti il 19
novembre del 1969. Chi ha mai trovato i colpevoli? Nessuno: ogni volta che ci si è provato, il PCI e il PSI e gli altri gruppi di sinistra sono insorti in difesa dei «lavoratori». ... /
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ogni volta che ci si è provato... con prove serie o tribunizie?...
27 Google
LUTHERBLISSETT

...

copia cache
/ 1. Dalla legge Reale al decreto Moro
19/11/69. Ancora a Milano: sciopero generale nazionale per la casa, con manifestazione
al Teatro Lirico. La polizia carica i manifestanti che escono dal teatro. In uno scontro frontale tra un gippone e una jeep della polizia, muore l’agente Antonio Annarumma, che guidava il gippone. Ammutinamento alla caserma Bicocca e alla caserma Sant’ambrogio. In
quest’ultima gli agenti si barricano dentro, si armano e si rifiutano di aprire al generale. /

e risiamo allo scontro frontale... anche fra truppa e capintesta...
28 Google
FONDAZIONECIPRIANI

12 dicembre 1969

copia cache
/ 20 novembre 1969. Il quotidiano “Il Secolo d’Italia”, organo del MSI, intitola l’articolo
sulla morte dell’agente di PS Antonio Annarumma: “Un morto che fa gridare basta”.
30 novembre 1969. Il settimanale “Il Borghese”, riferendosi alla rivolta degli agenti della
Celere a Milano, il giorno della morte dell’agente Antonio Annarumma, scrive: “Se il 19
novembre gli ufficiali delle caserme di Milano avessero deciso di occupare la città, anziché schierarsi a difendere il loro generale contro i loro uomini, non avrebbero incontrato
resistenza e sarebbero stati applauditi dalla popolazione. /

mabbravi... le prove generali del golpe-operetta di Juno Valerio Borghese... il paese dei
manganelli...
29 Google
RASSEGNASTAMPA

Dieci anni di illusioni. Storia del Sessantotto...

copia cache
/ Dieci anni di illusioni. Storia del Sessantotto (parte 8) di Michele Brambilla, Rizzoli,
Milano 1994
XI - La violenza quotidiana - In piazza i primi morti
Il primo di questi morti è Antonio Annarumma, un poliziotto di ventidue anni...

ventidue?!... non ventuno... allora siamo coetanei Antonio...
...ucciso a Milano il 19 novembre 1969, quasi un mese prima della strage di piazza
Fontana, al termine di un comizio per lo sciopero generale al teatro Lirico. Annarumma
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fu colpito alla testa da uno dei tanti tubolari d’acciaio raccolti dai manifestanti in un vicino cantiere edile e scagliati contro la polizia. La morte di un agente era un fatto troppo
scomodo per la sinistra, e così si cominciò, fin dal giorno dopo, a diffondere la versione
– ancora oggi accreditata in numerosi libri su quegli anni –...

ancora oggi accreditata in numerosi libri... e non potevi già che c’eri Brambillone mio mettere l’elenco?... madonnabona... allora ci sono... Pansa a parte... delle ricostruzioni col senno
di poi...
...secondo cui Annarumma, che era alla guida di una jeep,...

non un gippone?...
...era andato a sbattere, nella confusione, contro un altro mezzo, e aveva picchiato la testa.
Niente tubolare d’acciaio, dunque, e niente omicidio: il poliziotto era morto in un incidente d’auto. In realtà il tubolare esisteva. Intanto, lo avevano visto i tre agenti che erano
sulla jeep guidata da Annarumma. E poi per terra, dopo gli scontri, c’erano ben quattrocento di quei tubi usati come lance contro la polizia.

cazzo ma ci sarà una foto in giro...
Ma soprattutto, l’autopsia aveva accertato sul capo di Annarumma «una sezione circolare
di circa cinque centimetri» e una penetrazione «nella testa della vittima fino a metà cranio»:
guarda caso, il diametro dei tubolari raccolti in via Larga, luogo degli scontri, era di 48 millimetri, ossia circa cinque centimetri.

e qui ci ricongiungiamo documentalmente e carnalmente col post n. 5...
Ma non solo: c’è, agli atti dell’inchiesta, una fotografia scattata un attimo prima dell’impatto fra la jeep di Annarumma e l’altro veicolo: il poliziotto è già col capo riverso, e sulla
macchina c’è già una chiazza di sangue.

ma nessuno l’ha mai sbattuta blow-up in prima pagina?... e allora cazzoni perché non in
internet...
I tragici incidenti di via Larga fecero salire la tensione come mai si era verificato prima,
almeno a Milano. La sera stessa, gli studenti del «movimento» occuparono l’Università
Statale. E due giorni dopo, il 21 novembre, i funerali dell’agente furono l’occasione per
scontri furibondi fra estremisti di destra e di sinistra. Da Roma dovettero arrivare il presidente del Consiglio Mariano Rumor, il ministro degli Interni Franco Restivo e il capo
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della polizia Angelo Vicari per sedare una mezza rivolta degli agenti alla caserma
«Bicocca». Gli equilibrismi sulla fine di Annarumma non poterono comunque nascondere una realtà che la sinistra, specie quella storica, non voleva accettare: e cioè che al termine di un comizio c’erano stati degli scontri, il cui esito – sessantadue feriti fra la forza
pubblica e otto fra i civili – parlava da solo. Una faziosità simile, ma di segno opposto,
seguì alla morte dello studente ventitreenne Saverio Saltarelli. Questi morì, come
Annarumma, in via Larga a Milano. Era il 12 dicembre 1970, primo anniversario della
strage di piazza Fontana, e il Movimento studentesco e gli anarchici...

per una volta a braccetto... in nome di Pinelli e Valpreda... e Saltarelli...
avevano organizzato una manifestazione che – al pari di un’altra promossa dal Msi, che
voleva celebrare una messa in suffragio di Annarumma – non era stata autorizzata dalla
questura. In via Larga, appunto, i militanti del Movimento studentesco, guidati da
Capanna, si scontrarono con i carabinieri, che spararono una serie di candelotti lacrimogeni. Uno di questi centrò in pieno petto Saverio Saltarelli, uccidendolo. Il questore di
Milano Ferruccio Bonanno sostenne che il giovane era morto d’infarto. Una menzogna
che voleva evidentemente «coprire» la responsabilità di chi aveva sparato i lacrimogeni ad
altezza d’uomo, e che si ritorse presto contro la polizia. /
30 Google
CADUTIPOLIZIA

...

copia cache

è venuto fuori da solo il sito... senza andarlo a cercare... e c’è la foto... finalmente ti vedo in
faccia Antonio...
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/ I Caduti che cercano ancora giustizia
...
Antonio Annarumma, Guardia di Pubblica sicurezza, III Reparto Celere Milano, 19
novembre 1969, 22 anni

conferma ufficiale... siamo proprio coetanei...
Morì il 19 novembre nel corso di violenti scontri tra Polizia e dimostranti dell’Unione dei
Comunisti Italiani Marxisti-Leninisti, in via Larga a Milano.

ahò... stiamo sull’attenti... le maiuscole di deferenza-riverenza si sprecano... sull’attenti per
te Antonio ci sto...
La guardia Annarumma, autista di una jeep del III Reparto Celere venne colpito alla base
della nuca da un tubo d’acciaio scagliato come una lancia da un manifestante e che lo trapassò da parte a parte, uccidendolo sul colpo.

colpito alla base della nuca... lo trapassò da parte a parte... diobono, che trucidità... ma è
possibile o enfatico?... gli è uscito dalla bocca?... manco le lapidi sanno mettere insieme...
retori... pletora di retori...
L’assassino non venne mai scoperto e l’omicidio di Antonio Annarumma è quindi da considerarsi insoluto. La caserma sede dell’attuale 3° Reparto Mobile, a Milano, è oggi intitolata alla memoria della guardia di Pubblica Sicurezza Antonio Annarumma. /
31 Google
RCM.NAPOLI

kultura 3
copia cache
/ L’arte della memoria - Intervista a Gianni Roberti di AdG
... Fu proclamato lo Sciopero Generale, la più grave ed estrema lotta sindacale. La cisnal
si dissociò e non aderì allo sciopero.

il sindacato fascista segue il suo dna... non aderire... magari sabotare...
Il bilancio del 19 novembre ’69 fu drammatico: Antonio Annarumma, un agente di ps, fu
barbaramente trucidato e oltre sessanta furono i feriti. ... /
32 Google
... politica
copia cache
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/ Storie d’Italia ’68-’77 / Lotta continua/vita, morte, miracoli
Sette anni di guai di Telesio Malaspina
...
19 novembre 1969. In scontri fra dimostranti e polizia, muore a Milano l’agente Antonio
Annarumma. ... /

all’osso osso...
33 Google
SCIROCCOROSSO

La memoria

copia cache
/1969 Morte dell’agente Annarumma
19 novembre - Milano. Sciopero nazionale per la casa. ...

deja vu... è uguale al post n. 15...
34 Google
... ...
copia cache
/ Falce e martello prima del ’68
Novembre. ... Il 19 sciopero per la casa. Si chiede l’equo canone, il blocco dei fitti, l’esproprio delle aree fabbricabili. Gravissimi incidenti a Milano, muore l’agente Antonio
Annarumma. /

ahò... ci stiamo inaridendo... è uno scheletro... di notizie...
35 Google
Mi ricordo Milano, quel 12 dicembre
copia cache
/ ... il 19 novembre, giorno di sciopero generale nazionale di 24 ore per la casa. All’uscita
dall’assemblea al Teatro Lirico, in via Larga, a due passi dall’Università Statale, nascono
scontri fra lavoratori e polizia e muore l’agente Antonio Annarumma. Sebbene non siano
state mai appurate le vere cause del decesso – colpito da un tubolare lanciato dai manifestanti o ha battuto violentemente la testa quando la jeep che guidava è andata a sbattere?
–...
BRIANZAPOPOLARE

è Mario Capanna che parla... tubo o scontro?... trent’anni e passa dopo il dubbio allora ce
l’hai anche te, capo... io rilancio? jeep o gippone?...
...la sera stessa il presidente della Repubblica, Saragat, in un telegramma parla di “barba-
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ro assassinio”. Gravissimo: senza prove, i responsabili vengono indicati fra gli studenti e
gli scioperanti. Se decido di andare ai funerali dell’agente, subendo il linciaggio dei fascisti, è perché la montatura è vergognosa, e voglio testimoniare l’innocenza di tutti noi
impegnati nelle lotte alla luce del sole.
Mario Capanna, Milano, 12 dicembre 2004 /

sarà un brano di Formidabili quegli anni...
36 Google
CLARENCE.DADA

Clarence: Società - Banca Dati della Memoria

copia cache
/ L’estremismo di sinistra - capitolo IV
Il passaggio decisivo alla estremizzazione dello scontro sociale e quindi alla lotta armata
può individuarsi in due eventi che segnano il tardo autunno del 1969. Il primo è lo sciopero generale proclamato dai sindacati per il 19 novembre 1969, che indicono a Milano
un comizio al Teatro Lirico al centro della città, dove il sovrapporsi alla protesta sindacale
di un corteo organizzato da formazioni di sinistra extraparlamentare a prevalente componente studentesca, determinò i disordini in cui morì Antonio Annarumma. Il secondo,
sempre a Milano, è la strage di piazza Fontana... /

emmò altri due siti riluttanti a dervirsi... e noi ritirèm inàns... c’è l’emeroteca a attendere...
come il paradiso... speriamo non perduto...
37 Google
3.IPERBOLE.BOLOGNA 67-69
copia cache
/ 1967 - 1969: la contestazione studentesca e operaia
1969
19 novembre. A Milano, al termine di un comizio sindacale, la polizia carica i manifestanti
che defluiscono con le camionette; due di esse si scontrano, muore l’agente Antonio
Annarumma, battendo la testa contro la barra che regge il telone.

non inclina il parabrezza né regge il vetro del conducente... moh... qui è la barra del telone... come nel post n. 8... ma quante cazzo di barre interne micidiali ci sono?... cos’è?... un
gippone attilioregolo?...
La versione ufficiale sarà che “sono stati gli studenti”, il quotidiano del MSI Il Secolo
d’Italia titola “Lo sciopero rosso si è macchiato di sangue. I comunisti hanno ammazzato
un ragazzo in divisa”. Il presidente Saragat avanza la teoria degli “opposti estremismi”. ...
25 novembre. Ai funerali di Annarumma i fascisti scatenano una caccia all’uomo per le
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vie di Milano, inseguendo e bastonando gli studenti del movimento e alcuni giornalisti.
Viene pestato selvaggiamente anche il leader del movimento studentesco Mario Capanna,
che si era recato ai funerali per testimoniare l’estraneità del movimento alla morte di
Annarumma. /
38 Google
Ethan Frome
copia cache
/ Sinistra storica e nuova sinistra di Sergio Dalmasso
La vertenza contrattuale investe tutto il territorio nazionale. Le ore di sciopero toccano
livelli mai più raggiunti. A novembre, al termine di una manifestazione sindacale, a Milano
si accende uno scontro in cui muore l’agente di polizia Antonio Annarumma. ... /
ISRAT

39 Google
ADM.UNIPI

PF , ‘

versione HTML

ancora una tesi... è un vero assaggio dell’emeroteca ... 20 novembre: Corsera, “Agente ucciso a Milano negli scontri fra polizia e estremisti”... Stampa “Agente ucciso con una sbarra
durante gravi scontri a Milano”... cronaca dei fatti ... di Pansa!... “Come sono accaduti i fatti
di Milano...”... e foto... foto... si parla... meglio che niente... di foto... aprirà prima o poi diobono l’emeroteca...
40 Google
... Il caso Sofri 22 luglio 2003
copia cache
/ ... compra la Padania e vota il personaggio dell’estate 2003

tu nonna sì ... e poi perché lei povera donna... cun la disgrasia de un neùt inscì...
I poliziotti pronti a scioperare se ci sarà la grazia a Sofri
Riceviamo e pubblichiamo una lettera dell’Associazione Poliziotti Italiani sul dibattito
relativo alla grazia per Adriano Sofri.
...
Di fronte all’ipotesi di una concessione di grazia d’ufficio, certo è che d’ufficio non si può
far tornare i morti, non si può cancellare il dolore, non si possono chiudere le ferite. Noi
dell’Associazione Poliziotti Italiani di fronte a tale ingiustizia non possiamo tacere. Non
possiamo dimenticare che esistono ancora due omicidi che sono maturati negli stessi
ambienti sessantottini, quelli di Antonio Annarumma e Antonino Custrà, i cui colpevoli
non sono stati ancora individuati. ... /
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Antonino Custrà?... via Bellotti no... lì c’è rimasto l’agente Marino... e c’è rimasto impigliato il figlio di Loi... cristosanto... andare a una manifestazione del cazzo... neanche mille
camicie nere... e... e lanciare una bomba a mano!... e farsi mezza vita in galera... Custrà...
cosa dice internet... occristo... Milano... 1977... via De Amicis... il battesimo del fuoco dell’autonomia... da coglioni emeriti andarsi a intruppare nella criminalità... c’è addirittura un
servizio fotografico inedito... per Annarumma invece nisba... nessuno s’è sprecato... e questa foto potrebbe essere un fotogramma di Ladri di biciclette... invece...
41 Google
Il 1968: storia e società nell’anno della contestazione
copia cache
STUDENTI

è la fotocopia del post n. 4... ma che sito di studenti è?... l’attacco due manifestazioni: una
operaia... è pari pari quello del Borghese... post n. 25...
42 Google
ILMONDODISOFIA

Terrorismo è un termine propagandistico che ci è utile

per ...
versione HTML
/ Università degli Studi di Palermo - facoltà di Lettere e filosofia - corso di laurea in
Lettere moderne
Tesi di laurea in Storia sociale – Per una rilettura del terrorismo
...
anno accademico 2001
... il Sessantotto ... precede e suggerisce le lotte sindacali dell’autunno caldo del 1969, che
culminarono nello sciopero generale del 18 novembre (con la morte a Milano dell’agente
Antonio Annarumma) ... /

cazzo... almeno in una tesi la data esatta... 19 novembre!...
43 Google
LEGISLATURE.CAMERA

Seduta pomeridiana di martedì 9 dicembre 1969

versione HTML
/ Atti parlamentari - Camera dei deputati
V legislatura - Discussioni - Seduta pomeridiana del 9 dicembre 1969
…
Discussione di mozioni e svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sulla situazione
dell’ordine pubblico nel paese.
…
L’ordine del giorno reca anche lo svolgimento delle seguenti interpellanze: ...
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è un pdf... TROVA Annarumma...
SCALFARI, al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell’interno …
L’interpellante chiede che il ministro dell’interno esponga alla Camera le risultanze dell’inchiesta sulle esatte circostanze della morte dell’agente Annarumma …
L’onorevole ministro dell’interno ha facoltà di parlare. RESTIVO, ministro dell’interno. …
Riguarda ancora i fatti di Milano una interpellanza degli onorevoli Servello e Romeo. In
proposito, le 19 persone fermate nel corso dei gravi incidenti del 19 novembre sono state
avviate nella stessa giornata alle carceri di San Vittore in stato di arresto per resistenza
aggravata a pubblici ufficiali, blocco stradale e radunata sediziosa. Sette di esse sono state
poi scarcerate avendo ottenuto la libertà provvisoria. L’inchiesta giudiziaria in corso è
intesa ad accertare ulteriori singole responsabilità in ordine agli incidenti, oltre che ad
identificare l’uccisore della guardia di pubblica sicurezza Antonio Annarumma. … Per
quanto riguarda il bilancio definitivo degli appartenenti alle forze dell’ordine feriti o contusi in occasione degli incidenti … risultano colpiti: un funzionario di pubblica sicurezza;
15 sottufficiali; 78 guardie di pubblica sicurezza e 4 carabinieri.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole Libertini. Ne ha facoltà. LIBERTINI. ... Credo
che il collega Scalfari, testimone oculare, dirà alcune cose a proposito di quella giornata
[nella quale Annarumma ha perso la vita]. Io ho qui la testimonianza di un magistrato,
Domenico Pulitanò, presidente della prima sezione penale del tribunale di Milano, il quale,
testimone oculare, ha narrato così i fatti di quella giornata: “Stavo chiacchierando con un
conoscente in via Larga - egli dice - davanti al Lirico. Intorno gruppi non troppo folti di
persone che ascoltavano il comizio.

dagli altoparlanti?... comunque fuori si era in pochi... tutti fumatori... fumatori scazzati dai
blablabla...
Ad un certo momento arrivò il corteo del movimento studentesco, poi gli anarchici, infine i
marxisti-leninisti.

finalmente... accertato che i cortei sono tre... testimonianza di un giudice...
La folla si aprì per lasciarlo passare, poi si richiuse.

la folla... di quelli che stavano fuori... ma non sono non troppo folti?... o la folla dei partecipanti al comizio che defluiscono in via Larga?...
La polizia sopraggiunse a questo punto. Ho sentito delle grida rivolte agli agenti: “Andate
via, state lontani!”. Sarà anche successo qualcosa che io non ho visto.
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l’incidente in via Rastrelli... il pensionato urtato dal gippone... e chi grida è il sindacalista
tempestatore di cofani...
Comunque le camionette fecero marcia indietro. Sembrava che tutto si accomodasse (la
testimonianza di Scalfari coincide); invece improvvisamente le sirene cominciarono a ululare. Le camionette partirono in carosello e furono lanciati lacrimogeni. Io non ho sentito alcuna intimazione o squillo di tromba. È stata un’aggressione a una manifestazione
pacifica”.

eccheccazzo... firmato e ceralaccato da un giudice!...
AVOLIO. Questo coincide con la versione che l’onorevole Basso ha dato qui alla Camera.
LIBERTINI. Coincide con la versione che il compagno Basso ha dato alla Camera, coincide con la versione che l’onorevole Scalfari, testimone oculare, ha dato (cenni di assenso
del deputato Scalfari) e che io spero darà stasera. ... SCALFARI. ... Non so se qualcuno dei
colleghi abbia letto l’articolo con cui La Stampa di Torino ... descrive i funerali dell’agente
Annarumma. ... Quest’articolo (che si intitola “I funerali dell’agente ucciso turbati da violenze di fascisti”… /

minchia, Scalfari, tutto qui?!... non dici un santo belìn di quello che Libertini ha invocato...
testimone oculare di che?... santiddio… riflesso pavlov... fregola bell’e buona addirittura...
tiè... mandata in bianco... accidenti a te Eugenio... Speriamo nell’Espresso… comunque
questo sito LEGISLATURE.CAMERA è una miniera... guarda qua... tutte le legislature... discussioni in aula... minchia... il calendario anno mese giorno delle sedute... e antimeridiane
pomeridiane... sarà il caso di tornarci a cercare tracce di Scalfari e non solo di lui... dal 19
novembre seduta pomeridiana... ne avranno parlato il pomeriggio stesso alla camera... non
sarà una ricerchina, mica sono laconici quelli... tempo tiranno del cazzo...
44 Google
... Il Barbiere della Sera
copia cache
/ Ocio - kevin keegan - 04.02.2005
… il dolore dei familiari del carabiniere Antonio Annarumma...

pulotto, stronzo, non caramba… si vede che siete abituati a fare di ogni erba un fascio…
fatto secco da dimostranti un mese prima di piazza Fontana (eh sì, la prima vittima del ’68
fu un caramba), con conseguenti commenti entusiastici di “Lotta continua”. ... /
45 Google
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ANONIMI?

...
copia cache

è l’indice della Strage di stato!... cristo... stasera stessa... stasera... devo averlo in mano sta
manna di livre d’or...
46 Google
RETEDIGREEN

Daniele Bianchessi Libri

copia cache
/ Il caso Sofri
… Il ’69 è l’anno della morte dell’agente Antonio Annarumma al teatro Lirico durante
una manifestazione sindacale: perde il controllo della camionetta e si schianta su un marciapiede in via Larga.

su un marciapiede?!... contro un muro?... non contro una jeep?...
Secondo la Questura l’agente è stato assassinato e gli studenti sono gli indiziati principali
del crimine perché qualcuno avrebbe lanciato un sasso contro la camionetta. Lo scrivono
tutti i giornali, in prima pagina.

lo scrivono tutti i giornali... l’emeroteca diventa imprescindibile... certo che Averroè era un
dilettante... tripla è la verità... non solo il duello sbarra(spranga)-scontro... anzi il triello...
spranga-tubo-scontro... adesso anche la concorrenza del sasso... o del mattone?... mi pare
di riviverla la scena okcorral da sotto le impalcature in via Rastrelli... un groppone che ti si
appolipa in gola... il morto ci sarebbe potuto benissimo scappare dalla gragnuola di proiettili devastanti scagliata dal cantiere... un tubo... un mattone... un giunto... un bullone... un’asse... sì... c’erano anche quelle...
Mario Capanna, allora leader del movimento studentesco, decide di andare ai funerali di
Annarumma. È il 21 novembre. Nel suo libro Formidabili quegli anni ricorda un particolare. “Cerco lentamente di fendere la folla. Vedo qualcuno che mi indica e dà di gomito.
È un attimo. I baschi amaranto si addensano come aghi su una calamita.

quei cazzoni col basco ne parlava anche Scalfari prima di Restivo...
...chiede di conoscere ... f) se rientri nella politica del governo consentire che gli iscritti alle
associazioni d’arma intervengano... come è stato il caso dei gruppi di paracadutisti in congedo intervenuti in forze ai funerali dell’agente di polizia Annarumma indossando il basco
cremisi della divisa del corpo...
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riprendiamo il post n. 46... riparla Mario...
Mi si abbatte addosso una gragnola di calci e pugni. I colpi sono finiti. Ho dolori dappertutto. Da un occhio non ci vedo bene. Ho il viso che sanguina. Sono circondato da
poliziotti che mi urlano addosso come ossessi e intravedo oltre i vetri del portone gente
accalcata che preme, impreca, mena pugni. Sono trascinato su per le scale. Si apre la porta
di un appartamento. Vengo buttato su una sedia. Arriva il commissario Calabresi. Mi vengono tolte le manette. Una donna mi fa gli impacchi di acqua gelata. Poi vengo portato in
Questura. E qui avviene un’altra scena significativa. Come arriviamo nell’atrio e scendiamo dalla macchina un nugolo di poliziotti mi si avventa contro. Calabresi e altri funzionari devono ingaggiare una vera e propria colluttazione per non farmi raggiungere. Vengo
portato in una stanza dove resto a lungo, guardato a vista”. /

Pinelli tutti sti riguardi da guardie del corpo non li riceverà mica... ma questo qui di
Bianchessi che libro è? googleiamo... ah, proprio Il caso Sofri. Cronaca di un’inchiesta,
Editori Riuniti, 1998... E adesso basta con parole parole parole... una mina per lo stomaco
ansioso di ben altri biancheneri... dopo tanti post fotostitici tocca a google immagini...
ciak...

La prima foto che cazzo c’entra!... andèm ben... il l’69 l’avrà visto sua madre... e non è neanche italiana... i pulotti sembrano tedeschi... o nordici... casco bianco divise nere scudini
macedoni?... schierati contro qualche corteo noglobal?

133

REDUCI E RADICI

nella seconda il manganello katana di un pulotto fa la barba alla cervice di un manifestante piè-di-lepre... come me in via Albricci?... è inserita in testa a una cronologia degli anni di
piombo... 1969... macchillossà se è del 19 novembre 1969... fidemes minga... la terza l’abbiamo già vista... è la foto di Antonio che compare nel sito dei caduti di polizia...

la quarta è un pestaggio alla rovescia... noi che le suoniamo a loro... non che sia giusto...
no... però nemmeno porgere sempre l’altra chiappa... non è giusto il cinque contro uno...
una volta tanto per un pulotto si tratta di vedere l’erba-asfalto dalla parte delle radici... la
dida assicura... insomma... asserisce che siamo al 19 novembre fatidico... ma non è via
Larga... c’è il tram qui...
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la quinta foto è in tema con quegli anni... ma è sicuramente un postAnnarumma... e siamo
a Milano poi?... bastioni di Porta Venezia?...

scene così non ne ho mai viste... non in via Larga... non me li ricordo i camion... solo gipponi e jeep... questa sesta foto è tratta dal sito la destra e apre un articolo sugli anni di piombo... più appropriato petrolio...
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eeh sì... siamo nel ’77 con la settima... a Bologna... altri tempi... radio Alice... altra musica...
davvero?... heavy metal heavy... stagionato doc...

toh... l’ottava è la copertina del Brambilla... no non lui... il suo libro... Dieci anni di illusioni... illusioni dell’avvenire o avvenire delle illusioni... diatriba storica... da capottarci l’inconscio... vero Herr Sigmund?... la foto di un corteo... occristo sembra via Larga... dai palazzi
sullo sfondo... il corteo dell’emmesse... “No alla scuola di classe”... donmilaniano... va sempre bene... “Potere studentesco”... non c’è mai stato dentro la scuola... dove serviva ecco-

136

PARTE SECONDA LA RECHERCHE IBILIENNE INTERNET

-

BIBLIOTHÈQUE

-

LIBRAIRIE

me... a parte le bravogoliardate del 18 politico... ma vaffanculo... figuriamoci fuori... slogan
del cazzo... ci sono solo cartelli... e lo striscione rituale d’apertura a nove colonne... o quattro carreggiate che dir si voglia?...

ahi ahi... mi sarebbe piaciuto che la nona ci regalasse la foto di gruppo dei katanga, il servizio d’ordine dell’emmesse... che in via Larga però se c’ha messo piede è stato non a ranghi serrati... ma qui dai cartelli con falce martello e fucile... non me la ricordo sta cazzo di
griffe... siamo più in là del ’69... la dida dice laconicamente militanti extraparlamentari...
potrebbero essere che so... di avanguardia proletaria per il comunismo... o magari dell’autonomia... ma forse no... dalla mise troppo regimental...
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questi qui... inquadrati dalla decima immagine... sì che sono autonomi... cazzoni in gruppo... cazzonissimo il gesto... da cortocircuito mentale... la solita sozza e rozza scorciatoia...
quanti anni c’ha mnesso Gandhi a preparare un popolo alla marcia del sale... a prendersi
mazzate in testa per l’ideale di un India emancipata... già... poi è bastato un fanatico indu a
rinfocolare la guerra di religioni... religione oppio o benzina dei popoli?...

e l’undicesima è la foto oscena con quel cazzone che punta la pistola... che ha fatto il giro
del mondo... pronta per andare in copertina di un libro... magari solarizzata su fondo
rosso... un cazzone bastardo che c’è riuscito sparando a farsi gli onori della gloria... l’idiota
furioso... quello che ha sparato a Custrà in via De Amicis a Milano nel ’77, no?... dove c’ha
lasciato la pelle Custrà... l’hanno preso per Custer?...
Annarumma t’hanno proprio disertato... un bottino d’immagini da crisi neromarcia del
mercato bucaniero... e nessuna con il dna delle sette sparate in tivù... l’emeroteca... rimedierà l’emeroteca... quotidiani e riviste dell’epoca le foto le avranno anche loro sparate in
prima pagina... l’inferno mi sa che deve ancora attendere...
C’è ancora tempo... minga tropp ma per un altro tentativo basta... googleiamo stavolta
annarumma + pansa non si sa mai... magari lo becchiamo tutt’intero, il pansa pensiero...
alè, facciamoci non più di cinque videate e speriamo di rabdomantare la fonticella che faccia ancor meglio nordare o sudare la bussola... non bisognava ribaltare il punto di vista
accusatorio?... la cima di salvataggio affidata a un magnete capello?...
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1 Google
Dossier
copia cache
/Cinque anarchici del sud. Una storia degli anni Settanta
LSDI

ussignùr... è uguale al n. 8 della prima googleata...
2 Google
ADM.UNIPI

mi sa che siamo nel mar dei clonassi... è uguale a... al 43 precedente...
3 Google
ADM.UNIPI

I “F”

versione HTML

continua la tesi di laurea del n. 40 con tutti gli articoli dei quotidiani d’epoca... ok ok li ritroviamo tutti in emeroteca...
4 Google
LAPADANIA

Il caso Sofri 22 luglio 2003

copia cache
/ I poliziotti pronti a scioperare se ci sarà la grazia a Sofri

è uguale al precedente n. 42... continua il rosario dei deja vu...
5 Google
Dieci anni di illusioni. Storia del Sessantotto...
copia cache
/ ... (Parte 7) di Michele Brambilla, Rizzoli, Milano 1994.
I FIGLI SCOMODI
... E Chicco Galmozzi, uno dei fondatori di Prima linea, ha detto al “Corriere della Sera”
dell’11 maggio 1993: “La sinistra italiana ha rimosso il fatto che la violenza non era identificabile soltanto con le Brigate rosse, ha dimenticato, per esempio, che l’agente
Annarumma è morto durante uno scontro con gli operai davanti al Lirico...”... /
RASSEGNASTAMPA

il precedente n. 30 è invece la parte 8 dello stesso libro...
6 Google
ARPNET

ricordo 1980
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copia cache
/ Fondazione culturale “Vera Nocentini”
La vertenza Fiat nell’autunno del 1980
Intervista a Pierre Carniti
QUELLA SCONFITTA NON RIMASE ORFANA
... Torniamo ancora al 1969, e di nuovo al periodo dell’“autunno caldo”. Nel novembre di
quell’anno, al Teatro Lirico a Milano, Cgil, Cisl e Uil organizzarono un’assemblea, nel
quadro di uno sciopero a sostegno delle numerose vertenze aperte. Lo stesso giorno il
questore Marcello Guida aveva autorizzato una manifestazione di extraparlamentari concedendo un percorso che arrivava davanti al Teatro Lirico proprio nell’orario in cui vi
sarebbero confluiti i sindacalisti per la loro assemblea. Anche un bambino avrebbe capito che vi sarebbero stati scontri, e il questore lo sapeva, tant’è vero che riempì di polizia
le vie adiacenti. E gli scontri ci furono, la polizia intervenne, in un carosello perse la vita
l’agente Annarumma. È nota la tensione che quell’evento provocò. Da una strumentalizzazione di quell’evento nacque la “maggioranza silenziosa”, che sfilò per le vie di Milano,
con in testa De Carolis avvolto nella bandiera tricolore, accusando i “rossi” ...
Bruno Liverani
Redattore nazionale “Lettera Fim” /

qui si prevede una trama tipo attentato al Diana... ma Liverani non era dell’emmesse?... non
si attribuisce alla pula la responsabilità ottusa degli scontri... ma... però... la loro regia fina...
7 Google
SIULPGORIZIA

Contributi - Il Siulp ne ha fatto di strada...

copia cache
/... di Franco Acciardi
Data 30/11/2004
In quegli anni vi era una “conduzione dissennata dell’ordine pubblico”; in quel contesto,
in servizio per un comizio a Milano perse la vita l’Agente di Polizia Antonio Annarumma
di Monforte Irpino, figlio di braccianti, poi una bomba lanciata da due neofascisti, uccide
l’Agente di polizia Antonio Marino. La tensione nelle caserme di Polizia saliva sempre di
più e l’esigenza di una reazione per cambiare quello status era sempre più pressante.
Sull’onda dei movimenti che investono tutti i settori della società, dal mondo del lavoro
alla scuola, alla Magistratura e tutte le istituzioni compresi dunque gli apparati militarmente organizzati, avvengono molti fatti che porteranno ad arresti di militari di ogni arma
e Giampaolo Pansa nel commentare nel luglio del ’75 la quiete protesta dei sottufficiali,
scriveva: una società è vitale e degna di essere difesa se non lascia marcire i problemi. La
Forza del riformismo è tutta qui. Il problema della democratizzazione delle Forze dell’ordine risalta in primo piano. /
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Antonio Marino... ecco che viene fuori via Bellotti... e l’idiozia folle del figlio di Loi... me
lo ricordo in quell’intervista... quarantenne uscito dal carcere dopo aver scontato la mezza
vita buttata... non pareva stupido... tutt’altro... pareva... era... un uomo...
8 Google
TAVERNICOLI

l’angolo di Roby...

copia cache
/Il decennio oscuro
Gli anni ‘70 in Italia il giorno dopo del ‘68
1969
19 novembre: a Milano, durante uno sciopero per la casa, negli scontri tra manifestanti e
polizia muore l’agente Antonio Annarumma, 21 anni.

tut chì... minchia... cavernicoli... e tu roby... occhio soprattutto a non spomparti...
9 Google
Pinelli – una finestra sulla strage
copia cache
/ di Camilla Cederna
... il giorno della morte di Annarumma, ad aprire il gruppetto degli anarchici diretto al
Lirico per il comizio dei sindacati era stato proprio Giuseppe Pinelli... il dottor Domenico
Pulitanò... ebbe a suo tempo il coraggio di affermare che nel corso degli incidenti di via
Larga (morte dell’agente Annarumma) fu la polizia a caricare e senza nessun motivo. (Il
dottor Pulitanò era presente ai “fatti del Lirico.”) ... /
ERCANTO

una penna illustre... c’era Pinelli addirittura?! ma dove cazzo guardavo?... un momento...
Pinelli l’ho conosciuto in foto e in nome solo dopo... dopo piazza Fontana... e ricompare
il giudice Pulitanò... quello del... n. 43...
10 Google
PARLAMENTO

steno73

copia cache
/ Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
73a seduta
mercoledì 5 luglio 2000
Presidenza del Presidente Pellegrino
Inchiesta su fenomeni di eversione e terrorismo: audizione del dottor Antonino Allegra
PRESIDENTE. Potrebbe descriverci qual era l’atmosfera di quel periodo, con riferimento
alla contestazione studentesca, all’“autunno caldo”, alla morte dell’agente Annarumma,
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agli scontri di via Solferino?
ALLEGRA. … /

Allegra... cos’era allora?... capo della polizia politica, no?... vaffanbagno... non lo cita neanche Annarumma...
11 Google
KELEBEKLER

Index Tassinari

copia cache
/ Indice del libro “Fascisteria” di Ugo Maria Tassinari.
… Annarumma Antonio 518 ... /

un indice analitico!... una citazione per Annarumma... è da richiedere in biblioteca...
12 Google
STORIALIBERA

Dieci anni di illusioni. Storia del Sessantotto

copia cache
/ Brambilla Michele, Dieci anni di illusioni. Storia del Sessantotto, Rizzoli, Milano 1994.
I FIGLI SCOMODI ... / IN PIAZZA I PRIMI MORTI ...
L’AGENTE MARINO
... e una di queste bombe centrò in pieno petto, uccidendolo, l’agente Antonio Marino,
ventidue anni, del terzo reparto Celere, lo stesso di Annarumma. ... /

tutto già noto... a parte la chiusa...
13 Google
ILPORTORITROVATO

Seduta di martedì 29 agosto 2001

copia cache
/ BOZZA NON CORRETTA
Commissioni riunite
...
Comitato paritetico - Indagine conoscitiva
...
ANSOINO ANDREASSI, Prefetto. ... Tutti ricorderemo il primo caso che scosse l’opinione
pubblica relativo alla morte dell’agente Annarumma a Milano, nonché il famoso rapporto del prefetto di Milano Mazza che verteva proprio su questi temi. ... /

parlamento avaro...
14 Google
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Seduta pomeridiana di mercoledì 10 dicembre

1969
versione HTML
/ Seguito della discussione di mozioni e dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sulla situazione dell’ordine pubblico nel paese.
SPAGNOLI. ... L’onorevole Scalfari ha fornito una precisa versione dei fatti, che conferma
quella dell’onorevole Sacchi. Ancora ieri l’onorevole Libertini ha citato la deposizione di
un giudice del Tribunale di Milano, il dottor Pulitanò. La Stampa di Torino ha pubblicato
i reportages di Gian Paolo Pansa, suo corrispondente a Milano, la cui versione dei fatti
collima perfettamente con quella fornita dall’onorevole Scalfari. ... /

alleluia... gaudeamus igitur... gaudeabimus in biblioteca dell’omologia versione Scalfari con
Pansa reportage...
15 Google
LEGISLATURE.CAMERA

Seduta pomeridiana di martedì 15 dicembre 1970

versione HTML
/ Svolgimento di interrogazioni sugli incidenti di Milano.
... Scalfari al Presidente del Consiglio e al ministro dell’Interno «per conoscere l’esatta
ricostruzione dei gravissimi fatti avvenuti a Milano in occasione del tragico anniversario
del 12 dicembre, e nel corso dei quali lo studente Saverio Saltarelli ha perso la vita durante le cariche delle forze di polizia. ...»
MALAGUGINI. ... Come avete risposto alle infami provocazioni di un anno fa, alla morte
di Annarumma, della quale non ci avete più parlato, ... SCALFARI. ... Qui c’è un morto perché è stato ammazzato! Vogliamo dire questa parola che è la triste, tragica, drammatica
realtà a 12 mesi esatti di distanza da altri morti e da altri drammi su cui non si è ancora
fatta luce, sui cui autori non si è ancora fatta luce?...

qui è soprattutto piazza Fontana più che Annarumma...
... quando un cittadino muore per mano della polizia... è compito del governo, così come
giustamente mandò i suoi rappresentanti al funerale di un agente caduto (e non sappiamo
ancora in quali circostanze) ... CERAVOLO DOMENICO. ... Ieri la strage di Milano, l’episodio Annarumma... L’inchiesta di Giampaolo Pansa...

no, è sulle “missioni” dei picchiatori fascisti...
SERVELLO. ... da un anno in qua da parte delle sinistre organizzate, coalizzate, della stampa di sinistra, di tutte le formazioni parlamentari ed extraparlamentari della sinistra si sia
imbastita una campagna di stampa sull’eccidio di piazza Fontana nonché sulla morte del
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povero agente Annarumma intesa a dimostrare che si sarebbe trattato di una manovra
oscura, di un delitto di stato. ...

eh, bravo, il gran cervellone Servello... allora te n’eri accorto anche tu... sono queste le tesi
complottistiche del n. 11 precedente?...
ANDREOTTI. ... quanti andavano cantando macabramente che avrebbero fatto fare non ad
uno ma a cento, ma a mille agenti di pubblica sicurezza la fine di Annarumma. ...

cantilenando... non cantando... ovvero sloganando, gregoriando... senatore vitale... di chi
l’oscena cazzata da macellerie riunite?... lc o potop?...
LOMBARDI RICCARDO. ... La polizia aveva, certo, il diritto, avendo vietato il corteo, di sciogliere il corteo stesso.

parla uno dei padri della patria... alle cui lattee parole a lungo si abbeverò con voraci cicchetti di bravo delfino il Cicchitto Fabrizio che ora ha mutato tetta e mollato il delfinato
ma non la voracità degna del tutto di un forzaitaliota...
Vi è però modo e modo di scioglierlo. Ora, la polizia in questo caso ... si è avventata contro il corteo che si stava formando, prima che si fosse potuto manifestare qualsiasi atto di
violenza da parte di questi gruppi di anarchici, per attaccarlo o per disperderlo. Per attaccarlo – è stato ricordato qui da più parti e in particolare dall’onorevole Scalfari oltreché
dall’onorevole Malagugini – in modo da ripetere una tattica repressiva della polizia che noi
abbiamo tante volte denunciato. La stessa tattica che fu usata a Torino dalla polizia allorché derivarono gravi incidenti dal comizio a favore della Grecia, quando un concomitante comizio di gruppi extraparlamentari, che si svolgeva in una piazza lontana da quella ove
si svolgeva il comizio di protesta in cui parlava Melina Mercouri, fu sciolto e ricacciato,
anziché disperso, in modo da confluire, provocando disordini e reazioni legittime, proprio
nel cuore della piazza dove si svolgeva l’altra manifestazione. La stessa cosa è avvenuta a
Milano sabato scorso.
SCALFARI. La stessa cosa si è verificata quando morì Annarumma. LOMBARDI RICCARDO.
Esattamente. In occasione infatti del triste episodio della morte dell’agente Annarumma
è successo che
un corteo di marxisti-leninisti (che non aveva nulla a che vedere con il comizio che contemporaneamente si svolgeva al teatro Lirico), disperso e sciolto, venne ricacciato fino a
confluire con l’altro...

con l’altro?!... quello dell’emmesse-anarchici?...
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...suscitando un amalgama di reazioni, anche legittime, di fronte a un attacco, da parte
delle camionette della polizia, di cui non si riusciva in alcun modo a capire né le motivazioni né gli scopi, che ha portato – non si sa ancora bene come, in quali circostanze esatte
– alla fine del povero Annarumma. ... /

non si sa ancora bene come, in quali circostanze esatte... e siamo al 15 dicembre 1970?!... possibile?! è giusta la data del post?... non è 1969?!... comunque... trentacinque anni dopo siamo
ancora in braghe di tela quanto a chiarezza...
16 Google
RADICALI.

Pinelli - Una finestra sulla strage
copia cache
/ autore m.<palombo messaggio inviato: lun 1 set 2003 22:56
... mentre sul fronte della polizia erano stati commessi errori gravissimi a partire dal corteo di Annarumma ...
inviato: sab 23 ago 2003 1:02
... il dottor Domenico Pulitanò, che però ha un torto dei piú gravi per ambire a quel posto.
È uno degli elementi di punta di “Magistratura democratica”; in più ebbe a suo tempo il
coraggio di affermare che nel corso degli incidenti di via Larga (morte dell’agente
Annarumma) fu la polizia a caricare e senza nessun motivo. (Il dottor Pulitanò era presente ai “fatti del Lirico.”) ...
Cortei di scioperanti con fischietti e cartelli, cortei antirepressivi con slogan scritti o gridati (il giorno della morte di Annarumma, ad aprire il gruppetto degli anarchici diretto al
Lirico per il comizio dei sindacati era stato proprio Giuseppe Pinelli) ... /

sono sempre brani del libro della Cederna... il primo è in pratica uguale al n. 9 ma con la
novità del biglietto da visita del dottor Pulitanò... un giudice!... che smentisce l’angelicità
della polizia... ah già... è di magistratura democratica... peccato... ha la lingua biforcuta...
17 Google
POPOLIECOSTITUZIONI

Indice generale dei nomi

copia cache
/Indice generale dei nomi dei tre volumi di “Ti ricordi di piazza Fontana?”
A ... Annarumma Antonio, i vol. LXXXVII, CXIII, CXV ... /

in biblioteca...
18 Google
Untitled
versione HTML
ECN
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la Cederna tutt’intera col suo Pinelli - Una finestra sulla strage... proviamo col TROVA... aah,
niente di più del poco già nasato...
19 Google
ILGIULIVO

copia cache
/ ... 19 novembre 1969 In scontri fra dimostranti e polizia muore a Milano l’agente
Antonio Annarumma. ... /

quando si dice la notizia all’osso... mezz’osso... muore come?... cristo...
20 Google
CITTADINOLEX.KATAWEB

copia cache

compagno spaccato al precedente... repetita squassant...
21 Google
REGIONETOSCANA

Anni di piombo

formato file: PDF

la madonna... questo qui è lungo una cattedrale... meno male che dio ha inventato il TROVA...
Annarumma... eccotelo... batt i pagn cumpàr la stria...
/ Approfondimenti... p. 227 ... 19 novembre Un giovane agente di polizia, Antonio
Annarumma, muore in via Larga a Milano nello scontro tra due camionette della polizia
durante una carica. L’incidente si svolge nell’ambito di uno sciopero generale per la casa
indetto da cgil, cisl e uil. Durante i funerali dell’agente ci saranno nuovi incidenti provocati dai giovani di estrema destra.
22 Google
CUORINERI

Diario - Sfida all’ok Korral a Casapound

copia cache
/ ... Non sto qui a ricordarle le capriole dialettiche di Allegra e Guida per indirizzare le
indagini per la strage di piazza Fontana sugli anarchici. Se mi manda il suo indirizzo email
vorrei mandarle un documento, l’articolo scritto sull’espresso per i funerali di
Annarumma, forse si ricorderebbe il clima che si respirava quel giorno. Io credo che dalle
parti del Lorenteggio e nelle periferie industriali di Milano, quel 22 novembre del 1969
molti si siano aspettai di vedere in fondo alla strada qualche carro armato...
Giorgio Ferranti
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Allegra il braccio Guida la mente o viceversa?... pariglia perfetta comunque...
... Di tutta quella gente perbene che sfilava il 22 novembre 69 ai funerali di Annarumma,
donne impellicciate che gridavano “uccidi il maoista”, gruppetti di persone che si accanivano contro uno che malauguratamente veniva additato come comunista, un linciaggio
sommario all’interno della vetrina di un negozio, con tanto di spettatori e l’approvazione
di alcuni ufficiali di polizia che incitavano. Una situazione da Arancia Meccanica, cavalcata dalla destra missina, che nonostante si sapesse probabilmente che Annarumma fosse
tragicamente morto per sua incuria andando a sbattere con la camionetta contro un palo,
invocava lo stato di emergenza e la sostituzione del ministro dell’interno con un militare.
...
comment by Giorgio Ferranti - 2/03/06 @ 6:13 pm
Giorgio,
... Noto con rammarico che il suo: “… Di tutta quella gente perbene che sfilava il 22
novembre 69 ai funerali di Annarumma, donne impellicciate che gridavano “uccidi il
maoista” denota un noto e non sopito odio di classe… Lei poi, purtroppo, “scivola” sulla
morte di Annarumma riproponendo tristemente parte di quei “riflessi condizionati” propri di certa stampa ... Annarumma fu ucciso, senza nessun dubbio, da uno dei numerosi tubi
innocenti lanciati da i manifestanti e che “come una lancia” si conficcò fino a circa metà cranio dalla parte destra, successivamente la auto da lui condotta urtò quella che la precedeva.
Chiaramente non lo dico io, ma la autopsia di 3 medici incaricati, una sentenza di un giudice e numerose testimonianze di passanti e poliziotti. Se le occorre posso recuperare e
documentarle i nomi dei medici e del giudice e le precise risultanze parola per parola.
Vedo che l’opera di disinformazione dell’articolo dell’Espresso (scritto da Cederna ??) ha
prodotto i suoi effetti nel tempo. Come si sostiene a sinistra la Storia (con la S) è la percezione diffusa del verosimile, io continuo a credere alla verità storica. ...
comment by Paolo - 3/03/06 @ 3:01 pm

sta benedetta sentenza con autopsia allegata e corredo di testimonianze bisogna metterci le
mani sopra... ormai sarà un atto pubblico... non gliene fregherà più un casso a nessuno...
mettere in pista Max... il tribunale è sua riserva di caccia... sentenza contro chi poi?... contro i soliti ignoti... allora... contro il solito mignoto, adesso...
... spendere una parola su Annarumma. No quell’articolo non lo scrisse Cederna, ma un
bravo giornalista di cronaca che si chiamava Dentice e non parlava assolutamente delle
modalità della morte di Annarumma, ma bensì delle sue esequie.

altra preda in emeroteca... quanti giorni ci vorranno?... costi quel che costi... è una documentazione imprescindibile...
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… Quanto alla morte del povero agente la cui causa fu stabilita ancor prima che da medici e giudici, dal presidente della repubblica Saragat, tramite un telegramma alla nazione
che ebbe l’estrema conseguenza di accendere gli animi e mobilitarli all’insurrezione.
Quadro questo ben rappresentato da Tedeschi su “Il Borghese” del 30 novembre ...

è il n. 29 giamò vist...
Di seguito riporto le risultanze di una controinchiesta di “sinistra”, che cita un video filmato da alcuni telecronisti francesi che scagionerebbe i manifestanti.

le risultanze... è la stracitatissima nota 5 p. 27 della Strage di stato
... Ma visto che credo che lei consideri questa controinchiesta carta straccia e in considerazione che quel video fu fatto misteriosamente sparire, allora le cito un intervento parlamentare di Ferruccio Parri, senatore a vita del partito repubblicano che spero sia considerato equidistante ed imparziale: […] Polizia politica, polizia giudiziaria e non poche procure hanno seguito nei mesi caldi un indirizzo repressivo aperto alla speculazione elettorale già in corso dei cosiddetti partiti dell’ordine. I gruppi parlamentari del Partito comunista incaricati di studiare e preparare una proposta d’inchiesta parlamentare si rifanno al
caso del disgraziato agente di polizia Annarumma morto durante una dimostrazione a
Milano: morte probabilmente accidentale che fu utilizzata nel modo più sfacciato contro
i comunisti prima ancora che contro gli estremisti […]
firmato: Ferruccio Parri
comment by Giorgio Ferranti - 3/03/06 @ 5:05 pm /

madonna madonna, foto proprio neanche a pagarle... tutti fotostitici sti post... vabbé, c’è
sempre da internettare in albergo... adesso è tardi... solo la stampata di cinque videate di
google CERCA NEI LIBRI... eccotele... e ora leviamo le tende dalla baracca dei burattini e corriamo a raccattare i libri...
Senza strafare, senza pigiare... occhio alla pula... ma oportet ut la bilioteca non chiuda le
porte in faccia... Ci arriviamo... ancora un’ora alla chiusura... Elenco in una mano dei libri
aggallati dall’internata da radarare nel catalogo autori e nell’altra il mezz’etto di modulistica per le inderogabili segnature, senza quelle le signorine cerbero la trippa non la mollano
mica: il primo e sempre più ansiopavlov G. PANSA, Annarumma lo troviamo in
AUTORE: AA.VV.
TITOLO:

Le bombe a Milano
EDITORE: Guanda

ANNO DI PUBBLICAZIONE:
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poi
AUTORE: AA.VV.
TITOLO:

La strage di stato
EDITORE: Samonà e Savelli

ANNO DI PUBBLICAZIONE:

1970

l’edizione originaria... la mia traslocata in cantina con tutta la panoplia di catechismi sessantottini ad usum delphini... che sarebbe poi un tonno visto che sono me Luca Beltrami
in attesa di mattanza... poi gli altri titoli
AUTORE:

GIORGIO BOATTI
titolo: Piazza Fontana. 12 dicembre 1969: il giorno dell’innocenza perduta
EDITORE: Einaudi
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1999
AUTORE:

UGO M. TASSINARI
titolo: Fascisteria. I protagonisti, i movimenti e i misteri dell’eversione nera in Italia (1945-200)
EDITORE: Castelvecchi Editoria
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2001

che è poi il n. 11 della ricerca annarumma+pansa... tocca adesso agli autori sfornati caldi
dalla googlata CERCA NEI LIBRI... dov’è la stampata?... te pareva... sempre sotto... last but not
least... sì, la lista...
A. SILJ, Malpaese: criminalità, corruzione e politica nell’Italia della prima Repubblica, 1943-1944,
p. 94:
Nel corso di una manifestazione di fronte alla Scala, durante gli scontri rimane ucciso un agente di polizia, Antonio Annarumma, in uno scontro tra due jeep...
EDITORE: Donzelli
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1994

alla Scala??? siamo in pieno deliquio-delirio lirico...
R. CANOSA, La polizia in Italia dal 1945 a oggi, p. 354:
Nel corso delle cariche moriva l’agente Antonio Annarumma. La sua morte serviva ai giornali
“indipendenti” come occasione per scatenare una amplissima...
EDITORE: il Mulino
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1976
R. VANNI, Trent’anni di regime bianco, p. 209:
Alcuni giorni dopo la morte di Antonio Annarumma, in via Teulada, in una saletta della RAI-TV
veniva proiettato il film sugli incidenti di via Larga...
EDITORE: Giardini
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1976
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ora gli ultimi della lista CERCA NEI LIBRI... inutile cercare in quella collana di biografie di viri
illustres, Gava, Berlinguer, Andreotti, Moro, che hanno tutti lo stesso estratto clonato:
... si registrano incidenti provocati dalla polizia nel corso dei quali perde la vita in circostanze mai chiarite l’agente Antonio Annarumma...

solo quella di Forlani c’ha la variante
Muore l’agente Antonio Annarumma colpito da una sbarra di ferro. ...

avanti il prossimo, ch’è molto meglio...
N. BALESTRINI - P. MORONI, L’orda d’oro. 1968-1977: la grande ondata rivoluzionaria e creativa,
politica e esistenziale, p. 339:
... Annarumma... e at nome di Annarumma... di ps Antonio...

che cazzo di estratto è venuto fuori? boh... basta così... l’è asée... e adesso traslochiamo al
catalogo titoli per il n. 17 della ricerca annarumma+pansa, il Ti ricordi di piazza Fontana?...
cazzo se me ne ricordo...
AUTORE:

N. MAGRONE, G. PAVESE, L. RINELLA, C. ZAGARIA

Ti ricordi di piazza Fontana? Vent’anni di storia contemporanea dalle pagine di un processo
EDITORE: Edizioni dall’interno ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1986-88 (3 volumi)

TITOLO:

E vediamo se l’elenco non si elonga con la ricerca nei cataloghi titoli e soggetti:
ANNARUMMA

belìn... Antonio, non t’hanno proprio degnato di un titolo... e neanche di un capitolo, Pansa
a parte...
POLIZIA

troppo generici, si rischia d’affogare... POLIZIA 1860-1977 G. Viola, Cronache e documenti della repressione in Italia / POLIZIA - ITALIA- SECC. XIX-XX - 1860-1975 D. Tarantini, La
maniera forte. Elogio della polizia. Storia del potere politico in Italia / POLIZIA - ITALIA
1945-1975... è il Canosa... / POLIZIA - ITALIA 1966-1986 E. Di Francesco, Un commissario. Ennio di Francesco... l’avessero scritta su Annarumma una biografia...
CONTESTAZIONE

Oltre il Sessantotto... Le scelte del ’68... Dizionario del ’68... ammazzaò... un dizionario
delle posizioni? no, quello l’anno dopo... Dove è finito il ’68? vorrei saperlo anch’io ma
temo... non c’è un cazzo sul Lirico, solo tanti cazzeggi e solfeggi...
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proviamo CONTESTAZIONE STUDENTESCA / CONTESTAZIONE GIOVANILE Libro bianco sull’ultima generazione... un Ronchey d’annata 1979... La contestazione 67-69... finalmente
uno che si ricorda che è il 67 l’incipit... alla Cattolica di Milano, guarda un po’... Cronache
’68-’69... questo si potrebbe... no, cazzo, c’è già troppa carne al fuoco... la mia, sulla graticola...
MILANO CRONACA

Milano vent’anni in cronaca 1968-1988... Reporter a Milano 1968-1982... questi due si
potrebbero... però minchia... non ne esco più... eppoi sono troppi vecchi... sarebbero
dovuti venir fuori in internet se c’e su qualcosa di grosso o di piccolo su Antonio...
MILANO VITA POLITICA E SOCIALE

Rapporto sulla violenza rossa a Milano... qui qualcosa c’è di certo ma mi sembra inutile...
sponda troppo prevenuta e prevedibile... Com’eravamo... già... trecento giovani e forti...
meglio il film con Barbra e Robert... Barbra soprattutto, integerrima e indefessa volantinatrice... come me... cos’altro ho fatto che dar via volantini ai sordi e agli orbi?... tirèmm
inàns...
LOTTA DI CLASSE

Dalla riscossa operaia all’autunno caldo... è del 1974, tropp vecc... troppo datato e troppo
griffato...
SINDACATO

oh, un Bocca... I signori dello sciopero... C’eravamo tanto amati... ma non è di Scola... quel
trapasso b/n colore, come in Tarkovskij, l’Andrej Rublev...
Sandro Medici... scriveva sul manifesto, no?... Vite di poliziotti...
del 1979... che ore sono? madonna, chiudono... se c’era qualcosa su Annarumma, fioriva su internet... dai, chiudiamo qua... mission is over... non ci sono più monetine da
spendere...
SINDACATO DI POLIZIA

Vediamo di incassare alla cassa... Uh, signore, quanti titoli, sono troppi... troppi... lo sa che
possiamo darne in lettura due per volta? Signorina... sono un professore, ho un’urgenza,
una verifica in classe, mi servono per stasera, domani pronta riconsegna all’apertura, la
prego, la... Ah, ma li vuole in prestito, non in consultazione... già... fra un po’ chiudiamo...
senta... proprio perché lei... proprio perché non c’è molto pubblico... e il direttore se n’è già
andato... però domani alle nove inderogabilmente... Lo giuro. Ma non ce li ho tutti... Pansa,
aA.VV. Strage di stato, Boatti, Silj, Canosa, Vanni sì... Tassinari, AA.VV. Ti ricordi di...,
Balestrini-Moroni sono in lettura... Mi bastano, mi bastano, lei è una dea... soccorritrice...
Bottino quasi pieno e adesso vediamo di locupletarlo in libreria prima che tirino giù la clèr...
solo un po’ di culo... culolocupletarlo... E invocato culo fu. Cazzo, addirittura due versioni
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nuove della Strage di stato... la dumasiana... Vent’anni dopo... dell’89 e una fresca fresca del
2006 e anche L’orda d’oro, deogratias...
Cena al ristorantino del mezzogiorno senza Dario. Frugale, solo secondo e contorno, mandati giù in totale blasfemia del motto scolastico salernitano prima digestio fit in ore.
Antidoto un doppio caffè e una doppia grappa – la doppia luchi posticipata sirchianamente in interno... della camera – anche a mandar giù meno scabre le note cacofoniche del tiggì
due, oracolo altomensolato a pisciar giù nelle minestre dei mortali sventure su sventure...
manco la vincita al superenalotto a tirar su le sorti della giornata. Fronte Iraq, le autobombe non erano in sciopero, i funerali dei civili nemmeno, la democrazia controcorrente perseverava nella sua renitenza. Fronte Italia, il premier cavaliere un po’ male in arcione aveva
ordinato alle sue teste d’uovo capitanate dalla testa di struzzo James Bondi sia la sua cura
riuscitissima della bandana fertilizzante miracolosa sia l’avvio di una nuova salva mediatica
contro i comunisti trecartisti e pure con l’asso nella manica per i quali si stavano allestendo udite udite le forche caudine doc, una nuova legge elettorale ad hoc che gli avrebbe tarpato agli antidemocratici per tradizione e eccellenza consensi e bollori entusiastici. Fronte
Annarumma, le ricerche proseguivano indefesse e spamodiche in Italia e all’estero, Parigi
in testa, ricettacolo di latitanti sessantottini dalle mani grondanti di sangue, ma del feroce
assassino del povero agente di polizia ancora nessuna traccia, questione di ore, ormai attorno aveva soltanto terra bruciata. La sinistra era attonita, basita letteralmente di fronte alla
pesante incriminazione di un suo vecchio militante di base, pochi lo conoscevano, pochi lo
ricordavano, Luca Beltrami pressoché un carneade, nessun legame con le organizzazioni
sindacali e politiche tradizionali, nemmeno col manifesto... l’edicolante vicino alla sua casa
di Cinisello non gli risultava che nei dieci anni da che era lì avesse mai comprato il quotidiano comunista, nessun quotidiano per la precisione, casomai la moglie, che passim c’aveva la predilezione per Repubblica, dirottata anche su altri quando in ballo c’erano libri
consistenti a prezzi di massa sfornati dalla nuova editoria globale (servizio del nostro inviato)... razza di coglioni approssimativi, certo che non acquistava più quotidiani, era un’abitudine necessità dei suoi ultimi anni di lavoro, a casa per mille ragioni valide o meno gli
riusciva di leggere libri poco o niente, allora la decisione gordiana di investire nella sua oretta di viaggio all’andata e una al ritorno dal lavoro, niente carta stampata giornalistica tutto
carta stampata letteraria, romanzi solo romanzi, aveva tanti buchi e arretrati nel cosmolimpo narrativo che solo a sperare di tapparne la metà della metà avrebbe dovuto protrarre il
suo pensionamento di altri vent’anni... leggere capolavori, solo capolavori da qui all’eternità... la famiglia in silenzio stampa, boccacucitissima e scontrosissima, idem i parenti stretti
e larghi nel milanese, irreperibili quelli nel trevigliese così come gli amici di un tempo, amici
di militanza e di vita, nessuno a farsi avanti a scagionarlo o alleviarne la posizione, non uno
straccio di linea difensiva tanto l’accusa era soverchiante, gli unici a presentarsi al microfono direttori e frequentanti del corso serale di redazione... non so che dire, proprio un fulmine a ciel sereno, una tegola inopinata, a dirmelo prima non ci avrei creduto e anche ades152
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so stento a crederlo, l’unica cosa è che sul piano e professionale niente da ridire, un ottimo
docente con una punta ancora di entusiasmo per il suo mestiere, questa va detto (voce
direttoriale)... non sappiamo che dire, che fosse uno di sinistra non lo nascondeva, negli
intervalli e anche in qualche pausa del corso quando si sfiorava per caso l’argomento ci
aveva parlato del Sessantotto anche perché noi della nostra generazione... nati tutti dopo il
76... di quel periodo sappiamo solo il numero dell’anno, sei otto, per il resto buco nero
assoluto... posso dirle una cosa? ho visto quelle foto, da bloccarti lo stomaco, eppure fino
a che non sento la sua voce... del prof... fino a che non vedo la sua faccia dal vero e non in
foto... non... non riesco a crederci... non è possibile... so che alcuni mi daranno contro ma...
mi manca... soprattutto per il lavoro di redazione-impaginazione di un fasciscolo di storia
dell’arte (servizio della nostra inviata)... [grazie Francesca, un bacio mani-gote-fronte... e
grazie all’inviata per la collocazione in coda della tranche di intervista favorevole, spero non
le costi il posto... si vede però che lavorano di fretta, i direttori di testata non censurano
come sanno, che avranno per la testa... altre sorprese?...]... Chiunque venisse a conoscenza... zac, rieccotela, madame Guillotine-Daguerréotype... la sua facciassa in versione giovanile e attuale zoomata all’estremo fuoco... mancava solo la taglia... Non solo quella. Chi
potrebbe fare a meno dell’esperto di turno, del pollitologo che ha lingua biforcuta per natura, da un corno lecca dall’altro spenna... Domanda venuta su dal cuore schiettobiettivo del
giornalista gnanca un cicinìn arcorepilotata. Cosa avevano a che fare il sindacato poligrafici, di cui era un iscritto, e il movimento studentesco, di cui era un simpatizzante, con l’omicida di Annarumma e indiziato stragista di piazza Fontana Luca Beltrami? Risposta velinata e vomitata che l’era da un bel po’ che prurisnava la linguassa. Lama e compagni, gente
dalla doppia faccia, predicatori di specioso bene e razzolatori di sanguinoso male, Capanna
e compagni vari di sventura non c’hanno messo lo zampino? Non lo crede neanche un
bambino. Quanti Luca Beltrami hanno allevato con le loro capziose campagne? Certo adesso lo scaricheranno come la mela marcia, come la serpe in seno, ma è da sempre... sempre...
dalla nascita della loro ideologia di odio e di violenza contro il liberalesimo che fanno i pifferai magici delle vipere che hanno avvelenato la nostra vita civile (parole sgorgate di certo
dall’anima bassa ma d’alta temperatura del grande capo... eccotelo lì... lupus in fabula... ingigantito... necesse est... sul vidiwall muto... eccotelo lì a un’adunata oceanica di venditori e
acquirenti di tappeti volanti... subito megafonato... c’è da dubitarne?... ma neanche un bambino, no?... ai quattromila venti dell’etere dagli esperti vari di trame e orditi, come questo
cicalone qua... e dai Bondi, Cicchitto, Schifani, assistiti dai loro portaborse e portaguance
nonché supportati dai soliti direttori). E non è mica finita... La cicala cala l’asso della scala...
l’asso di picche dei lanzichenecchi... ficcate nel fondello di chi c’è finito in fondo al culdesac... E che dire dei comunisti più comunisti degli altri, i puri e duri del manifesto... ghe
risèmm... la Rossanda, il Magri, il Pintor, la Luciana Castellina, di cui il Beltrami è stato fin
dalla fondazione del quotidiano il manifesto, un fedele accolito, frequentatore assiduo e
militante delle sede milanese di corso S. Gottardo al 3? Non ne sapevano nulla neppure
loro? Ma come? si tengono in casa questi figuri di morte, li allevano, li indottrinano e noi
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dobbiamo credere che non sapessero quello che andavano poi a combinare? Il comunismo,
sempre il comunismo dietro i misfatti efferatti... sic nell’enfasi lirica baciata... compiuti contro la nostra società civile. Dobbiamo impedire che questa gente governi la nostra amata
Italia... (citazione letterale del capo vidiwallato in piano americano e fin dal mattino orinbocca amplificato dai microfoni e dai teleocchi di tutta la stampa internazionale, da lui convocata tanto per battere il ferro finché è ben caldo...). Cassu, Carlìn Porta te gh’avevet propri resùn: quand la merda la munta in scagn o la spusa o la fa dagn... padre perdona loro
perché non sanno quel che dicono... farisei pozzi neri infardati e numero cinque chanellati... mefitico cinque biscionato, Mentana mi sa prima o poi che ti faranno inviato a Praga,
c’è ancora il palazzo della defenestrazione?, in tema di revisionismo storico e di paccottiglia fintofederale sono capaci pure di controusare anche quella... I commenti dei commensali inderogabilmente e universalmente pollice verso... non solo il pollice anche l’intera
mano in orizzontale in un sinistdest a altezza gola... un uso controassato della ghigliottina...
o il suggerimento dello squartamento?... Che ne sapevano loro della vita di Luca Beltrami,
ex sessantottino e ex redattore, loro magari gli facevano già senso quelle due qualifiche da
delinquente incallito, sessantottino uguale a casinaro, bombarolo, picchiatore e spaccavetrine, redattore di sostanza uguale... moralmente almeno... cosa che xe el redatòr?... xe anca lu
un giornalista, quelo ch’el dise le cose come ch’el vor lu e mica come le stano, quelo che la
verità de la notissia te la sgnaca nel piato come ch’el Silvan te le tira fora le sue carte da la
maniga?... loro stavano a quanto gli passava capzioso il convento dell’informazione, della
controinformazione... e quale?... non gli arrivava una virgola... unica nota positiva... in
cauda stavolta remedium adversus venenum... nessuno dubitava della sua facciassa newlook... nessuno... non una testa girata... non un indice minaccioso puntato contro... Ma no
ghe xe quel peladòn lì l’asasìn?
QUARTA NOTTE
BETA.

Albergo. Il pensum librario impilato sul tavolo. Al pensum pensarci dopo... subito
dopo... prima tirare le somme della crapulata in internet, na specie di indice googlanalitico
o catalogo per argomenti...
nn. 6, 12, 29, 31, 37, 43 / n. 15
SCIOPERO NAZIONALE PER LA CASA
nn. 15, 27, 33, 34, 36 / nn. 6, 8, 21
LIRICO: COMIZIO CGIL-CISL-UIL nn. 4, 25, 37
CORTEI
Unione: nn. 2, 8, 20, 30 / n. 6
MS: nn. ...
Unione & MS: nn. 4, 5, 25, 38
anarchici: / n. 16
Unione & MS & anarchici: nn. 12, 44
SOVRAPPORSI FINE COMIZIO - CODA CORTEO
nn. 4, 12, 25, 37 / n. 15
SCIOPERO GENERALE
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INCIDENTE PRE-CARICHE

n. 12
INIZIO CARICHE
?
CANTIERE (DEPOSITO TUBI)
nn. 4, 5, 25, 29
IPOTESI MORTE (CORPO CONTUNDENTE) tubo: nn. 2, 3, 4, 10, 20, 25, 29, 30 / n. 22
spranga: n. 13
IPOTESI MORTE (SCONTRO TRA MEZZI)
nn. 7, 27, 38 / n. 21

testa contro guida di ferro: nn. 5, 7, 15, 38
IPOTESI MORTE (CORPO CONTUNDENTE CHE CAUSA SCONTRO TRA MEZZI) n.
IPOTESI MORTE (SASSO CHE CAUSA INDICIDENTE DI UN SOLO MEZZO) n.
FERITA DA TUBO

AUTOPSIA
TRE ALTRI AGENTI A BORDO
FOTO ALLEGATA ALL’INCHIESTA
FILMATO SCONTRO MEZZI
TESTIMONI ECCELLENTI
REPORTAGE PANSA-STAMPA
DINAMICA MORTE MAI CHIARITA

5 / n. 22

47

occhio-cranio: nn. 3, 20
tempia: nn. 4, 25
cranio: n. 5; cranio parte destra: / n. 22
cranio trafitto: n. 15
base nuca - cranio trapassato: n. 30
nn. 5, 29
nn. 5, 29
nn. 5, 29
testa contro guida ferro: nn. 5, 7, 15 / n. 22
n. 44 / nn. 9, 14, 16
/ n. 14
nn. 8, 9, 36 / n. 15

Adesso sì l’incipit dello spoglio libri concesso a Pansa, l’unico annarummatitolista. La scorsa assetata... sbranosa... la luchi in bocca... due potendolo... carpendo solo qua e là... madonnabona... pepite che facevano gridare all’eureka della stele di Rosetta... la dettaglità, l’esaurienza, la testimonialità diretta... il tumulto etna a torrentare le viscere, il timore circe a
fumarolare immotivatamente la crapa... hai voglia a ripeterlo alla crapona... quella fumarolava pervicace e lapillava pure diabolica... di poter essere irretito... voluccellata d’impeto
passione speranza... un happy hour spasmoso... un climax gaudioso... un espiro-inspiro
largo e solenne... gratias agamus domine... sancte Gennarielle... pur’a te... da non credere...
da non osar sperare... pressoché una cronaca minuto per minuto di tutti gli scontri... l’ideale, come ideale il cronista testimone oculare dei fatti, Pansa... Da tempo non sapeva se
quotarlo credibile all’intero circuito cerebro-cordico-simpatico e di riflesso simpatico lui
stesso o all’antipode... anche più giù possibilmente... un incredibile arterio antipatico sclerato perso... imperterrito com’era controcorrentista... toh, di nuovo Faber, di nuovo in direzione ostinata e contraria... una volta nasato... ravanando col grifo da tartufo... l’altarino d
svelare... dolens volente o nolente soprattutto per la sua sponda politica... la rive gauche
notoriamente, da lui mai rinnegata, sempre fustigata, indefessamente petto e culosnudata...
certo che però dottor Pansa... compagnuccio Pansa... non è che si potrebbe bipartizanare
un ciccino almeno... almeno a qualcosina metter la sordina... sorry, amici e compagni vici-
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ni e lontani negli anni, la deontologia una volta che gli son caduti in braccio li deve lavare
e resentare i panni sozzi... no, in famiglia no, non chiedetelo no, dopo tutti quegli armadi...
senz’ombra di lavanda... che ci sono volute le tenaglie della storia per dispanciarli... come
un savonarola imparentato torquemada e con una vena masodesade di suo... a scommetterci di ascendenza nonnopaterna... lui si catapultava a girarlo e rigirarlo sopra e sotto sotto
e sopra a ribaltarlo destsinist sinistdest a gigotarlo di traverso e di brutto finché non vomitava fuori tutta l’animaccia sua purulenta... che era poi l’animaccia di Pansa e dei giacobini
come lui... l’animaccia loro collettiva... la loro cattiva coscienza a non scomodare la psicanalisi... che se la vedevano atriabiliosa e miasmante sui piedi... ectoplasma inopinato e increduto fino a un attimo prima... forse anche un attimo e più dopo... ancora dopo... che si può
dire... forse una devianza meritoria del suo dna... forse un segno del destino che l’ha voluto profeta in patria (politica) anche se di sventure... altrui che si boomerangavano alla fine
in proprie... obbrobri... eccidi... dark side of the moon... anche dark side of the wall?... hai
voglia a think pink come prima... una cicatrice non è un tatuaggio da esibire... neanche a
richiesta... sta di fatto che se c’era una doppia verità... una conformista e quiescente l’altra
serpiginante e latente... lui alla comoda ci sverniciava sopra una croce rossa, magari dolorosa, per lasciare in vita solo la scomoda... un giornalista scomodo... ecco... ma autorevole... sì... alla fine anche Luca poteva propendere per un unico corno del suo dilemma... la
simpatia... magari... perché no?... visto il contesto... nel senso etimologico... soffrire insieme... non siamo nati per questo?... meglio dunque farlo in compagnia... buona compagnia...
e ora la luchi in resta, fumante di caccia... e ora... ora da passare riga riga virgola virgola spazio spazio la cronaca pansiana... di più... pravda samizdat... mappa pergamenata del tesoro... sugosa come una lasagna, pezzo forte impagabile sulla tavola della controindagine...
vero lucky strike... che culo... e che colpo... averla sragnatelata, deo... Pansae gratias... ora da
filologizzare... ecdotizzare anzi... le meningi in trio pio-duro-tentacolato e in rete elettromagnetica compatta le sinapsi a far turno appaiato di sentinella per il delibamento pagliuzza per pagliuzza dell’intero filone aurifero... via, in culo alla balena... sperando che... che
no... che non sia stitica... e già che ci siamo... matita in mano... ribadiamo che l’italique mentalique c’est moi...
Questa storia di bombe per me comincia mercoledì 19 novembre, in un mattino di freddo e di sole, aria tersa e un cielo altissimo, una città che sembra ancora dormire perché,
in fondo, oggi è un giorno di festa. Lo sciopero generale per la casa vede a Milano silenziose strade vuote, qualche auto agile e tranquilla in corso Italia, non trovo un bar aperto,
l’edicola di piazza Missori è chiusa, niente giornali perché anche i tipografi si sono fermati. Piazza del Duomo è proprio come domani la descriverà il cronista dell’«Unità» in
vena di abbandoni, «un andare pigro di poche persone, e la corsa felice dei bambini che
inseguono i colombi sul sagrato». Anch’io vado al «Lirico» per il comizio dei sindacati.
Non ho obbligo di servizio, «non accadrà nulla – dico a mio figlio – vedi, non prendo neppure il taccuino». Via Albricci e via Pantano sono però coperte di volantini del MSI. Uno
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dice: «I sindacalisti di sinistra non hanno case, ma ville». Un altro: «La Nazione è nel disordine. Non accettate intimidazioni. Non disertate il lavoro». Ce n’è un terzo, della federazione missina di Milano, prolisso, composto fitto fitto: «Lo sciopero è uno sporco strumento delle forze eversive marxiste, è un abuso, un sopruso, ingiusto e dannoso, foriero
di più gravi jatture. È la prova finale utile ai partiti di sinistra per dimostrare che essi detengono il potere reale ... ». Più concise sono le scritte sui muri. Via Larga ne è piena. Non
c’è soltanto il vecchio «Viva il Duce». Gli slogan, adesso, sono un po’ cambiati, si sente la
mano dei gruppuscoli neri che sfuggono al msi e lo contestano. «Viva C.N.R.» (nessuno sa
che cosa sia, scoprirò poi che è una nuova formazione di destra, la Costituente Nazionale
Rivoluzionaria), «Abbasso i partiti», «Viva i parà», «L’esercito al potere». E le voci riecheggiano queste scritte. Mi raccontano di qualche aggressione isolata la sera prima, a
Legnano, ad opera di squadre fasciste. In San Babila hanno tentato una raccolta di firme
«contro la canea rossa». Qualcuno si domanda che cosa farà la truppa. Scriverà poi il
«Mondo»: «L’Enel, ad esempio, faceva presidiare dall’esercito le centrali elettriche. A
Legnano da quattro giorni bersaglieri e truppe motorizzate (60 carri armati) del locale
comando erano consegnati in caserma. Le sentinelle erano state tolte dalla garitta esterna
e montavano di servizio al muro che circonda l’edificio: due soldati ogni 50 metri, in assetto di guerra ... ». Ma attorno al «Lirico» non vedo reparti. Solo in via Pantano sosta un
gruppo di carabinieri, ma è perché c’è l’Assolombarda. Sono le 10,30 e arrivo in ritardo.
Il teatro è zeppo, la polizia sindacale alle porte (facce da operaio tranquille e decise, dal
taschino spunta il cartellino rosso con le tre sigle, CGIL, CISL E UIL) blocca gli ingressi. Non
si passa, il filtro è accuratissimo, tanti ne escono, tanti ne entrano. Fuori, sotto la tettoia,
qualche cartello abbandonato, ne leggo uno degli «Ospedalieri del Pio Albergo Trivulzio
in sciopero». Molta gente sosta in via Larga, dagli altoparlanti vengono le solite parole,
anche il volantinaggio dei gruppetti è discreto, mi danno due foglietti mal ciclostilati del
«Burò politico del Partito comunista rivoluzionario (trotskista)». «Compagni lavoratori –
comincia – salutiamo la proclamazione ... ».

Occristo, eravamo noi, quelli di Posadas - Lotta operaia... non quelli di Maitan - Bandiera
rossa... qual era il nome dell’altro partitino trotskista? accidenti la memoria... quarta internazionale e basta?... e invece noi logorroici partito comunista rivoluzionario (trotskista) quarta internazionale posadista (marchio di fabbrica)?... certo che non ricordarselo... la
dizione ampollosa burò politico per quattro gatti... compreso il micio della casa ospitante...
è inequivocabilmente la nostra... il volantino in mano a Pansa potrei avercelo messo proprio io... malciclostilato perché Nicola non aveva ancora proletarespropriato il gestetner
con una guittaria napoletana... dovevamo essere in due... io e chi? Nicola o Cesare?... da
chiederlo a Cesare?... uno con i volantini, l’altro con «Lotta operaia»... il vangelo quattro
pagine della Quarta posadista verbosista... quanto blablablava quell’uomo... ma esisteva
veramente?... polizia sindacale... molta gente sosta... non ne ricordo... a quell’ora forse... alle
10.30... non dopo... allo scoppio scoppio degli scontri...
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Verso le 11 esce dal teatro una donna anziana con la borsa della spesa e così al «Lirico»
entro anch’io. Siamo quasi agli sgoccioli, parla Storti della CISL, tribunizio, alla ricerca dell’effetto, piace al pubblico. Rufino, della UIL, ascolta attento, Novella sembra sonnecchiare, i leaders sono sul palco dietro il tavolone rosso, i lavoratori in platea sul velluto rosso
delle poltrone o in piedi sul rosso cardinale dei tappeti o nei palchi arabescati di rosso. È
tutto tranquillo. Mi dicono che soltanto per Novella sono partiti dei fischi dal loggione.
Ascolto, ma senza interesse. Accanto a me un operaio coi capelli bianchi guarda seccato
due ragazzi abbracciati, con lui che ogni tanto bacia lei, mentre Storti ride su Agnelli e
Pirelli. Una platea di brava gente ingannata dai «revisionisti» diranno poi, come al solito,
quelli del Movimento Studentesco. Loro non hanno aderito alla manifestazione dei sindacati. Hanno preferito un proprio corteo che adesso, dopo essere arrivato al Palazzo di
giustizia, sta rientrando all’Università statale, in via Festa del Perdono, a duecento metri in
linea d’aria dal «Lirico». Li segue dentro l’ateneo un corteino di anarchici, una quarantina
in tutto, in testa ci sono Jo Fallisi, uno degli imputati del processo Trimarchi, e un frenatore delle ferrovie, un tipo sui quaranta con baffi e pizzetto: Giuseppe Pinelli.

Novella era non ancora Lama il leader della cgil... Se Pansa era dentro non ha visto... e da
chi ha saputo dei due cortei periferici dell’emmesse e degli anarchici con Pinelli addirittura
alla testa?... e Giovanni e Francesco c’erano?... erano dentro?... impossibile che loro se ne
siano rimasti a casa, era uno sciopero generale... e Vladi? con me e Nicola fuori no... la
Quarta lui salutarmente la satellitava, raggio minimo un quarto di miglio... distanza minima
a lasciar vivere e respirare il fegato e la coratella, il troppo impegno... troppo ravvicinato...
stroppia le budella e intorcina le sinapsi, che servono invece e a pieno regime a distillare
dalla vita quel po’ po’ di elisir tarocco che si picca di elargire... dentro?... a seguire il comizio? mai più... più probabilmente a casa a smaltire la nottata brava...
A tirar dritto verso il «Lirico» è invece il terzo corteo, quello dell’Unione dei comunisti italiani marxisti-leninisti. Dichiarerà poi il questore Marcello Guida a «Tempo illustrato»:

è da cercare... per le foto...
«L’ipotesi che il corteo si dirigesse verso il Lirico non era nelle mie informazioni. Pareva
che il gruppo volesse marciare verso il Palazzo di giustizia. In piazza Santo Stefano, invece, compì una brusca giravolta e imboccò via Larga dove c’è il teatro». L’Unione, al solito, ha fatto le cose in grande. È una parata con striscioni, bandiere rosse, cartelli pieni di
promesse, uno dice: «Il governo rivoluzionario darà una casa a tutti». Quasi un migliaio di
persone, con molte donne, ragazzi e bambini dei comuni della cintura, che marciano coi
loro fazzolettoni tutti eguali, la scritta gialla «Servire il popolo» e il libretto di Mao. Li
segue a passo d’uomo un reparto della polizia, «jeeps» e gipponi carichi di agenti con giaccone imbottito, gli elmetti con la celata, lo scudo di plastica dura.
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Sono le 11,30, e il corteo dell’Unione sfila di fronte al «Lirico» proprio mentre termina il
comizio. Storti conclude, poi c’è un disco, e tutti si alzano. Sono tra i primi ad uscire, dall’atrio vedo inquadrato nelle porte il corteo unionista che sta passando, una macchia di
colore sul fondo grigio di via Larga. Qualche metro e sono fuori anch’io, e anch’io vedo
la coda della sfilata, ma soprattutto i veicoli verde.grigio del 3° Reparto Celere, i motori al
minimo, un brusio venire dai camion dove attendono gli agenti comandati in servizio.
Adesso sono le 11,40. Il dramma s’inizia qui e, credo, per un doppio errore. Il primo lo
commettono gli operai. Usciti dal «Lirico», si trovano di fronte la polizia e non possono non
pensare che sia lì per loro, a controllare il loro comizio, un controllo che sembra ossessivo e assurdo in quella giornata di festa. Qualche gruppo comincia ad urlare: «Cosa fate?
Andatevene», «Non provocate», e poi «Polizia fascista». «Piesse - esse esse, Piesse - esse
esse». Intanto, lentamente, la gente abbandona il teatro, il sole è alto, l’aria frizzante, e su
via Larga si apre un cielo sempre più azzurro. C’è un momento d’incertezza. Il funzionario o l’ufficiale che comandano il reparto ordinano di svoltare in via Rastrelli, sul fianco
del «Lirico», forse per raggiungere la testa del corteo unionista che sta tornando al
Duomo, o forse per sottrarre gli uomini al «contatto» della folla che esce dal comizio.
Nella manovra, una «jeep» viene fermata. Un giovane si aggrappa al telone, ma il veicolo
riparte di scatto, col motore imballato, e getta a terra, senza ferirli, uno o due passanti. La
voce si propaga fulminea: «Hanno travolto un vecchio!», e in via Larga la pressione degli
operai contro gli automezzi della p.s. aumenta. Molti giovani, ma anche operai anziani, gridano e si fanno sotto i reparti, trattenuti a stento dal servizio d’ordine dei sindacati.

Collima, collima... a parte il dettaglio del corteo benettoncolor di Servire il pollo... il ricordo dagherrotipico collima con la cronaca scritta, vangelo... ero all’angolo di via Rastrelli con
via Larga, sotto le incastellature innocenti della facciata in ristrutturazione... me lo rivedo il
pensionato... non uno o due passanti... seminvestito dal gippone... c’erano le strisce pedonali in quel punto... e il sindacalista allora... non so perché mentalmente lo qualifico così...
forse aveva un tesserino... forse l’avevo sentito parlare con qualcuno del sindacato... il sindacalista ha reagito aggredendo il gippone... no «jeep»... buttandosi a corpo morto lungo
sul cofano tempestandolo di pugni proprio sotto il parabrezza e rintronando le orecchie dei
pulotti a bordo con una raffica di insulti politici... non i vaffa di adesso... piesse - esse esse...
che ha innescato il coro bordata di tutti quelli usciti dal Lirico... «provocatori»... «andate via,
andate via, andate via, è una manifestazione sindacale» e via sul tema... anche senza rima
senza melodia...
Io sono con Giacomo De Antonellis del «Giorno» e dall’angolo del teatro sento il rumore piatto dei pugni battuti sui cofani e sulle fiancate dei gipponi. Qualcuno mi dice che gli
operai lanciano monetine e insulti, ma io odo soltanto quel «tun-tun, tun-tun». I veicoli
arretrano lungo via Larga, sin quasi all’altezza di via Arcivescovado, poi (ecco il secondo
e più grave errore) qualcuno, non si saprà mai chi, ordina la carica.
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Anche i miei sono ricordi dagherracustici... la rabbia urlosloganata al ritmo delle pugnate
sui cofani di jeep e gipponi... tunpitunesse tunesse tunesse tunpitunesse tunesse tunesse...
solo dato iconico la faccia a modo sbarbata... d’epidermide e d’età... del sindacalista masaniello... uno tranquillo ma disfreninibitoriamente fuori dei gangheri per la presenza e il
comportamento provocatorio dei pulotti che al solito si credevano sentivano nel Texas...
venivano fatti credere, venivano fatti sentire... e allora qualcuno più coglione ci metteva
anche del suo...
Non sento squilli di tromba, ma soltanto, improvviso, il miagolio di una, cinque, dieci sirene. Poi il rombo dei motori al massimo, ed ecco «jeeps» e gipponi a fortissima velocità
scatenarsi lungo via Larga in direzione di via Albricci.

La tromba mi pare di risentirla... mi pare... non mi fido di me... preferisco dar ascolto all’orecchio di Pansa... e la fascia... la fascia tricolore mi pare proprio di rivederla... su uno spaventapasseri in doppio petto grisagliato e capelli anni quaranta imbrillantinati all’indietro...
el sciur questùr in piena e brillante funzione pubblica?...
È una carica paurosa, la folla urla, non serve ripararsi sui marciapiedi perché gli autisti ti
inseguono anche lì, poi i botti secchi dei primi lacrimogeni, l’aria presto ne è grigia. De
Antonellis e io fuggiamo lungo via Rastrelli insieme a tanti altri, ma ci sono anche dei giovani che si mettono subito a disselciare la strada con paletti di ferro, uno grida ad un altro:
«Te lo avevo detto, bisognava portare la borsa con le pietre!». Ma le pietre si trovano, e
anche i paletti di ferro, e anche tubolari presi da un cantiere che sta rifacendo la facciata
al palazzo dell’anagrafe, proprio su via Larga, accanto al «Lirico».

Cazzo, non era la facciata del Lirico in ristrutturazione, ma del palazzo dell’anagrafe in via
Rastrelli, quello confinante all’angolo, e proprio all’angolo del cantiere che dà su via Larga
io mi appiatto al muro e ci rimango protetto dai tubobastioni innocenti... a incrociare per
la seconda volta sulla scena Pansa che se la dà a gambe... ci rimango non per paura... non
voglio riperorare eco eco perché giova la mia causa di non codardia... davvero non me la
ricordo la sgaggia... non mi è mai... non mi sarebbe venuta neanche dopo... a Sesto, in quella piazzetta, in quel sabato davvero di routine, una manifestazioncina cui partecipavo con
quelli del manifesto di corso S. Gottardo... quella carica balorda e sconsiderata... cerebrolesa veramente... ogni manifestante incalzato sotto i portici braccato fra le aiuole passato per
le armi bianche... anche se i manganelli d’ordinanza sono neri e il calcio dei fucili è di quel
bel color legno caldo... che ogni manifestante passi... ma ogni passante... sbiancato boccaperta stralunocchiato... mal manipiedi menato... manganellato... calcio massacrato col fucile... ogni passante... cristo... ma le porcate ci pensano quando le fanno... le hanno pensate...
o gli vengono d’istinto... l’istinto figliputtanico distillato puro... era bastato non passare... a
noi tre... Maia, Serafini e io... non fare un passo... star fermi... addossati a un pilastro del
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portico... ci giravano intorno come a una rotonda stradale... i pulotti sbavanti si vede che
hanno sniffato qualcosina e perdipiù distorto dell’imprinting di caccia dei felini... quando
una cosa si move, basta che si move e loro la rincorrono... si vede che sono pure galileiani
fondamentalisti... magari reichiani rigidosservanti.. con la corazza caratteriale causeffettata
senza sfumature discrezionali... in via Larga addossato al muro assistevo... aderivo... non
sabotavo... non partecipavo... non ho mai inteso... né intendevo... l’ho già detto... a chi?... al
vento... la rivoluzione come un duello stradale fra indiani metropolitani e cowboy cafoni...
come li leggeva solo monoretrofaccia Pasolini... la double... quella davanti... quella behaviorale... la riteneva... lui... una maschera posticcia... non ho mai scagliato né frecce né
tomahawk... tubolari dice Pansa... intende i tubi innocenti?... non era quello il nocciolo del
contendere... non per paura né per imbelle pacifismo... mi sarei difeso... all’occorrenza...
sovradifeso... venero Gandhi ma la sua non violenza... lo confesso... è superiore alle mie
debolezze caratteriali... non sarei un gandhiano ortodosso... se qualcuno col manganello mi
fosse venuto addosso... a vederlo, certo... non dietro le spalle... dio santo, di quella manganellata a tradimento in via Albricci non c’è proprio verso di ricordarsi... e... lo ripeto... me
lo ripeto... me lo ripeterò fino a intontirmi ipnotizzarmi della cantilena... nemmeno di dubitare delle sue conseguenze col senno di poi... anche fotograficamente suffragato...
Dai marciapiedi cominciano a reagire i primi gruppi, li direi tutti di operai o di gente appena uscita dal comizio: lanciano sbarre e tubi al centro della via per frenare le cariche delle
«jeeps». Solo più tardi arriveranno un po’ di unionisti, studenti usciti dalla Statale, gente
sbucata da chissà dove.

unionisti... i polloservitori... quelli dell’emmesse... non li ricordo... non me sono accorto?...
guardavo altro e altrove?... Oltre al sindacalista, una sola faccia mi ricordo... quella del piscinela... sì... il tizio mingherlino che mi pareva di conoscerlo... era da un po’ fuori con me a
fumare una sigaretta?... forse uno del sindacato poligrafici, uno sui quarant’anni, già stempiato, già visto-intravisto a qualche attivo sindacale alla camera del lavoro? forse... nessuna
conoscenza diretta mai... nemmeno un saluto... nemmeno forse quella mattina sotto lo stesso tetto innocenti... nemmeno una sigaretta accesa in comune... tabula rasa completa tranne il flash ipotipotico della catena di montaggio al pezzo... servente e puntatore in uno che
era... meraviglia della balistica antropizzata... anche il pezzo... magro nervoso un fascio
innescato di muscoli e nervi... il piscinela... nerincacchiato come pochi... né a né ba a decidere la controreazione... quelli caricano e io li bombardo e che dio li strafulmini... uno via
l’altro... come in un piano bentayloriato di lavoro a Mirafiori... un tubo un mattone... un
mattone un tubo... talvolta intervallati da un giunto e da una salva di bulloni... dal cantiere
su via Larga frombolati contro la jeep di turno a passare davanti alla linea di tiro carosellando pazza...
Ed è prima dell’arrivo di costoro che, dal marciapiede opposto a quello del «Lirico», qual-
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cuno getta una sbarra contro un gippone del 3° Celere che torna dalla carica.

Pansa è preciso... prima dell’arrivo di costoro... prima dei rinforzi dalla Statale o da chissà
dove... prima del concorso di Servire il pollo... prima... e prima potevano essere solo dimostranti usciti dal Lirico e sbalzati dai caroselli dall’altro lato di via Larga... il marciapiede
opposto a quello del Lirico... come nelle ultime foto... cristo... io dov’ero?... l’ultimo ricordo
appurato da me proclama che il mio ultimo domicilio conosciuto è sempre stato il cantiere di via Rastrelli... ma l’ultimo ricordo su di me appurato da altri incontrovertibilmente...
sono Giovanni e Francesco, i miei amici non due pippe che passavano per caso... attesta
che mi hanno sprangato in via Albricci... dunque dal cantiere mi sono mosso... dura lex sed
lex dell’evidenza... per andare dove? verso il duomo alla fine... ma prima?... prima... dall’altro lato di via Larga?... anch’io?... la possibilità teorica c’è... solo teorica... pura accademia
ginnica mentale... ma qualcuno ne ha tratto vantaggio facendomi fare dal cavallo senza
maniglie un doppio salto mortale con cascatona davanti all’obiettivo... e c’è la sbarra... la
sua entrata in scena... al posto dei tubi falsinnocenti...
Un gippone con la guida a destra, l’autista sta quindi dalla parte del marciapiede, è senza
elmetto e la sbarra lo colpisce alla testa.

non è la scena ipotiposata dalla nota 5 della Strage di stato...
Non è soltanto la polizia a dirlo. Un testimone rintracciato da Libero Montesi,
dell’«Europeo», racconterà, pur rifiutandosi di dire il proprio nome: «Ero a pochi passi.
Ho visto un gruppo di persone con sbarre di ferro. Quando è sopraggiunta una camionetta della polizia, uno di loro ha alzato la sbarra contro l’agente che era al volante.
L’agente ha abbassato la testa, ma non è riuscito a evitare il colpo.

ma è Annarumma? quanti agenti sono stati colpiti così?...
L’aggressore era un biondino giovane che indossava un maglione arancione, molto vistoso».

Cristosantobenedetto... biondino io?! biondino non sono mai stato, nemmeno da piccolo...
castanetto massimo... e da adolescente qualcuno timidamente e sporadicamente prendiculava a soprannominarmi Miguel son mi... che era il testimonial messicano a cartoni di un
caffè.. qual è?... tanto per sottolineare che i miei colori di pelo e di occhi erano alquanto terronei... mio figlio Nico sì... tutte le sue foto da piccolo presentano lo stranierino in famiglia... biondo platino come uno svedesino ai limiti dell’albino... e anche suo zio Andrea, mio
fratello... mi ricordo la foto a Rimini con il leoncino... più scurino di Nico... sembrava
comunque un tedeschino, un finlandese... per poi entrambi inevitabilmente scurirsi... carenza di dna ceppo nordico... arancione?! mai avrei scelto un maglione arancione... verde bar-
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bacarlo, blu notte prussiana astellata, nero cave existencielle parisienne, bordò semmai, perché il rosso... pensa te le fisime ti portano quasi a deviazioni iconideologiche... il rosso troppo urlato, smaccato, pacchiano quasi... ma arancione... magari arancione anas... mai e poi
mai... scelto no ma indossato?... se fosse stato un regalo?... quanta roba mi sono sempre
messo indosso che non mi sono comprata io... la mia filosofia abbigliativa era... è tuttora...
dichiaratamente stoica... l’abito non fa il monaco dunque perché perderci tempo... ci pensava mamma allora... poi Sabri, poi mia cognata a natale... ma mamma i miei gusti allora li
sapeva... l’arancione non era tra i suoi papabili per me nemmeno per le offerte più offertose del mercato... l’arancione per il suo figlio maggiore semplicemente interdetto... come
il marrone, il viola, il giallo e tutti i colori fighetta chiari o slavati... celeste, salmone, verdino, lillino, rosino e via inocacchiando... l’avvocato del diavolo tende a insufflare che poteva essere un regalo riclicato, un maglione smesso da altri e finito sulle mie spalle... cristo,
avvocato, vero... plausibile... difatti è avvenuto per altri capi... ma mi dica perché devo
costringermi a pensarmi nei panni di quel fottuto là?... Perché... mio buon Beltrami... c’è
una foto... più di una... Ma quello non sono io... è solo la mia faccia... nella foto non sono
io... a colpire non sono io... Allora lo dimostri... è così semplice... E cosa sto tentando di
fare cazzo d’un avvocato cazzinculo... lo so che mi stanno fottendo... e l’hanno fatto bene...
tanto che sono qua a nascondermi con un palo nel culo che non mi dà tregua... non posso
nemmeno sedermi... e la consolazione è che non so neppure per quale fottuta ragione...
continuo a non saperlo... Vuole una prova, avvocato? Le prime foto mi ritraggono in eskimo... lo adoravo quell’eskimo... mi è durato una vita... nelle ultime foto scompare... perché
avrei buttato via quella che era la mia seconda pelle?... tenga conto che a novembre a
Milano mica ci sono trenta gradi... aspetti, aspetti... cosa dice Pansa all’inizio?... «un mattino di freddo e di sole»... di freddo... allora?... no, non me lo dica... mi impicco da solo... me
ne sarei disfatto per essere più libero nei movimenti... cristodundio perché per brandire una
spranga bisogna... ecco... la spranga... d’accordo... d’accordo... accolgo la sua obiezione...
«sbarra»... Pansa parla sempre di «sbarra» mai di spranga... «lanciano sbarre e tubi al centro
della via»... «qualcuno getta una sbarra contro un gippone»... «la sbarra lo colpisce alla
testa»... «un gruppo di persone con sbarre di ferro»... «uno di loro ha alzato la sbarra contro l’agente che era al volante»... mi adeguo alla terminologia pansiana... la mia era più da
katanga... ma dopo questo excursus filologico obbligato alla mia domanda Ma dove cazzo
me la sarei procurata la sp... sbarra?... nel cantiere... cristo, sì, nel cantiere... le sbarre sono
associate al lancio dei tubi innocenti... io invece volevo difendermi dicendo che il «gruppo
di persone con sbarre di ferro» proprio perché armati di spranghe... spranghe... non potevano essere manifestanti sindacali incazzati ma a mani nude... ma piuttosto un gruppo di
«studenti usciti dalla Statale»... un’avanguardia dei katanga, il servizio d’ordine dell’emmesse... e una volta ammesso... puttana eva... che i dimostranti avevano a portata di mano le
sbarre... lei mi vorrà far credere che quel gruppo non era un gruppo allenato e coordinato
a sprangare... un distaccamento katanga come io vorrei sostenere pro domo mea dato che
coi katanga c’ho tanto da spartire come di questi tempi col tanga... e non andiamo oltre...
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bensì un raggruppamento spontaneo e occasionale di manifestanti accomunati dal livore
rabbioso e dall’essersi procurati tutti in loco le sbarre di offesa-difesa... e in questo gruppo
potevo esserci... c’ero... foto canta, urla... anche io... senza per questo aver dovuto previamente conoscere o concertare alcunché con nessuno dei partecipanti... avvocato, mi ha
quasi convinto... che sono nella merda più atroce... mi spunto da solo le armi difensive...
metto da solo il piede nella tagliola perché apparentemente logicamente non mi dà scampo... cristo... non mi dà scampo... io so che non è così... ma lei no.. e altri come lei... tutti...
l’abito finalmente fa il monaco... e il maglione arancione l’assassino... perché ha di fatto... di
foto... la mia faccia sopra...
E un giornalista, serio e attendibile sotto tutti gli aspetti, un’ora dopo mi fa questo racconto: «Gli automezzi della polizia passavano a tutta velocità, rasente i marciapiedi, uno
dietro l’altro, senza soluzione di continuità. Via Larga era invasa dai lacrimogeni, mentre
la folla, assiepata sui marciapiedi, lanciava invettive e sassi, pietre, pezzi di legno e soprattutto decine e decine di tubi di ferro per ponteggi. I tubi cadevano sulle carrozzerie delle
jeeps e dei gipponi, e rimbalzavano per terra. Altri dimostranti lanciavano tubi rasoterra,
cercando di ostacolare la marcia degli automezzi. Io stavo osservando un uomo che al
centro della strada si sbracciava come se volesse arrestare tutta quell’ira di Dio. Poi spostai lo sguardo verso il fondo di via Larga, dalla parte che sbuca in via Albricci, e mi accorsi di un gippone che correva rasente il marciapiede e che aveva già il lato sinistro del parabrezza infranto. Ad un tratto vidi un gruppo di dimostranti lanciare un gran numero di
tubolari. Fu una questione di secondi: il gippone lo potevo vedere di fronte e osservai che
l’autista aveva lo sguardo fisso, la bocca aperta, contratta e le braccia tese sul volante. Pensai:
deve aver preso una botta. Poi il gippone passò davanti a me ed osservai che dietro la nuca
del pilota pendeva un lungo tubo di ferro. L’arnese, di colore ruggine, era rimasto incastrato fra la nuca e il sedile di guida, era lungo e sfiorava l’asfalto perché lo sportello dell’automezzo era aperto. Ebbi la percezione che stesse per accadere qualcosa di grave e
seguii ancora la marcia del gippone. Il veicolo fece ancora una decina di metri, poi lo
vidi improvvisamente sbandare: puntò a sinistra, poi a destra, poi ancora a sinistra verso il
lato opposto della strada. Il gippone attraversò via Larga per tutta la sua ampiezza e quindi si scontrò frontalmente contro una “jeep” che sopraggiungeva in quel momento sull’altro
lato della via».

È il momento topico... Pansa non torna più sulla meccanica dei fatti... il momento della
morte di Annarumma. Due ricostruzioni... che potrebbero convergere e ridursi a una ma
anche divergere e osteggiarsi... Il testimone rintracciato da Libero Montesi dell’“Europeo”
dice che il biondino con il maglione arancione colpisce l’autista ma non dice se e dove prosegue la corsa il gippone... che viene chiamato «camionetta». Il giornalista serio e attendibile delinea un piano sequenza complesso compendiabile in cinque fasi: 1 la scena avviene
verso il fondo di via Larga dalla parte che sbuca in via Albricci... quindi sulla sinistra del
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Lirico... 2 un gippone corre rasente il marciapiede del Lirico con il lato sinistro del parabrezza infranto... 3 un gruppo di dimostranti lancia un gran numero di tubolari... 4 il teste
vede di fronte l’autista e presume che abbia preso una botta... non dice la causa.. 5 il veicolo sbanda e va a cozzare dal lato opposto di via Larga con una jeep...

MARCIAPIEDE

VIA

LARGA

ALBRICCI

TEATRO LIRICO
VIA

RASTRELLI

VIA

MARCIAPIEDE

dove lo studente in maglione arancione colpisce l’autista del gippone
dove è avvenuto lo scontro frontale tra gippone e jeep: il punto è lo stesso?
percorso del gippone rasente il marciapiede del Lirico e poi a zig zag fino al punto dello
scontro frontale
percorso corto presumibile del gippone dal punto del colpo inferto dal giovane in
maglione arancione fino al marciapiede del Lirico
percorso lungo implausibile del gippone dal punto del colpo inferto dal giovane in
maglione arancione fino al marciapiede del Lirico: in pratica un intero carosello non percorribile in stato di semishock.

È obiettivo, avvocato, questo pentapuzzle ricostruttivo?... bene, mettiamo i piedi nei piatti
della bilancia dei pro e contro... partiamo dal fondo... il punto 4 è nodale... qual è il corpo
contundente che provoca la botta?... il teste non stabilisce un rapporto causa-effetto...
anche se sembra presumerlo... con i tubolari lanciati dal lato del Lirico prima lui incocci lo
sguardo perso del conducente... osserva senza identificarlo né come oggetto in sé misterioso né come oggetto responsabile... quel lungo tubo di ferro... un arnese di colore ruggine... incastrato fra la nuca e il sedile di guida... lungo da sfiorare l’asfalto... cos’è?... una parte
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distaccata del telaio superiore del gippone? o un corpo estraneo rimasto nell’abitacolo dopo
l’aggressione o il bombardamento? il teste non lo dice... non sembra una sbarra-spranga...
il teste non lo descrive nemmeno come uno dei tubolari lanciati... un tubolare può essere
ruggine e lungo, certo... ma perché chiamarlo allora un lungo tubo di ferro... un arnese?...
in effetti però all’inizio della sua testimonianza il giornalista serio e attendibile parla di tubi
di ferro per ponteggi... e... avvocato... devo ribadirle che tutte le volte che mi trovo a rievocare mentalmente o a altri questa scena la didascalia non cambia... se quel tubo... lanciato
dal piscinela o da qualcuno che era vicino a me sotto il castello di tubi di via Rastrelli... invece che rasente il parabrezza passava dentro l’abitacolo... e forse c’è addirittura passato da
parte a parte uscendo inoffensivo... ci scappava il morto... non si scappa... punto 5... il gippone zigzaga e va a cozzare dall’altro lato della strada... lo stesso dell’aggressione del biondino... con una jeep... se il gippone visto dal testimone citato da Libero Montesi è lo stesso visto dal giornalista serio e attendibile... se la botta presunta è quella inferta dal biondino... non me lo dica nemmeno, avvocato, lei è un maestro del due più due en plein air nel
solleone più lampante... il gippone può aver fatto due percorsi... uno stretto dal marciapiede opposto al Lirico al punto in cui il giornalista lo incrocia dall’altro lato della strada verso
via Albricci... per proseguire, sbandare e andare a impattare... una specie di cerchio... oppure può aver compiuto un intero o parziale carosello largo... meno plausibile se l’autista era
ferito... posso controbiettare?... non sul percorso... che è del tutto ipotetico e trascurabile...
ma sull’unicità del gippone... che ha rilevanza ben più concreta... il biondino colpisce dalla
parte del marciapiede l’autista, che ha la guida a destra... se il colpo... lo stesso o un altro
poco importa... va anche a toccare il parabrezza... è dal lato destro non sinistro... come invece dice di averlo visto infranto il giornalista serio e attendibile... ma, avvocato, quanti sono
stati gli agenti colpiti all’interno dei loro mezzi in quella gragnuola grandinata di tubi mattoni giunti bulloni?... o sono tutti piovuti su un unico gippone?... in tutta onestà chi può e
in base a che cosa affermare che il gippone con il lato sinistro del parabrezza infranto che
andrà a finire la sua corsa contro la jeep con dentro Antonio Annarumma è lo stesso gippone aggredito dal biondino col maglione arancione?... chi può dire che l’autista colpito dal
biondino è Annarumma?... le foto non inquadrano il volto... non potrebbero, avvocato... la
logica lo esige... essere due i gipponi?... se questa è la dinamica... se sono due i mezzi in
causa... il biondino può aver solo ferito un altro autista... non ci sono stati altri morti... Ma
caro Beltrami mio il suo parabrezza non regge ai colpi della logica e della probabilità... che
valgono anche per l’accusa non solo per la difesa... mi dica lei... in tutta onestà... non
potrebbe essere che in quel bailamme immondo il biondino colpisce l’autista senza danneggiare il parabrezza... il parabrezza viene infranto dall’altro lato di via Larga dal lancio di
tubolari e simili... il teste ignoto citato da Libero Montesi e il giornalista serio e attendibile
avrebbero visto il momento alfa (biondino aggressore) e i momenti kappa (autista già colpito e gippone che transita lungo il Lirico) e omega (scontro gippone-jeep) di un unico luttuoso evento... Un momento, avvocato, non è cos’è semplice, no... provi a tornare indietro... prima del biondino... prima dell’arrivo di rinforzi dalla Statale, quando dal marciapie166
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de opposto a quello del Lirico qualcuno getta una sbarra contro un gippone del 3° Celere...
e Pansa prosegue dicendo che la sbarra colpisce alla testa l’autista senza elmetto... osservi
bene, avvocato... le parole sono atti... sbarra lanciata non brandita a colpire come Libero
Montesi riferisce che fa il biondino... lo scenario si allarga... se sono due azioni diverse...
magari contemporanee ma diverse... abbiamo in campo un altro gippone... un terzo gippone... lo stesso per la sbarra... se non è la stessa, non può essere una della tante... troppe... in
mano e in volo?... di nuovo torno a chiederle quanti sono stati gli autisti feriti all’interno
dei loro mezzi da quella tempesta di tubi e mattoni... o anche... non lo escludo mica... da
aggressioni a mano armata di spranga... perché, avvocato, anche in questo caso l’epimitio
sarebbe ben diverso... se Annarumma è l’agente colpito dalla sbarra lanciata allora il biondino avrebbe colpito un altro agente, non Annarumma... avvocato non la sento... non mi
dica che ho segnato una tacchetta a mio favore... se anche fossi io in quella mise improbabile e da ripudiata avrei solo provocato lesioni... non sarei un assassino... Beltrami mio bello,
in un aula di tribunale la pesantezza di quelle sette foto farebbe schizzare via come una piumetta dal piatto della difesa questo suo sofisma alternativo da... me lo consenta... me lo
consenta... da trecartaro... gippone uno gippone due o gippone tre?... Aspetti, aspetti, avvocato... la vera questione di fondo non è questa... com’è morto veramente il povero
Annarumma? spranga sulla testa o testa contro il longherone della portiera o contro il parabrezza nello scontro?... o tutt’e due?... due concause?... la maggiore la spranga... la minore
lo scontro... la spranga decisiva lo scontro coadiuvante?... o viceversa... avvocato... viceversa... tutto all’incontrario... tutto... lo scontro il momento decisivo... oppure Annarumma è
giunto già morto all’impatto?... il gippone scosso come al palio?... avvocato, in tutta sincerità, lei lo prenderebbe in considerazione?... oppure ancora... a proposito di tre carte... senta
senta... non è giunto morto, non è morto neppure per lo scontro ma sarebbe morto di lì a
poco per la gravità della lesione inferta dalla sprangata... e chi lo stabilirebbe... il diavolo?...
ma... cristodundio... ma è stata accertata ufficialmente la reale causa della morte di
Annarumma?... è stata fatta allora un’inchiesta ... aperto un procedimento a carico di ignoti?... dove sono depositati gli atti?... è possibile che l’avvocato della difesa se li possa procurare?... Max deve... appena possibile... ma se imputata è la spranga... perché non l’hanno
perseguita... perché non hanno proseguito le indagini a fondo allora? solo perché non avevano le foto?... e queste due testimonianze cosa sono bruscolini?... il resoconto di Pansa è
in un libro edito nel 1970 e Pansa deve aver scritto anche prima... ancor più a caldo... su
giornali e riviste... ma se invece lo scontro... se solo fatalmente lo scontro?... perché tirar
fuori un’altra stravolgente versione più di trent’anni dopo?... perché?... perché contro di
me?... è questo che mi brucia di più, avvocato, più del responso precostituito della sua
corte... Beltrami io le voglio bene ma lei trascura qualcosa che lei stesso ha appurato razionalmente... a tentoni... ma alla fine appurato... chi e perché nel suo caso non contano un’amata minchia... non contano quando a dover essere sacrificato sull’altare della ragion di
stato è un pedone... un pedone qualsiasi... scelto magari a caso... se la strategia di gioco ha
per posta finale il potere di governare un mezzo vale l’altro purché atto a conseguirla... que167
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sto lei l’ha capito... e allora si adegui... si costituisca e patteggi... dalla patta vengono sempre fuori cose buone, mi dia retta...
L’autista colpito viene raccolto dai colleghi. Sull’asfalto, accanto al veicolo, c’è una chiazza di sangue con tracce biancastre di materia cerebrale. Intanto la battaglia di via Larga
prende corpo. Sirene, gas lacrimogeni, molti civili fuggono, ma molti cercano lo scontro
con la polizia. L’impalcatura dell’anagrafe serve per una prima barricata quasi a metà di
via Larga. Si portano assi, carriole, paline spartitraffico. Sugli agenti piovono cubetti di
porfido, dei giovani issano sui bastoni due berretti a visiera «conquistati» e dati alle fiamme. Qualcuno si nasconde il viso con i fazzoletti, ne vedo anche di quelli rossi con il motto
dell’Unione, mentre dei dimostranti si accaniscono contro i due veicoli che si sono scontrati e ne fracassano i vetri con tubi e sbarre. Scriverà poi «Lotta continua»: «I gipponi della
polizia venivano presi d’assalto da gruppi di operai che si erano armati con materiale preso
da un cantiere, gli operai salivano sulle camionette e ingaggiavano corpo a corpo con i
poliziotti; camionette e gipponi venivano bloccati, i vetri e le parti laterali completamente distrutti ... Molti poliziotti vengono privati dei manganelli e degli scudi ... I manifestanti
prendono a questo punto l’iniziativa respingendo gli automezzi e avanzando verso i poliziotti, altri compagni li circondano alle spalle e i poliziotti fanno quadrato attorno agli
scudi ... Gli agenti sparano i lacrimogeni ad altezza d’uomo con continuità, i compagni
raccolgono le bombe e le rilanciano indietro ... I passanti danno una mano per spostare
le macchine e fare barricate ... I compagni vanno ancora all’assalto e due commissari sventolano fazzoletti bianchi proteggendosi con gli scudi ... ».

Cristo... non mi rammento una sega degli scontri successivi... una sega di una sega di una
notte della repubblica buia e merdosa in cui tutte le seghe sono nere... mi stavo già dirigendo verso via Albricci?... solo? non si andava mai, noi della Quarta, da soli alle manifestazioni a far volantinaggio o vendere Lotta operaia... sempre almeno in due... se non era
Nicola... se non era Cesare... cazzo, c’era un terzo nella cellula di Milano... come cazzo si
chiamava... come cazzo lo chiamavamo?... perché avevamo tutti un nome di battaglia se no
che gioco serio era... i rivoluzionari di professione come ci entrano nel game se non col
nickname?... Tex della Notte usava Aquila Willer?... io ero Rolando... via Larga la mia
Roncisvalle... Nicola?... non ricordo proprio come facesse all’anagrafe?... Gennaro
Vladimiro di Napoli Ulianov?... Cesare era Cesare sui documenti ma per la rivoluzione trotskista? Pompeo?... mai più Giuseppe?... ma il terzo... eh, il terzo uomo... quello per cui
Nicola predicava in camera caritatis prudenza, prudenza... chille è nu provocatore... aah...
nebbiaccia padana... va bene chiamarlo il terzo... no, no... vedi che a darci il tempo prima
opoi fa capolino... Rino!... Rino... nome un po’ del cazzo per un rivoluzionario... certo non
era il suo davvero... come lo chiamava la sua mamma tanto malata che ogni tanto spariva...
per giorni... per andarla a trovare e nessuno sapeva dove abitava?... forse neanche Nicola...
c’era anche Rino quel giorno?... cristo, e se fosse lui... lui sapeva comunque che sarei stato
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al Lirico... lui... ma perché?... perché non allora, subito, a botta calda?... o almeno a botta
tiepida, due-tre anni dopo, per incastrare e non smascherarsi... perché trent’anni dopo?...
sta domanda sta diventando retoricamente asfissiante... ha ragione l’avvocato... che me la
faccio a fà...
La polizia picchia, e forte, anche se in modo caotico. Gli ordini che gli agenti ricevono
sembrano contraddittori, c’è chi li incita e c’è chi li frena. I carabinieri qualche volta esitano, mentre le guardie di p.s., quasi tutte giovanissime, paiono in preda a sentimenti spesso molto diversi: incertezza, timore, esasperazione, o una cieca violenza. La notizia che
una guardia è morente al Policlinico arroventa gli animi. Il questore e il capo della polizia,
Antonino Allegra, cercano di frenare i più scatenati. Si sparano candelotti persino verso
l’interno del «Lirico», passanti ignari cadono sotto i lunghi manganelli.
Con Maurizio Andriolo dell’«Ansa», Maurizio Acquarone dell’«Avvenire» e Giampietro
Testa del «Giorno», oltrepasso una specie di blocco in via Larga. Gli agenti ci chiedono il
tesserino, e anche il nome del giornale. Quando sente che sono della «Stampa», un brigadiere già anziano, dall’accento cuneese, mi dice ad alta voce, indicandomi i dimostranti sul
fondo della strada: «Li guardi, li guardi! I nostri ufficiali non sono decisi! Se invece di stare
qui ad aspettare, ci ordinassero di farci sotto, li faremmo fuori in cinque minuti ... ».
Qualche guardia rilancia i cubetti di porfido, altre impugnano le sbarre di ferro strappate
ai dimostranti. Un gruppo di civili applaude, ma un giovane poliziotto grida esasperato:
«Ecco, guardatela! Questa è tutta la polizia di Milano!».
Racconta il fotografo Uliano Lucas: «Tra gli agenti scoppiano dei litigi, sono costretti ad
agire individualmente; alcuni agenti si rifiutano. Ho visto un parlamentare aggirarsi tra le
forze di polizia: “Vorrei parlare con un vostro dirigente” diceva. “Vieni avanti solo ora,
perché c’è il morto?” chiedevano gli agenti». E un altro fotoreporter, Antonino Leto,
dell’Agenzia «Italia», colpito dalle guardie mentre stava lavorando, racconta così al
«Mondo»: «Secondo me non ragionava più nessuno. Gli stessi vicequestori, quelli con la
fascia tricolore, volevano far salire sui camion quei poliziotti, e non ci riuscivano perché
ormai quelli non li teneva più nessuno. Ho visto degli ufficiali fermare questi ragazzi per
mandarli in caserma sui camion, e loro non volevano andarci».

Allora non era il questore in persona quello trifasciato alla musichiere, ma il suo vice... tant’è... l’imbellicità in quei paraggi in quei momenti gode vivacemente della proprietà del
transfert, dall’alto in basso di solito...
È una battaglia violenta, come da anni Milano non vedeva, su un fronte che si estende a
piazza Santo Stefano, a piazza Fontana, a largo Augusto, a via Pantano. Si sparano lacrimogeni anche di fronte all’Arcivescovado, mentre si odono le sirene delle ambulanze.
Verso le 13, attorno all’Università (in via Bergamini, e all’imbocco di piazza Santo Stefano
e di largo Richini) compaiono tre barricate, tre fragili steccati fatti di bidoni della spazza-
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tura, travi, carriole, lamiere, sacchi di cemento prelevati da un cantiere vicino, in cima qualche bandiera rossa. Polizia e carabinieri non le assalgono, si limitano a controllarle da lontano, mentre quelli degli steccati scandiscono: «Lenin - Stalin - Mao Tse Tung».
Mi avvicino, e vedo un amico più che quarantenne, già partigiano, oggi militante in un
gruppuscolo, è allegro, eccitato. Poco lontano, uno dei suoi figli rinforza uno steccato.
«Che cosa farete?» chiedo. «Non ce ne andremo, vogliamo delle garanzie» mi risponde.
«Quali?» «Che non ci verranno a prendere a casa, uno per uno ... ». Ma la battaglia è finita, alle 13,30 i gipponi se ne vanno. La bandiera rossa resta sull’Università e comincia un
pomeriggio strano, un’aria di maggio francese, ma casalingo e un po’ opulento, ragazze in
pelliccia che arrivano con pacchetti di dolci comprati in qualche bar miracolosamente
aperto, ragazzini delle medie che si armano con spranghe di ferro mentre qualcuno disselcia il cortile del Filarete. Alle 17, nell’aula magna, si apre una affollatissima assemblea,
durerà sino alle 20, «occorre dare una risposta di massa, domani tutti alla manifestazione
di protesta, se saremo in molti si farà un corteo». All’«Ansa» di piazza Cavour, intanto,
comincia la pioggia dei comunicati, primo fra tutti (ma dopo un lungo dibattito) quello dei
sindacati che protestano e chiedono «la punizione dei responsabili delle forze di polizia».

Sono esausto di ponzare... spaccare il capello in quattro... fare algoritmi di stecchini ma e
di sabbia se... sono groggy... mi ci vuole una luchi goduta in santa pas atarassicamente...
anche la luchi non vuole pensieri... lascio andare Pansa avanti da solo... per lui la notte è
lunga... pure la mia non scherza... gentili quelli del ristorante a darmi un termos di caffè e
una dotazione add’à passà ‘a nuttata di cardhu dodici anni... no, nessun travaso... e poi,
madonna, in una bottiglietta di coca, no... mi prendo tutta la bottiglia... tanto è mezza... il
bicchiere sì... di vetro... di carta stanotte farò indigestione... c’ho gli arretrati da smaltire...
Milano scivola lentamente verso la notte, e nelle caserme della polizia passa di bocca in
bocca un nome sconosciuto, Antonio Annarumma, è l’agente morto nello scontro, è spirato alle 14,27 al reparto di chirurgia d’urgenza del Policlinico. Aveva 22 anni, veniva da
Monteforte Irpino, un paese della provincia di Avellino, stretto a sud dalla «piana della
disperazione», quella di Battipaglia, e a nord dal deserto dell’alta Irpinia. Quattromila
anime, ma mille sono emigrati, vivono all’estero anche due delle sorelle di Annarumma;
appena si può, via da questo posto dove non manca solo il lavoro, ma tutto, niente cinema, niente ritrovo, niente sala da ballo, una piazza per passeggiare e basta. La vita è ferma
a due secoli fa, guardare il nastro lucido dell’autostrada Napoli-Bari, a mezza costa sulle
colline che fronteggiano Monteforte, è come guardare la luna.
Di qui viene il poliziotto ucciso in via Larga, unico figlio maschio di Carmine
Annarumma, un bracciante con tendenze di sinistra, come tanti in paese dove il 35 per
cento dà il voto al PCI e le sinistre sono in maggioranza assoluta. «Quando il ragazzo era
già entrato nella scuola della Celere – racconta il parroco di Monteforte, don Luigi Cimoli
– venne da me un tenente colonnello preoccupato per le idee dei genitori di Antonio. Io,
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per aiutarlo, diedi tutte le assicurazioni: “Garantisco io per lui” dissi. Così lo accettarono.
Cosa vuole, quello era un posto d’oro». Sei mesi di corso a Caserta, poi al Gruppo Celere
della questura di Foggia, quindi a Milano autista della quinta compagnia del 3° Reparto.
Uno stipendio che al netto di tutto è di 66 mila lire al mese, quasi da fame per un mestiere ingrato e sempre più duro, levatacce, servizi sfibranti, lunghe soste in autocarri che
sembrano cellulari, ore ed ore con poco o niente in pancia, gli insulti, le sassate, il rischio.
Il 1969, a Milano, è un anno pesante per la polizia, e forse Antonio ne è stanco. In novembre ha scritto così al padre della fidanzata: «Caro papà, voglio da voi un consiglio. Mi
debbo congedare? Questa vita non me la fido di fare, è disastrosa a causa degli scioperi.
Cosa possiamo davanti a tutta quella gente che ci odia, che ci insulta? Ma perché ci odiano?».
Perché? È difficile capirlo per un ragazzo di Monteforte Irpino precipitato di colpo fra le
tensioni e le lotte di una capitale europea. Ed è difficile anche per molti suoi compagni.
Così c’è chi si butta a destra e scrive lettere al «Borghese» come fa un agente napoletano,
coetaneo di Antonio, di stanza a Senigallia e spedito a Milano a fronteggiare l’autunno
caldo: «L’Italia sta per cadere in un burrone profondissimo da dove non potrà più risalire, perché in quel burrone vi è il fondo pieno di piccoli vermi rossi che mangeranno vivi
tutti gli italiani ... I nostri funzionari e ufficiali stanno a guardare imperterriti le violenze
sulle piazze verso la povera gente che, onestamente e contro ogni volontà di far sciopero,
si reca al lavoro, e verso di noi che dobbiamo star lì impalati e fare la figura dei burattini
e dei deficienti. Per fortuna, fra non molto finirò di fare il poli-pagliaccio ...». C’è chi scrive così. C’è chi si sfoga in battaglia. E c’è chi si rivolta.
La ribellione esplode sette ore dopo la morte di Annarumma. Un piccolo fuoco (proteste, rifiuto di partire in piena notte per un nuovo servizio, grida in cortile sino all’alba) si
era già acceso la sera precedente alla caserma «Adriatica», alla Bicocca, quella dell’agente
ucciso. Ma è nulla rispetto all’incendio che adesso divampa nel cuore della città, nella
caserma del Raggruppamento «Milano» di piazza Sant’Ambrogio. Sono le 21,30, rientrano gli uomini inviati a Bergamo alle tre del mattino, una giornata logorante, le ossa a pezzi,
e «sulla loro stanchezza, sulla loro esasperazione – scrivono i cronisti della “Domenica del
Corriere” – cade come un detonatore la notizia della morte di Annarumma». Gli agenti
(molti sono giovanissimi) si raccolgono eccitati nel cortile e subito un cordone di ufficiali e di poliziotti anziani cerca di fermarli, bloccando l’uscita. Dal di fuori si sentono urla
sempre più alte, poi i clacson e le sirene dei gipponi, quindi i botti dei lacrimogeni nelle
camerate e le prime volute di gas arrivano sin sulla via. Dentro premono per uscire, i più
accesi pare siano i 150 uomini giunti da Cesena, vogliono essere lasciati liberi di marciare
sull’università, per «vendicare Annarumma», per «fare piazza pulita».
È trascorsa da poco la mezzanotte. Quando arrivo di fronte alla caserma vedo Bruno
Rossi della «Domenica» e altri colleghi. Ci scambiamo informazioni. Un giovane con un
soprabito blu ci ascolta, poi ci dice che la situazione alla caserma «Adriatica» è calma. «Di
che giornale sei?» gli chiedo. E lui: «Sono dell’Arma, dottore». È un brigadiere dei carabi-
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nieri inviato qui in borghese «a rendersi conto di quel che accade». Dal di dentro le guardie urlano: «Dove sono i giornalisti? Vogliamo parlare con i giornalisti!».
Ma entrare è impossibile. Parliamo con gli agenti in borghese che stanno fuori, non si
capisce se in libera uscita o in servizio. «Là dentro siamo ammassati come in un carcere,
dormiamo anche nei solai» dice uno. Un ufficiale anziano, in divisa, alto, magro, la faccia
tirata, l’elmetto sotto il braccio, va avanti e indietro: «Non parlate coi giornalisti, ragazzi,
non parlate ... ». Ma gli agenti in borghese parlano, imprecano, qualcuno anche lo insulta,
e neppure a bassa voce. Arriva l’auto di un generale. È Giovan Battista Arista, ispettore
della polizia stradale dell’alta Italia. Suona invano il campanello, poi si arrampica sulla cancellata: «Sono il generale Arista, aprite!». L’auto entra a fatica. Dentro lo accolgono con
sonorissimi fischi, urla e altri insulti. Il generale si toglie la giubba di pelle per mostrare le
medaglie, poi lo sentiamo gridare: «... Sono quarant’anni che faccio il mio dovere!». Le
guardie rispondono: «Vogliamo mandare una delegazione alla Bicocca!». Credono che
l’«Adriatica» sia circondata da pattuglie di carabinieri, ma non è vero. Dall’androne altre
grida: «Vicari a San Vittore!». Fuori, gli agenti dicono: «Vogliamo andare in servizio senza
i funzionari, quelli se la fanno sotto, non siamo organizzati, così ci pestano e non possiamo fare niente!». La notte è umida e fredda, sulla piazza c’è anche un gruppetto di civili,
qualcuno riconosce un personaggio di destra che grida verso la caserma: «Coraggio, ragazzi, qui ci sono dei mitra!».
Alle 0,40, i poliziotti in borghese che stanno sulla piazza (una ventina) cominciano a farsi
sotto il cancello, mentre dall’interno vengono grida sempre più minacciose. Poi, all’una
meno un quarto, un gruppo di guardie sfonda il muro dei colleghi ed esce di corsa sulla
strada, gridando. Qualcuno urla: «All’università, all’università». Mi precipito in piazza
Cavour per telefonare al giornale, avvertiamo anche i pochi studenti rimasti alla Statale,
ma la grossa sortita non avviene. Quasi tutti rientrano, e riprendono le grida e il mugugno
di quelli di fuori: «La gente negli scioperi ci sputa addosso, ci getta le monetine, ci insulta
la madre, la moglie, le sorelle. E noi niente, dobbiamo stare fermi». «Tutto per 68 mila lire
al mese, questa è la nostra paga». Un altro: «In questa caserma ci sono le piattole. I cessi
sono uno schifo. La mensa è la mensa dei porci». Sempre fischi e urla: «Fuori, fuori!». Un
agente dice: «Quando ci lasceranno attaccare prima di farci ammazzare, vedrete che l’ordine andrà meglio». A poco a poco, la ribellione si spegne, e verso le tre tutto è finito.
L’indomani, lo stesso ufficiale con l’elmetto sotto braccio sosterrà che non è accaduto
niente. «Niente» rispondono anche all’Ispettorato guardie di P.S. Più tardi sapremo che
molti reparti sono stati sostituiti con truppa proveniente da Alessandria, Bologna,
Nettuno, sino a rinnovare quasi del tutto l’organico della polizia a Milano. Qualcuno si
rammarica che la notte non sia finita in tragedia. Mario Tedeschi scriverà sul «Borghese»:
«Se il 19 novembre scorso gli ufficiali delle caserme di Milano avessero deciso di occupare la città, anziché schierarsi a difendere il loro generale contro i loro uomini, non avrebbero incontrato resistenza e sarebbero stati applauditi dalla popolazione. Non lo hanno
fatto e noi, crediamo, se ne pentiranno».
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Per la verità, l’indomani, giovedì 20 novembre, i milanesi, per nulla scontenti di non essere stati occupati, applaudono i 150 carabinieri che seguono un corteo di ottomila giovani
subito organizzato dal Movimento Studentesco. Le barricate attorno all’Università sono
scomparse sin dal mattino, ci hanno pensato gli operai dell’impresa «Belloni» che si riprendono gli arnesi e i materiali usati per tirar su gli steccati. Uno dei leaders studenteschi,
Andrea Banfi, mi dice sorridendo: «A noi ci va bene che portino via tutto». All’Ateneo
stanno affluendo alla spicciolata i ragazzi delle medie per una nuova assemblea, sono infuriati per il telegramma di Saragat che parla di «barbaro assassinio». Arriva in aereo Rumor,
per la visita d’obbligo, abbraccia il padre di Annarumma giunto alle 8 col treno da Avellino
dopo undici ore di viaggio, poi va a Baggio a trovare i venti agenti e carabinieri feriti in
via Larga (altri 35 non sono stati ricoverati).
La giornata trascorre calma, ma la tensione è grande. Alcuni dei leaders studenteschi, a
cominciare da Mario Capanna, avvertono un’ostilità montante e sempre più diffusa nei
ceti «neutrali» che sembrano stanchi di cortei, di battaglie, di feriti. La stessa cosa è avvertita, e forse con più chiarezza, da altre forze. Un volantino subito ciclostilato da un gruppo di operai del Centro Direzionale dice: «Oggi i lavoratori in lotta sono soli. Gli industriali, le forze loro fedeli e parte dell’opinione pubblica incolpano i lavoratori della morte
dell’agente: la polizia è inferocita contro di noi. Accusiamo il colpo, non lo nascondiamo:
è un successo delle forze reazionarie ... è un successo dei padroni che possono ripetere
l’antico ritornello che i lavoratori sono violenti e irresponsabili».
Andiamo all’ateneo. C’è fermento, fra i 19 arrestati durante le cariche in via Larga gli studenti sono sette. Nel pomeriggio, in una conferenza stampa, gli esponenti del Movimento
sostengono che Annarumma «è morto in un semplice incidente, per lo scontro di due
jeeps durante il primo carosello». La stessa versione è ripetuta in un volantino che è stato
ciclostilato di prima mattina: «nel corso dei caroselli, due automezzi cozzavano fra loro
provocando la morte di un poliziotto». Più cauto, anche se con giudizio politico netto e
duro, sarà invece il manifesto a stampa che di lì a poco, una volta approvato dall’assemblea, verrà diffuso in migliaia di copie. Scomparso ogni accenno alle circostanze della
morte di Annarumma, si dirà soltanto: «un agente ha perso la vita, vittima della violenza
di chi lo ha scagliato contro i lavoratori, vittima di chi oggi versa lacrime di coccodrillo ...
La borghesia pagherà anche il sangue dell’agente Annarumma ucciso dalla sua fredda e
cosciente ferocia. Lo stato borghese e i padroni sono i soli assassini.
Il linguaggio studentesco è ancora un linguaggio d’attacco, ma il momento adesso è diverso. Comincia la fase della risacca moderata. La tragedia di via Larga ridà fiato alle tentazioni autoritarie, a chi pratica la violenza ammantandola di «patriottismo», di «ordine», di
«normalità» e facendo leva sulla voglia di calma e sulla paura che l’autunno caldo ha acceso in molta gente. La destra (anche quella istintiva, non organizzata, fatta di risentimenti,
di timori lontani) cerca una rivincita a lungo protratta. I primi segni li colgo la mattina di
venerdì 21 novembre, quando vado a Palazzo di Giustizia e lo trovo circondato da reparti di carabinieri, tutti gli ingressi, tranno quello di via Freguglia, sono bloccati, c’è un repar-
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to con gli elmetti anche nel grande atrio del primo piano. Entro e scopro che i giovani
avvocati del «Comitato di difesa e di lotta contro la repressione» hanno indetto un’assemblea di magistrati e di studenti di legge per discutere dell’atteggiamento della magistratura verso il problema della salvaguardia della libertà personale del cittadino. Lo spunto è offerto dall’arresto di un gruppo di anarchici per gli attentati alla Fiera di Milano, e
dentro il palazzo pare ci sia un anarchico, Michele Camiolo, grasso, l’aria mite e triste, una
barba incolta, protagonista di un lungo sciopero della fame.
È quanto basta per far parlare di «un’assemblea di anarchici». La riunione viene vietata dal
primo presidente della Corte d’Appello, ma il divieto non basta ad un gruppo di avvocati che sostano nell’atrio. Costoro, rivolti ai colleghi del Comitato, cominciano ad urlare:
«Fuori, fuori! Qui non si fanno comizi, qui si lavora!». Al «fuori» subentra subito il «fuori
assassini!», poi «avete ucciso un agente», «buffoni», «maiali». Dalle grida si passa alle mani
sul bavero, spintoni, schiaffi, pugni. Intervengono i carabinieri. Un commissario di polizia, nel tentativo di separare i gruppi e di distinguere gli avvocati «buoni» da quelli «cattivi», urla al megafono: «I benpensanti si mettano di qua, affinché possiamo discernere». Ma
gli avvocati anti-comitato appaiono eccitatissimi: «Assassini, assassini!». Esplode un odio
cieco, chi ne fa subito le spese è l’anarchico Camiolo che se ne sta zitto in un angolo ma,
chissà perché, viene espulso dal palazzo.
Lo spettacolo mi disgusta e mi deprime, e vado ai funerali di Annarumma con uno strano senso di disagio che tuttavia non basta a prepararmi a quello che accadrà, C’è un’aria
grigia, fredda, arrivo al Policlinico quando il corteo è pronto alla partenza. Il «Corriere
della sera» è presente in forze, un pattuglione di redattori, persino il capocronista Franco
Di Bella, persino Indro Montanelli che, scriverà poi, è venuto «per un senso di gratitudine» («quel povero ragazzo era morto per difendere l’ordine che mi consente di vivere»).
Alle 15,40 il funerale si avvia fra una grandissima folla muta, lungo gli alberi spogli del
giardino della Guastalla. La banda della 11a Brigata Meccanizzata dei carabinieri suona
«Sulla tomba di un eroe» e il padre dell’agente ucciso, Carmine, 60 anni, bracciante occasionale, segue il feretro in silenzio, disfatto («Quando gli andai incontro per annunciargli
la morte del figlio – racconta il maresciallo della Benemerita di Monteforte, Giuseppe
Barbato – era così nero di terra nelle rughe e così sudato per via di quella grossa sega che
portava sulle spalle, che ne ebbi pietà»).
Risalgo il corteo e scopro, quasi in testa, una rappresentanza del MSI, che qui ha mandato
dei giovanottini pallidi, qualcuno col pastrano di pelle, gagliardetti tricolore e nastro nero.
Poi gli ex paracadutisti, col berretto amaranto, l’aria più decisa. Un collega vede anche il
labaro dei reduci di Salò. Cominciamo a capire qualcosa, anche perché le vie per le quali
passa il corteo sono tappezzate di manifesti che parlano chiaro, e altri volantini sono stati
distribuiti tra la folla. «Lo sciopero rosso si è macchiato di sangue – dice quello del MSI –
I comunisti hanno assassinato un ragazzo in divisa. Il governo li ha lasciati fare. La paura
dei troppi dormienti è complice dei sovversivi. Italiani, coraggio! Bisogna fermare il
comunismo prima che sparga altro sangue».
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Un manifesto del «Comitato di difesa pubblica» (la «sinistra nazionale» di Leccisi, il trafugatore della salma di Mussolini) incita: «Difendete la libertà palesemente minacciata dalla
criminalità marxista. Portate un fiore ed una promessa ad Antonio Annarumma: da oggi
non saremo più vili». Poi c’è il volantino della rivista «Candido» con la foto della giovane
guardia. Dice: «Io il mio dovere l’ho fatto. Italiani, che cosa aspettate a fare il vostro?».
Corso Vittorio Emanuele e il colonnato della chiesa di San Carlo ne sono stati tappezzati, un manifestino per colonna, tutti alla stessa altezza, un lavoro eseguito con calma e
cura. Adesso tutto è chiaro. I fascisti sono saltati in groppa alla commozione popolare e
stanno tentando di trasformare Annarumma in un loro morto. Per questo hanno fatto
venire anche gente dal di fuori, da Cremona, ad esempio, e da Modena. Il gioco è abbastanza scoperto, e l’«Avanti!», del resto, lo ha denunciato sin dal mattino: «Pellegrini con
pugnale a Milano? ... I fascisti vogliono strumentalizzare i tragici avvenimenti di Milano e
inscenare una provocatoria dimostrazione di piazza». Ma per ora non accade nulla.
Soltanto qualche gruppo isolato alza le mani nel saluto romano.
La tensione esplode di colpo alle 16,10, poco prima che il feretro arrivi in San Carlo.
Cammino a metà di corso Vittorio, precedendo di venti metri l’autocarro con la bara,
quando sento urlare davanti a me: «la bomba!, la bomba!», e poi «sparano, attenzione sparano!». La folla si sbanda, qualcuno cade a terra, corriamo verso il colonnato della chiesa.
Qui un giovane, un allievo del Piccolo Teatro, come risposta ai saluti romani levati al passaggio del gruppo missino, si è tolto di tasca un fazzoletto rosso e se lo è messo al collo.
È bastato questo e adesso una decina di fascisti lo stanno pestando. Cinque-sei agenti della
mobile con un funzionario della politica, il dottor Calabresi, cercano di proteggerlo, il giovane ha il volto coperto di sangue e viene spinto dentro la farmacia «Zambeletti», proprio
all’angolo della chiesa. (Qualcuno poi dirà che quel giovane ha sputato sulla bara di
Annarumma o al passaggio della bara: ma non è vero, perché è stato aggredito quando il
feretro era ancora lontano almeno di trenta metri).
In quel momento la bara entra nella piazza. Mezzo migliaio di persone gridano «Italia,
Italia!». Si levano gagliardetti, labari, bandiere con lo stemma sabaudo, vedo tipi in maglione nero e manganello al polso, c’è anche, impettito, Ampelio Spadoni, il vicecomandante
della «Muti», una delle polizie della Repubblica di Salò. L’arrivo della salma non sospende i pestaggi. Mentre i fascisti premono contro le vetrate della farmacia, viene agguantato un altro giovane, forse amico del primo. Lo afferrano per i capelli, io mi getto in mezzo
alla calca e vedo i suoi occhi pieni di terrore, il sangue gli cola dal naso, poi gli agenti lo
mettono in salvo. Subito dopo, un giovane di destra, scambiato per un «cinese», passa pure
lui un gran brutto momento.
La piazza è come percorsa da una commozione isterica, esasperata. Per di più, di fronte a
San Carlo, c’è un pubblico particolare, non certo quello della periferia, dei rioni della cintura. Forse è per questo che molti civili incitano, urlando, i picchiatori: «Bene, ammazzateli questi maoisti!». Una signora anziana, in pelliccia, grida: Lazzaroni! È ora di finirla,
sono delinquenti comuni!». Alle 16,30 viene scovato un altro presunto «rosso»: capelli lun-
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ghi, biondastro, giubbotto di pelle. Prende il via una vera e propria caccia ll’uomo, mentre due agenti e un carabiniere cercano blandamente di proteggere l’aggredito. Il giovane
corre lungo via San Pietro all’Orto, attraversa corso Matteotti, e cerca scampo nel negozio di arredamento «Elam». Crede di essere in salvo, ma non è così. I suoi inseguitori
piombano nel locale, le commesse gridano, il capellone si rifugia nella vetrina illuminata e
qui, in tre, cominciano a pestarlo nel ventre sotto i riflettori, mentre la gente, fuori, assiste a questo spettacolo che dà il vomito, e molti applaudono.
Sono con Testa del «Giorno» e con Lauro Bergamo del «Gazzettino» di Venezia, picchiamo coi pugni contro la vetrina, poi cerchiamo di entrare. Ma io vengo bloccato da un
agente di polizia. forse della Stradale, alto ossuto, giaccone di pelle, non più giovane, che
se la prende con me, mi afferra per il bavero e mi chiede duro, che cosa voglio. Subito dei
giovanotti mi circondano, qualcuno mi spinge, ma prontissimo si fa avanti Bergamo che
mi afferra per un braccio e mi sottrae all’«aggancio». Per un istante ho provato il panico
di chi è aggredito da tanti, e mi allontano svelto mentre un passante urla verso di noi:
«Sono giornalisti, è colpa loro se è successo tutto ...».
In corso Vittorio viene picchiato un operaio della CISL, poi tocca ad un giovane redattore
di «ABC», quindi ad altre persone. «Ma perché fascisti? – dirà poi il questore Guida al giornalista di “Tempo illustrato” – come si fa a sapere chi erano? Lei dice fascisti, in verità
erano movimenti di folla». Nenni, invece, quattro giorni dopo, parlerà di «episodi di caccia all’uomo». Le vittime sono una decina, e la tecnica è quella solita. Uno grida: «è lui, è
lui, ha urlato viva Mao, ha insultato la polizia ...». Dieci-quindici persone circondano il
malcapitato, lo afferrano e cominciano a pestarlo con rabbia isterica, come alla ricerca di
qualcuno che paghi tante sconfitte subite, sul quale sfogare fisicamente una voglia di violenza a lungo repressa. Non tutti gli agenti difendono sino in fondo gli aggrediti: c’è chi
si batte con coraggio, ma c’è anche chi si volta dall’altra parte, e persino chi sogghigna. E
intanto si diffondono le voci più fantastiche, alcune le riprenderà l’indomani il quotidiano
missino: non solo gli sputi («la voce era già circolata ancora prima che i disordini scoppiassero» scriverà Testa sul «Giorno»), ma vernice rossa sulla bara, una bomba in una
corona funebre, il padre di Annarumma scaraventato per terra e oltraggiato.
C’è un clima allucinante, l’aria si fa buia, e per ultimo tocca al leader studentesco, Mario
Capanna. Ha voluto andare ai funerali: «una scelta errata perché di tipo individualistico»
ammetterà poi, ma non una guasconata: «La mia presenza nella chiesa di San Carlo testimoniava che il Movimento studentesco aveva le mani pulite. Gli assassini non vanno ai
funerali delle loro vittime». Capanna ha avvisato della sua presenza i funzionari della politica, ma nega di aver chiesto una protezione. E quando sta per entrare nella chiesa di San
Carlo è solo. «Sulla porta – racconta Capanna – incontro il dottor Zagari, dell’ufficio politico. Poco dopo arriva il questore Guida che mi intima di andarmene. Gli faccio presente
che cosa può accadere, ma Guida mi ingiunge: “Se ne vada”, io allora gli rispondo: “Quel
che accadrà dalla porta d’uscita in poi, sarà responsabilità sua, signor questore”».
Sono le 17,10. Capanna esce dalla chiesa e un gruppo di fascisti lo riconosce. «Tu sei
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Capanna, aspetta, non andartene». Lo studente cerca di portarsi al di là del cordone degli
agenti, ma viene circondato. Cominciano a picchiarlo. «Mi pestavano con metodo, all’altezza degli occhi, e ho pensato che mi stavano ammazzando». Io sono a venti metri da lui.
La folla ondeggia, urla: «È Capanna, prendetelo!», «È il capo degli assassini!». Tre guardie
di polizia e un carabiniere saltano su Capanna per proteggerlo, ma la gente è come impazzita: «Assassino! Assassino! Ha due coltelli in tasca! Ha accoltellato un agente! Attenti che
porta una bomba ...».
È l’episodio più selvaggio. Le guardie riescono a trascinare Capanna lungo il colonnato,
poi in corso Matteotti. Sono bravissimi, si prendono pugni e calci per lui, però ci sono dei
loro colleghi che imprecano a mezza voce. Un ufficiale della Celere si rivolge ad un cronista dell’«Avanti!», Marco Volpati, e, scambiandolo per un poliziotto in borghese, gli ordina: «Dategli sotto, ma portatelo via!». Il leader studentesco ha il viso stravolto, coperto di
sangue. Metro dopo metro, il gruppetto si fa largo in quel mare di facce urlanti e guadagna un portoncino della Galleria del Toro, di lì Capanna verrà poi fatto uscire da una porta
secondaria e condotto in questura.
Adesso i fascisti fremono delusi sulla piazzetta di San Carlo. L’ufficio funebre è finito,
escono le autorità, e il ministro dell’Interno è accolto dal grido: «Abbasso Restivo, viva la
polizia». Il feretro parte per Monteforte e subito si forma una colonna di fascisti, son più
di mille, molti hanno fazzoletti e maglioni neri, qualcuno anche patacche naziste, manganelli, sbarre di ferro. L’indomani leggeremo sul «Corriere»: «Ore 18,16. I dirigenti del servizio d’ordine avvicinano i capi del corteo, cercando di convincerli a sciogliersi. Non c’è
niente da fare. Vogliono la spedizione punitiva».
Uno grida: «Attenti!». Poi: «Agente Annarumma!». La colonna risponde: «Presente!».
Gridano «Italia, Italia», «A morte i rossi», «Viva la polizia armata!», cantano l’«Inno a
Roma». Quindi via verso l’università statale di via Festa del Perdono: «Se non lo fa il
governo, lo faremo noi!». L’ateneo è chiuso, spento e vuoto. I fascisti lanciano bastoni
contro le finestre, poi penetrano nel cortile dal vecchio istituto di medicina legale di via
Francesco Sforza. Escono quasi subito, hanno fatto bottino di manifesti, di giornali e rivistine dei gruppetti di sinistra, di un ciclostile del Movimento studentesco che adesso provvedono a sfasciare. Quindi accendono dei falò al grido di «Viva i carabinieri». Alla luce
delle fiamme, in quel piccolo slargo deserto, si levano i saluti romani. «Pisa - Latina - il
fascismo si avvicina!». «Agente Annarumma, ti vendicheremo». Poi via verso la Galleria,
e qui un nuovo falò: una sciarpa rossa, una bandiera rossa, e altri saluti romani, altre grida,
mentre il feretro della guardia viaggia nella notte verso Monteforte Irpino, e Milano non
sa ancora che cosa avverrà un altro venerdì, in una sera come questa, appena un po’ più
fredda e un po’ più grigia, a cinquanta metri dalla macchia di sangue di via Larga, in una
piazza chiamata piazza Fontana.

Stiracchiata protratta, postura del Cristo del Pan di Zucchero a Rio, inspiro gigante di
Coppi iperdotato in litri immagazzinati a divorare il Gavia, espiro libidine senz’urlo... la
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decenza notturna... di uno dei dioscuri Abbagnale dopo la prima regata da leggenda... il
mito si sa si ripete... si è ripetuto... Dopo ossa e muscoli riossigenati, la testa sotto l’acqua
a dar refrigerio alle meningi... un doppio cardhu condito luchi a ridar tono e convinzione a
tutto e tutti. Tirem inàns... caro Amatore speriamo di essere colleghi solo di camminata... il
Golgota c’avrà... come no... la salita ma pure... potendo... volendo... scalciando... la discesa...
Vediamo un po’ cosa distilla il pansapensiero in elementi certi della scena criminis:
SCIOPERO GENERALE

-

SCIOPERO NAZIONALE PER LA CASA
LIRICO: COMIZIO CGIL-CISL-UIL
CORTEI

SOVRAPPORSI FINE COMIZIO - CODA CORTEO

INCIDENTE PRE-CARICHE
INIZIO CARICHE

MS& anarchici
Unione
no: CONTATTO OPERAI IN USCITA CON POLIZIA:
primo errore per l’equivoco
in via Rastrelli
secondo errore

CANTIERE (DEPOSITO TUBI)
IPOTESI MORTE (CORPO CONTUNDENTE)

tubo

IPOTESI MORTE (CORPO CONTUNDENTE CHE CAUSA SCONTRO TRA MEZZI)
FERITA DA TUBO

dietro la nuca

AUTOPSIA
TRE ALTRI AGENTI A BORDO
FOTO ALLEGATA ALL’INCHIESTA
FILMATO SCONTRO MEZZI
TESTIMONI ECCELLENTI

giornalista serio e attendibile

REPORTAGE PANSA-STAMPA
DINAMICA MORTE MAI CHIARITA

cristosanto! il filmato! perché Pansa non ne parla, nemmeno un accenno?... eppure doveva... deve essere vitale... però la spanciata di Pansa puntuale come un tutto il fatto minuto
per minuto aveva messo i puntini su quasi tutte le i... la i di filmato c’era tempo di calamitarla... magari nei libri... riprendere con l’abbuffata delle parole... parole parole parole... che
però non deluderebbero, stavolta, la Mina... come non hanno deluso il minato... che è poi
il sottoscritto... il sottaccusa... che qualcosina di più adesso sa... certo che difficile pensare
dopo il luccione Pansa di mettere in carniere un’altra grossa taglia... confidare ancora nella
carpa?... la saggezza a freddo dei libri potrebbe impanciarla la verità cordialcampari di un’istantanea illuminante...
Alfa d’obbligo, madona del signùr, dalla Strage di stato, il libro bibbia o bussola per decifrare i meandri neromelmosi della strategia della tensione... minchia, solo tre dei ragazzi del
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corso di redazione degli anni prima... non quello attuale... cursus interruptus... l’orgasmo
però ce l’aveva fatta lo stesso a vesuviare... e doppio... tutto in pancia e in gola... quella maledetta corsa... a piedi nel cortile dell’istituto e poi in macchina... solo tre sapevano cos’era
quel libro... di che parlava... e sì ch’erano tutti laureati e parecchi in storia... eppure pareva
esserci un diaframma che li muroberlinava dalla storia recente... quella dei loro fratelli maggiori o dei loro papà e zii... e mamme e ziette, naturalmente... il Sessantotto, boh... due
righette anemiche nella memoria della storia... quasi una definizioncella da enciclopedia
bignami... l’età del similoro venuta dopo l’età dell’oro di Mary Quant e dei Beatles... si
fumava, si faceva caciara, si ascoltava musica e si faceva amore di gruppo... che figata... c’era
stato Woodstock, no?... però anche tante cazzate, tanta violenza, tanto casino... per nulla...
Su questo posso anche essere formalmente d’accordo con voi... in parte... ma il resto... la
sostanza... le idee i moventi gli ideali gli intenti... i movimenti gli eventi i personaggi la
massa... i buoni i cattivi i mestatori i futurofautori... i bigotti i codini i giacobini i guevariani... i sanfedisti i vandeani i garibaldini i portapiisti?... i fatti e le parole... le prediche rosse
e le razzolate grigie... vero Mogol?... il resto tabula rasa... Lettera a una professoressa?... professoressa? chi era costei? lettera? mai scritta... né tantomeno letta... Per cui, dopo quella
volta che era venuto su in classe dalla fossa delle marianne per sottocutanea associazione,
Luca ci era tornato su negli intervalli e nei dopo lezione sul suo risorgimento giovanile, il
suo romanzo di formazione... gliel’avrebbe voluto mostrare in carne ossa quel breviario...
caso strano non l’aveva più nei libri politici che s’era scaffalato in cantina... e nemmeno ce
l’avevano più tutti quelli... e c’aveva messo un mese a farli passare... che gliel’aveva chiesto...
lui i libri non li buttava e gli altri non erano da meno... possibile che nessuno più dei suoi
coetanei correligionari ce l’avesse più in casa... che quelli dei servizi fossero nottetempo
passati a spazzolare tutte le loro case?... e gliel’aveva giocoforza detto a parole ai suoi pupi
da erudire che La strage di stato. Controinchiesta... su che? sui misfatti... niente fatti... solo
porcherie e soperchierie... del potere occulto e del potere palese che si occultava... a far che?
a congiurare, come Catilina o i Pazzi... un calderone da sabba stregatico e mediatico rimestato nella notte illune da una congrega politico-giuridico-militare... e la lista non è chiusa...
perché? perché l’Italia come l’aveva diagnosticato Ronchey soffriva del fattore K... kappa
che?... Kommunismus... e l’incubo ossessivo e ossedente che l’Italia potesse mostruosarsi
in repubblica rossa gli accendeva alle micce al culo perché invece... grazie all’ardire di pochi
ma di tanta buona volontà e tanta finanza... tornasse... con ogni mezzo... ogni stragefferato mezzo... a essere nera com’era felicemente stata per un ventennio ordinato e innovatore... l’ordine nuovo del trito e trucido olimpo dio-patria-famiglia ... l’avevano pubblicata la
Strage di stato anonima... adespota meglio... dei giornalisti della carta stampata,
dell’Espresso e di Panorama si presume... il Panorama di allora, non quello via col vento
degli ultimi grami tempi... e di altre testate quotidiane, giornalisti progressisti o soltanto
onesti... le due facce sono tutt’una?... pubblicata coi tipi e gli empiti di sua empietà Savelli
e Samonà...

179

REDUCI E RADICI

La strage di stato. Controinchiesta
La nuova sinistra - Samonà e Savelli
NOTA DEGLI AUTORI

Questa controinchiesta – condotta da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare e iniziata nel periodo in cui, con il pretesto degli attentati del 12 dicembre, si scatenava la caccia all’«estremista di sinistra» – non nasce da esigenze di legittima difesa: per
denunciare «le disfunzioni dello stato democratico» o «la violazione dei diritti costituzionali dei cittadini». Sappiamo che questi diritti, quando esistono, sono riservati esclusivamente a chi accetta le regole del gioco imposto dai padroni: l’unanimismo dei servi o l’opposizione istituzionale dei falsi rivoluzionari. Per noi, «giustizia di classe» e «violenza di
stato» non sono definizioni astratte o slagans propagandistici, ma giudizi acquisiti con l’esperienza: gli operai, i contadini, gli studenti, li verificano ogni giorno nelle fabbriche, nelle
campagne, nelle scuole, nelle piazze, e non soltanto nelle «situazioni di emergenza». La
repressione preferiamo chiamarla rappresaglia. Essa rappresenta un parametro di incidenza rivoluzionaria: sappiamo che il sistema colpisce con tanta più virulenza quanto più
i modi e gli obiettivi della lotta sono giusti, e che l’unica, vera, amnistia che conti, sarà promulgata il giornio in cui lo stato borghese verrà abbattuto.
Per questo non ci stupisce né ci indigna il ricorso dei padroni alla strage e la trasformazione di 16 cadaveri in formula di governo: né chel’apparato ne copra le responsabilità
con l’assassinio e con l’incarcerazione di innocenti. Lasciamo ai «democratici» il compito
di scandalizzarsi, di chiedere accertamenti e indagini parlamentari, di gridare: «Questo non
deve accadere! Qui non siamo in Cambogia!» come se esistessero tanti imperialismi anziché uno solo, come se i sistemi che esso usa abitualmente in Asia, Africa, America Latina
o Medio Oriente, fossero privilegio esclusivo dei popoli di colore o sottosviluppati: inammissibili per un «paese di alta civiltà», come il nostro. Fin dall’inizio eravamo coscienti che
non avremmo potuto fornire agli altri militanti molto più di quanto essi già sapevano sulle
rsponsabilità dirette e indirette che stanno dietro la strage di Milano.
Prima ancora che i giornali progressisti definissero «oscuro suicidio» la morte di Giuseppe
Pinelli, sui volantini alle fabbriche e all’università, sui giornali rivoluzionari e sui muri delle
città italiane, i colpevoli venivano indicati con nome e cognome. Quando i deputati della
sinistra ufficiale denunciavano «l’oscura manovra reazionaria» rivolgendo appelli di unità
antifascista a quegli stessi settori politici che di questa manovra, nient’affatto oscura, erano
i gestori e i portavoce ufficiali, migliaia di militanti si scontravano in piazza con la polizia
gridando esplicitamente i risultati della loro analisi di classe. Il significato di questa controinchiesta, quindi, è quello di offrire ai compagni un modesto strumento di lavoro per
l’approfondimento e la diffusione a livello popolare dell’analisi dello stato borghese; perché, come ha detto Lenin prima di Gramsci, la verità è rivoluzionaria. Siamo convinti,
nello stesso tempo, che essa fornisca la dimostrazione di quanto e meglio avrebbero potuto fare – se solo lo avessero voluto – le forze della sinistra istituzionale, politiche e sinda-
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cali. Le quali però non hanno voluto perché il farlo significava dimostrare che dietro le
bombe di Milano e di Roma, dietro la morte di Giuseppe Pinelli, esistono delle complicità che non lasciano spaqzi riformistici.
L’abbiamo dedicata a due compagni: Giuseppe Pinelli e Ottorino Pesce.
Il primo, un operaio, è rimasto ucciso per predisposizione storica, come i suoi compagni
che quasi ogni giorno muoiono nei cantieri e nelle fabbriche dei padroni; il secondo giacché aveva scelto di mettersi dalla parte degli sfruttati anziché degli sfruttatori, pretendendo di rifiutare il ruolo sociale che gli era stato assegnato. Lo ha fatto dichiarando – proprio quando la sinistra ufficiale assisteva pressoché impassibile alla caccia all’«anarchico»
e al «maoista» – che la giustizia italiana è una giustizia di classe: la stampa «indipendente»
lo ha linciato, i magistrati «progressisti» lo hanno invitato alla prudenza e al tatticismo. È
morto d’infarto il 6 gennaio 1970.
Un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare
13 dicembre 1969 - 13 maggio 1970

uuh... che tuffo nel passato... mettetela come volete, pensatela come la pensate... sotto il linguaggio naif leninista, di chi ha appena digerito la crosta e non la polpa dell’ideologia, sotto
il frasario vagamente populofondamentalista, d’antan, d’antan doc, sotto... sotto sotto... a
chi lo voglia e c’ha le unghie... cova una verità passionale che reclama la sua attualità... chi
cerca trova... ma bando alle nostalgie... ma... ma... ma... neanche in sua verità l’Essediesse
su Annarumma non c’è un casso di nuovo da trovà... sempre il solito scarno paragrafetto
del i capitolo corredato dalla lunga e citatissima e capitalissima nota 5, che nella prima edizione è a p. 27 mica 28 come internet disdocet:
Nel corso dello sciopero generale per la casa del 19 novembre, la polizia attacca i lavoratori in via Larga a Milano, e un agente, Antonio Annarumma, rimane ucciso in uno scontro tra due automezzi della stessa polizia.

dopo Pansa sarebbe acquetta pestata nel mortaio... non fosse per quell’avvalorare laconicamente ma netta e cruda l’eziologia dello scontro... ma a ficcarsi ditone nella piaga c’è la nota
5... chanel numero 5...
Alcuni giorni dopo la morte di Antonio Annarumma un gruppo di dirigenti della rai-tv,
tra i quali alcuni giornalisti, ha assistito a una proiezione privata di un film sugli incidenti
di via Larga. Verso la fine del film appariva questa sequenza: un gippone isolato avanza
contromano in direzione di largo Augusto, con le ruote di sinistra in bilico sul marciapiede. Ridiscendendo sulla strada, l’automezzo ha uno sbandamento. Il berretto a visiera cala
sugli occhi dell’autista che cerca di liberarsene scuotendo il capo. In quel momento una
jeep gli taglia la strada. Nello scontro l’autista del gippone viene proiettato in avanti e batte
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violentemente la testa contro il parabrezza, poi ricade sul sedile esanime, abbandona il
capo sulla spalla. L’operatore del film ha girato la scena dal lato opposto della strada
inquadrandola perfettamente anche perché il gippone ha la guida a destra. È un film di
eccezionale importanza perché costituisce la prova che la ferita mortale di Annarumma è
stata prodotta dalla guida di ferro sporgente che si trova al lato della intelaiatura del parabrezza del gippone e serve a orientare l’inclinazione del vetro. Dopo la proiezione privata nella saletta di via Teulada, questo film è scomparso. A quanto si sa è stato girato da
una equipe che lavorava per conto dell’Office de la Radio et Television Francaise. Sono
state fatte ricerche negli archivi della ORFT a Parigi ma senza successo. Dove è finito? Chi
lo ha fatto scomparire?

proiezione privata in rai con alcuni giornalisti... Pansa no? cominciavano già allora a dargli
del lungo?... eppure Pansa pubblica il suo resoconto cronaca in diretta l’anno dopo... se non
dopo un anno, almeno qualche tempo dopo... mese dopo... a Guanda gliene c’è voluto del
tempo per mettere insieme il volume... perché allora non inserire nel testo rivisto la notizia
e le informazioni e perché no? i commenti sul filmato dove-sta-zazà-o-madonna-mia?... già,
perché qui pellicola canta... e balla... più delle testimonianze orali... il gippone avanza contromano in direzione di Largo Augusto... quindi dal lato opposto al Lirico... la scena è ripresa dal teatro... con il lato di guida verso la strada e non verso il marciapiede dove mette le
ruote di sinistra... non compie il presunto cerchio tra il punto alfa della presunta aggressione del giovane in maglione arancione, il punto kappa della facciata del Lirico e la chiusura omega nello stesso punto di partenza... ecco cos’è il lungo tubo di ferro citato sibillinamente dal giornalista serio e attendibile... una guida sporgente a lato della intelaiatura del
parabrezza... qui sbatte la testa il povero Annarumma non sulla sbarra del biondino o di un
altro manifestante... è il berretto a visiera a offuscare la vista all’agente non il sangue o il
trauma di una precedente ferita... madonnasanta... era già tutto chiaro e chiarito allora... la
sera stessa... il filmato prova come in Blow up la natura incidentale della morte di
Annarumma... è chiaro perché l’hanno fatto sparire... la verità incontrovertibile l’hanno
barattata con il plasmabile pendolino cornuto... sbarra o incidente... fatalità o omicidio...
palla c’è o palla non c’è... fate vobis... chisachilosà... scippato il filmato-prova il dubbio rimane in vita e cavat lapidem... chi persevera diabolicamente a intingere la penna nel veleno...
chi tolemaicamente addita e sbava la sinistra copernicana mandante e esecutore... lo scarica addosso alla sinistra il barile oneroso della controprova... figli luridi di puttana zozza.. la
controprova... è chiaro altrettanto perché allora... subito... non hanno perseguito penalmente la pista artefatta della violenza di sinistra... il solito contesto storico... i soliti rapporti di forza da cui la politica è impotente a prescindere... il rischio che la difesa o la controdifesa la potevano spuntare nelle piazze sull’attacco capzioso del potere... le conseguenze
sarebbero state pesanti e controproducenti... a fare un rapido preventivo profitti-perdite
non ne valeva la pena... c’era l’alea di innescare una rivoluzione... alea non jacenda... al
momento... meglio uno stallo ambiguo politicamente sfruttabile... meglio dafarisei maneg-
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gioni il concorso di colpa dell’assoluzione lucesolare... già... allora... ma adesso?... adesso
qualche epigono di Caifa ha preso la palla al balzo dell’ingabbiamento riuscito di Sofri per
ritentare il controbalzo di quella bufala... per reiventarsi... revisionarsi come gli si riempiono le gote in eufemismo... la storia... per reimbastirne retro la redingote... e se la vanno a
prendere con il primo povero cristo che gli passa sotto mano...
Ovopasqua qualcosa la Strage di stato nell’edizione del ventennale?
La strage di stato. Vent’anni dopo, a cura di Giancarlo De Paolo e Aldo Giannuli,
Edizioni Associate, Roma 1989.
VENT’ANNI DOPO. UNO STRAORDINARIO DOCUMENTO STORICO
...
Le origini del libro
Il 27 aprile del 1966, all’università di Roma, nel corso di violenti scontri tra fascisti e studenti democratici, il giovane socialista Paolo Rossi, colpito da un pugno, precipitava nella
tromba delle scale morendo poco dopo. Per la prima volta dal 1945 le cronache registravano un morto a causa di violenze fasciste. Il tentativo di insabbiamento (si cercò di
sostenere che Rossi era caduto per un attacco di vertigini, ma emerse poi che era un provetto rocciatore) riuscì solo parzialmente, e la magistratura archiviò il caso come “omicidio a opera di ignoti”. Gli ignoti peraltro non sarebbe stato difficile trovarli: sarebbe bastato indagare negli ambienti dell’estrema destra che da tempo imperversava nell’ateneo
romano sotto lo sguardo compiacente delle autorità accademiche. In effetti l’aggressione
del 27 aprile non era che l’ultima, in ordine di tempo, di una lunga serie di raid squadristici nell’università: nel periodo ’60-’66 vennero presentate alla questura ben 126 denunce
contro aderenti a Avanguardia Nazionale da parte di studenti di sinistra aggrediti ...
L’impressione per la morte di Rossi sull’opinione pubblica democratica fu enorme, così
pure in alcuni settori giovanili della destra legalitaria che iniziarono a interrogarsi sull’evoluzione della loro area politica. ... Se però l’indignazione per i fatti del 27 fu enorme,
non si può dire che a essa corrispose un’adeguata percezione del nuovo pericolo fascista.
L’assassinio di Paolo Rossi segnava infatti un salto di qualità, un punto di non ritorno che
non poteva essere liquidato come un semplice “incidente”, pur se occasionato da una spedizione punitiva. Testimoniava di un’inedita aggressività dell’estrema destra che con ogni
previsione non sarebbe rimasta senza seguito. A cogliere questa preoccupante evoluzione
del fenomeno furono in pochi, tra cui alcuni militanti dell’Associazione dei giuristi democratici di Roma che iniziarono a seguire sistematicamente gli sviluppin della situazione. A
essi si aggiunsero qualche giornalista di sinistra e alcuni militanti del Canzoniere
dell’Armadio, un gruppo musicale romano nato nei primi anni sessanta che aveva svolto
un intenso lavoro di animazione culturale. Per alcuni anni quel gruppo informale nato
all’interno dell’AGD (che solo più tardi assumerà il nome di Comitato di controinformazione) proseguì nella sua strategia dell’attenzione nei confronti dell’estrema destra raccogliendo notizie, schedando sistematicamente giornali, riviste, libri, raccogliendo fascicoli
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sui principali esponenti dei gruppi neofascsti, ecc. ... Quando il 12 dicembre del ’69, dopo
una lunga serie di attentati verificatisi in quell’anno (che solo casualmente non avevano
anticipato la strage di Milano), le bombe di piazza Fontana spazzarono via le ultime incertezze sulla portata dello scontro in atto, il Comitato di controinformazione disponeva già
di una consistente massa di informazioni per avviare un’inchiesta. Soprattutto disponeva
di una precisa indicazione di lavoro che portava verso gli ambienti fascisti. È importante
ricordarlo, anche perché tale consapevolezza, nelle prime settimane dopo la strage, non fu
di tutti, anzi fu decisamente minoritaria. A titolo di esempio possiamo ricordare l’Unità
del 18 dicembre che scriveva del “mostro” Valpreda come di uno spostato politicamente
ambiguo, probabile pedina manovrata, mentre l’Avanti! dello stesso giorno faceva sue le
teorie sul 22 marzo considerato un gruppo “anarcofascista” e dava per scontate le responsabilità di Valpreda nell’attentato. Neppure la morte di Pinelli corresse tempestivamente
questo atteggiamento: passeranno settimane prima che i quotidiani della sinistra storica
inizino a dubitare della versione del suicidio fornita dalla questura.
L’uscita del libro
Probabilmente proprio il disorientamento della sinistra istituzionale indusse il Comitato
di controinformazione a trasformare la propria inchiesta in un libro, facendone anche uno
strumento di battaglia politica. L’iniziativa partì da alcuni militanti del comitato (4 o 5 persone in tutto fra cui avvocati come Edoardo Di Giovanni o giornalisti come Marco
Ligini), che funsero da gruppo coordinatore dell’inchiesta, ma a essa parteciparono ben
presto molte decine di giovani militanti della sinistra extraparlamentare. La struttura redazionale assunse una struttura concentrica: al centro il gruppo dei coordinatori (che poi
realizzeranno la stesura materiale del libro), attorno un gruppo più ampio, una trentina di
persone, che coordinava i vari gruppi di ricercadiscutendo periodicamente l’andamento
dell’inchiesta, infine un’area di oltre 300 persone che eseguivano il lavoro di raccolta delle
informazioni, di schedatura dei giornali, ecc. ... La “nota degli autori” premessa alla prima
edizione del libro è firmata da “un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare”, il
che farebbe pensare a un ruolo esclusivo di quest’area nella vicenda; in realtà non mancarono militanti del PCI o del PSIUP che parteciparono in vario modo all’inchiesta. La sinistra extraparlamentare ... ebbe invece un peso determinante nella diffusione e promozione del libro. Peraltro va anche detto che questo, rifiutato in precedenza dalla Feltrinelli,
uscì per i tipi della Samonà e Savelli, casa editrice notoriamente legata ai trotzkjisti della
IV Internazionale. ... Trattandosi di un’inchiesta su una strage accaduta nel capoluogo lombardo si rese necessario prendere contatto con quanti stavano autonomamente svolgendo un lavoro di inchiesta in loco. A Milano infatti si era costituito un gruppo composto
da giornalisti, sindacalisti e intellettuali legati alla FIM-CISL (diversi dei quali conoscevano
personalmente Pinelli per essersi spesso rivolti alla moglie Licia per lavori di dattilografia).
Il gruppo aveva iniziato un lavoro di inchiesta sul suicidio del ferroviere anarchico, che
aveva finito per estendersi anche all’attentato del 12 dicembre e agli strani comportamen-
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ti della polizia milanese. Marco Ligini assicurò i contatti fra i due gruppo facendo la spola
fra le due città.
La fortuna del libro
Il libro conobbe subito una rapida fortuna: le 20.000 copie della prima edizione andarono rapidamente esaurite, cosicché, già nel mese di luglio, si procedette a una ristampa di
altre 20.000 copie. ... entro l’ottobre del 1971 comparvero ben 5 edizioni del libro (per un
totale di oltre 100.000 copie) e a esse seguirono altre ristampe sino al 1978. Tuttavia per
le prime 4 edizioni sarebbe più corretto parlare di semplici ristampe anastatiche: in effetti il libro non venne minimamente variato (salvo che per l’appendice fotografica che, contenuta nella prima edizione, non ricomparve nelle successive). È solo con la quinta edizione [1971] che apparve una novità: a ciascun capitolo, lasciato intatto nella stesura originaria, veniva premesso un capitoletto che arricchiva il testo di nuove informazioni.
Tuttavia la stesura di quelle integrazioni non fu curata dall’originario gruppo di coordinamento. Successivamente la ristampa di tale edizione, senza ulteriori varianti, proseguì fino
al 1977, raggiungendo la tiratura record di 500.000 copie. ... Il libro fu un autentico bestseller che, fra l’altro, contribuì non poco alla fortuna delle edizioni Samonà e Savelli (di lì
a poco tempo dopo Savelli) facendone la principale casa editrice dell’estrema sinistra italiana. ... La strage di stato non era il frutto dell’attività di uno o due giornalisti, ma il prodotto di un lavoro collettivo che aveva coinvolto decine di persone ... si valeva di una gran
mole di dati inediti, frutto del lavoro di investigazione personale di molte persone, più che
di quello sui ritagli di giornale o su notizie comunque già pubblicate (mentre i singoli giornalisti che affrontarono in seguito il tema dovettero forzatamente basarsi essenzialmente
su di esse e sulle risultanze processuali.
...
Giancarlo De Palo, Aldo Giannuli

adesso mi sono chiarito le idee sfatando al solito le mie leggende metropolitane che chissacome mi s’intorcinano come ricordi speciosi e parassiti... militanti, non professionisti
dell’Espresso o di Panorama... è vero, la prima edizione ha un’appendice di foto d’epoca, e
anche foto intercalate ai capitoli... ma nessuna che riguardi Annarumma... nessuna... solo
una del 28 novembre 1969, il corteo dei centomila meccanici a Roma: un cartello risponde
al becero-squallido telegramma di Saragat alla nazione... da palazzo Venezia?... non è un
bell’esempio di fairplay... “Saragat! operai 171, poliziotti 1”... non è che si volessero per par
condicio pareggiare i conti?... vabbé... segno sballodissennato dei malatempora...
L’edizione Vent’anni dopo incorpora una neogalleria di ritratti “Attori, protagonisti, comparse” da Ambrosini, avvocato fascista dai trascorsi socialisti, vittima di un suicidio oscuro
alla Pinelli il 21 ottobre del ’71, dopo che nel ’69, pochi giorni dopo la strage di piazza
Fontana, aveva scritto una serie di lettere (fra gli altri al ministro degli interni Restivo), in
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cui dichiarava di essere a conoscenza di retroscena sulla strage), a Rauti Giuseppe, per i
camerati e non semplicemente Pino... e ecco poi la riproposizione del testo della prima edizione con due novità, l’inglobamento in corpo ridotto e rientrato delle note (che erano
numerate e a fine capitolo) e l’avvertenza, nell’occhiello al piede “Tutti i richiami in corsivo, a piè di pagina, costituiscono precisazioni e aggiornamenti elaborati dai curatori della
presente pubblicazione”. Nuove note insomma, e abbondanti... di attualizzazione e integrazione e rettifica... ma su Annarumma non aumenta di una riga il gruzzolo del paragrafetto + nota 5... e la new entry... l’edizione fresca fresca quella del quasi quarantennale?
[EDUARDO M. DI GIOVANNI, MARCO LIGINI, EDGARDO PELLEGRINI] La strage di stato.
Controinchiesta, Odradek, Roma 2002.

di nuovo un cambio di editore... epperché? le Edizioni Associate si sono dissociate? e questa di Odradek è la seconda edizione, la prima è del 1999... la nota 5 non ha precisazioni...
ricompare puntuale, intatta, inossidata... ancora nel 2002 viene ribadita l’esistenza del filmato... e dunque la tesi incidentale... e pure l’inveterata pratica abusata, nemmeno troppo
originale, ma tremendamente tagliagambe... di fottersi le prove scomode... io rubare la
marmellata?... quale marmellata?... dov’è sullo scaffale?... innocentini fino alla nausea i
nostri tutor... ma la novità c’è... i tre principali “animatori della controinchiesta” hanno
finalmente l’onore della pagina... post mortem... tre lapidi medaglione da Vita de viris hic
et nunc illustribus... cazzo, nessuno che abbia toccato i sessanta...
EDUARDO M. DI GIOVANNI (1931-1990)
Nato da una famiglia siciliana di avvocati le cui tracce risalgono al 1589. I suoi antenati
sono sempre stati personaggi scomodi: antiborbonici, antipiemontesi, antifascisti, antidc...
Il nonno Eduardo era un deputato fondatore del partito socialista in Sicilia. La mamma,
Maria Verga, è nipote di Giovanni Verga, il grande romanziere di Vizzini. Il padre
Salvatore è stato un gappista Roma. Eduardo dodicenne faceva, a sua insaputa, la staffetta partigiana. Amante della poesia (vinse due premi) e del giornalismo (grintosa una sua
inchiesta sulla Calabria per Epoca), Eduardofu segretario della federazione giovanile
socialista, restò nel PSI fino ai primi anni sessanta, poi entrò nel PCI nel 1988.

Eduardo che fai? il muro crolla di lì a un anno... o avevi capito già che con un buon doveroso lifting e una bella pulizia di primavera negli armadi il vecchio brontosauro pci se la
sarebbe più onorevolmente cavata dei suoi eredi degeneri e fasulli... tanti mini quaquaraquà
sculettanti e stingenti... il rosso passione a ogni colpo di sole sempre più compromesso a
conformista bigotto... ma se lo ricorderanno chi era Feuerbach?...
Avvocato di vaglia, difese militanti praticamente di tutta la sinistra, dal PCI agli anarchici,
dagli obiettori di coscienza ai protagonisti della lotta armata. Arrestato per istigazione alla
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banda armata e associazione sovversiva, venne assolto. Sosteneva sempre che non c’era
separazione tra la sua vita privata e il suo impegno forense: erano entrambe dedicate alla
vittoria di una società giusta.
MARCO LIGINI (1940-1992)
Animatore del Comitato di controinformazione, che aveva avviato l’analisi sull’aggressivo arcipelago fascista romano e sui suoi collegamenti con gli apparati di sicurezza fin dall’uccisione dello studente Paolo Rossi, nell’aprile del 1966, Marco Ligini era stato tra i promotori dell’Armadio, il primo cabaret della sinistra romana da cui sarebbe nato il Nuovo
canzoniere internazionale; una sua canzone ebbe fortuna: la “Ninna Nenni”. Nello stesso
periodo aveva scritto sceneggiature per il burattinaio ed ex comandante partigiano Otello
Sarzi. Dopo la Strage di stato, Marco lavorò come giornalista (era il “Limar” delle critiche
sul fumetto, per Paese sera) e scrisse testi per la radio, per il cinema, per la televisione.
Ultimamente aveva partecipato alla costituzione di una comune agricola per quelli che le
controriforme sanitarie vorrebbero rinchiudere nei manicomi.
EDGARDO PELLEGRINI (1940-1998)
Giornalista militante e militante politico, nasce in una famiglia comunista e fin da ragazzo
frequenta ambienti vicini al PCI, si iscrive a quel partito, lavora poi a Paese sera e all’Unità.
Ma il suo comunismo fu presto, e per sempre, eretico e anticonformista, di passione civile e ricerca sul campo e di critica serrata agli schemi prefabbricati, alle certezze consolatorie, alle immaginette sacre. Fu a lungo legato con funzioni dirigenti alla sezione italiana
della IV Internazionale e diresse Bandiera rossa. Nella seconda metà degli anni ottanta,
sempre più critico verso rituali di appartenenza partitica che gli appaiono ormai residuali
e inadeguati a cogliere e rappresentare le trasformazioni della società, abbandona l’impegno di partito e concentra la sua passione politica in iniziative di movimento e in campagne di solidarietà internazionale, di cui memorabili rimangono quelle contro l’apartheid in
Sudafrica. La comunicazione e l’informazione costituirono per Edgardo non soltanto gli
elementi essenziali del suo impegno professionale ma la cifra stessa della sua passione
politica. Dovunque abbia avuto modo e occasione di lavorare, l’ostinata ricerca delle fonti
e la verifica sul campo della notizia hanno rappresentato per lui l’antidoto più efficace ai
processi di omologazione, il luogo di incontro e di connessione tra la sua vocazione di cronista del mondo e la lucida passione politica che lo hanno accompagnato nella vita.

Sul filmato oscurato e sul dilemma biforcuto della morte di Annarumma piove a fagiolo il
libro Piazza Fontana. 12 dicembre 1969: il giorno dell’innocenza perduta di GIORGIO
BOATTI, Einaudi 1999, capitolo quarto Se bruciasse la città...
Annarumma muore durante cariche dei reparti mobili della polizia scatenate contro un
corteo dell’Unione dei marxisti-leninisti, proprio davanti al Teatro Lirico, a conclusione di
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un comizio sindacale. Elementi del gruppo marxista-leninista e lavoratori confluiti per la
manifestazione sindacale sono attaccati con fredda determinazione. Con altrettanta decisione alcuni gruppi di manifestanti, forse non colti di sorpresa dalla sortita delle forze dell’ordine, rispondono con violenza, utilizzando – come armi – i materiali di un vicino cantiere.
Difficile ricostruire esattamente la dinamica dei fatti che hanno portato all’uccisione di
Antonio Annarumma. Ma, certo, quanto segue quella morte, delinea un canovaccio
inquietante, un gioco delle parti, che si ripeterà – nelle sue linee generali – poche settimane dopo, all’indomani del 12 dicembre.
Antonio Annarumma, giovane meridionale, arruolatosi da poco nella pubblica sicurezza,
muore: e immediatamente, attorno alla causa di questa tragedia, s’incrociano tesi contrapposte.
Ucciso intenzionalmente, secondo la destra di Giorgio Almirante e persino secondo il presidente della Repubblica Saragat. Secondo altre ricostruzioni, invece, Annarumma sarebbe rimasto vittima dello scontro tra due automezzi della polizia. Ma la tesi dello scontro,
che emergerebbe con totale chiarezza da un filmato tv, non viene supportata da prove adeguate poichè la registrazione scompare dall’archivio televisivo in cui era depositata.

«canovaccio inquietante»... «gioco delle parti»... il risiko della strage di stato... Valpreda
Pinelli agnusdei sacrificali al posto del grande vecchio e dei bambini plurabomber... dopo
piazza Fontana Brescia Bologna l’Italicus... chi non risica non rosica... questo vale per me...
anche qui cade plumbeolampante una chiosa, la nota 8... infinito non otto volante... come
infinita la querelle verità menzogna... menzogna e sortilegio... che cita pari pari la nota 5
della Strage di stato, con questa conclusione:
La versione è riportata, oltre che da numerosi giornali, anche nel volume AA. VV., La strage di stato.
Vent’anni dopo, a cura di G. de Palo, A. Giannuli, Editori Riuniti, Roma 1989, p. 129.

oh santiddio, anche un’edizione degli Editori Riuniti?! nel 1989?... tirèm inàns... l’ultima
roba è l’ecdotica rivoluzionaria... ci vorrebbe una seduta medianica con Contini... professore, lieto di averla conosciuta e di aver parlato di un comune immenso amico...
NANNI BALESTRINI, PRIMO MORONI, L’orda d’oro. 1968-1977: la grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica e esistenziale, Feltrinelli, Milano 1997
...
Il 19 novembre sciopero generale per la casa: scoppiano violenti incidenti a Milano dove
la polizia carica, violentemente e immotivatamente i dimostranti che escono dopo un
comizio dal Teatro Lirico. Nel corso degli incidenti muore l’agente Annarumma, sicuramente nel corso di uno scontro con un’altra camionetta della polizia. Le foto le le testimonianze lo dimostrano chiaramente, ma ciò nonostante la responsabilità viene data ai
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dimostranti e al nome di Annarumma viene intitolata la caserma di PS di piazza S.
Ambrogio, mentre il solito presidente Saragat detta un telegramma: “Il barbaro assassinio
del giovane ventiduenne di PS Antonio Annarumma, ucciso a Milano mentre faceva il suo
dovere di difensore della legge democratica [...] offende la coscienza degli italiani [...].
Questo odioso crimine deve ammonire tutti ad isolare e mettere in condizione di non
nuocere i delinquenti il cui scopo è la distruzione della vita”.

uhè internet mio bello, questa è la p. 339 come videata n. ... dixit... ma mica c’è solo questa... c’è anche la p. 127... eccristo... che famo?... le citazioni gruviera?...
Si arriva così allo sciopero nazionale per la casa, indetto dalle confederazioni il 19 novembre. La mobilitazione generale suona, per una volta, niente affatto rituale. L’astensione dal
lavoro riesce al meglio: città paralizzate, cortei dovunque, enorme la tensione. A Milano,
mentre il segretario della CISL, Bruno Storti, sta terminando un comizio nel centralissimo
teatro Lirico, fuori, in via Larga, le camionette della Celere caricano un assembramento di
operai e studenti. Gli scontri sono brevi e violentissimi. Muore l’agente Antonio
Annarumma. La reazione delle istituzioni è laida e stolta: vengono messe sotto accusa le
lotte di fabbrica, il “grande disordine” che starebbe pervertendo il suolo patrio. C’è odio
di classe nei telegrammi che il presidente della repubblica, Giuseppe Saragat, invia a raffica, straparlando di “efferati assassini”. Nel movimento circola un cordoglio non formale
per la sorte di Annarumma, proletario meridionale, costretto all’emigrazione come milioni di suoi fratelli, finito solo per caso in un battaglione della Celere anziché all’Alfa o alla
Pirelli. Ma circola anche qualche scarna cifra: dal 1947 al 1969 la polizia ha ucciso 91 proletari durante manifestazioni politiche, e 674 ne ha feriti. E poi: in venti anni, le “morti
bianche”, da incidenti sul lavoro, sono state più di 44.000, un caduto ogni mezz’ora.

Tassinari, Silj, Canosa, Vanni... bel poker di due di picche... niente da segnalare... sul Ti
ricordi di piazza Fontana? tre citazioni in nota ma quisquilie come sopra, per giunta già
viste... game over books is over...
A nuttata era passata... in bianco solo per le palpebre... il sole irrorava benefico di prima
luce la stanza... non per le mani... non stringevano la canonica squadriglia di mosche... sapeva... e il sapere è potere... potendo mandarlo a buon fine... aprire intanto la finestra per
mandare fuori le esalazioni di mezza stecca di luchi... e un buon inizio di quello splendore
di giornata esigeva una doccia maxi e una colazione faraonica al bar Vittoria... facile fare le
due vi di Churchill... si sarebbero mantenute così o ruotate di centottanta gradi come insipientemente la Thatcher a quel comizio londinese?... la gente bevuta a garganella a ridere a
crepapelle... la lady di ferro che vaffancula i suoi fan... per lui cosa si dietrangolava?... culo
fortuna... o culo vergogna... vi San Vittore o vi santa Valeriana che l’anima ti fa serena?...
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Dottor Pansa? Sono... sono quello che gli hanno addossato la morte di
Annarumma...
Aah... aah... e perché chiama me?
Ho letto il suo scritto su Annarumma del 1970, la sua testimonianza oculare. C’ero
anch’io, per davvero, quella mattina davanti al Lirico, forse sono io quello che le ha dato il
volantino della quarta internazionale posadista... ma non sono io il responsabile della morte
di Annarumma come ululano i telegiornali... non mi sono mai spostato dalla facciata del
teatro... forse anch’io ho imbucato come lei via Rastrelli in cerca di fuga...
Queste cose non le deve dire a me, ma agli inquirenti, è meglio che si costituisca...
Pansa, non sono Sofri, non ho comitati di difesa, devo tirarmene fuori da solo e
le mani libere mi sono indispensabili. Senta, la sua ricostruzione collima con la fotografia
mnemonica un po’ sbiadita che ho di quella tragica mattina, se avevo qualche buco lei me
l’ha tappato. Non so chi abbia scattato quelle foto date adesso in pasto ai giornali e soprattutto non so chi e perché ha fatto quei fotomontaggi... perché fotomontaggi sono... la mia
foto sul collo di quel maglione arancione... Lo ricorda? Io non ho mai raggiunto il marciapiede opposto al Lirico, io non ho scagliato né un mattone né un tubo né un giunto. So...
l’ho pensato allora a caldo e lo penso adesso che ho il culo a mollo e al gelo... che uno di
quei proiettili da cantiere avrebbe potuto uccidere qualcuno... un mattone l’ho visto sbriciolarsi contro il longherone della portiera di una jeep... bastavano dieci centimetri o un frazione di secondo per beccare in testa l’autista, un tubo lo rivedo rasentare il parabrezza di
un gippone, anche lì questione di microfrazioni... ma ho visto, visto soltanto... mi creda...
Io posso anche crederle... anzi le credo... non penso che un omicida telefoni a un
giornalista per scagionarsi, solo un pazzo... innocente... ma come posso esserle...
Un’informazione... oltre ai suoi colleghi reporter, chi altri ha visto scattare foto?
Bella domanda, trent’anni e passa dopo... Nessuno ch’io ricordi, adesso così sui
due piedi... nessuno che me ne abbia parlato né allora né dopo... Un tale bailamme... Forse...
un mio vecchio collega, Bestetti dell’Informazione, uno che c’era quel giorno e che ha una
memoria fotografica come la sua laica... Sa che mi sta coinvolgendo nel reato di favoreggiamento...? Bestetti lavora... lavorava al Giornale...
Pansa, è vitale per me saperne di più... sto tentando di ricostruire quel 19 novembre per non finire come un ragno nel buco... non ho la più pallida idea di chi possa avermi
giocato un tiro del genere... sono un pesce piccolo, che beneficio ne avrebbero...
Beh... intanto hanno addossato anche la morte del povero Annarumma a uno della
sinistra, che potrebbe anche avere mandanti o protettori più altolocati di lui...
Per lei come è morto realmente Annarumma?
Per me, trent’anni dopo, la dinamica è la stessa... ha subito un colpo, uno dei
proiettili che dice lei o una sprangata attraverso il finestrino aperto quando ha rasentato il
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marciapiedi opposto al Lirico per rientrare fra le sue file e poi è andato a incocciare nell’altro automezzo...
E del filmato, del filmato scomparso?
Quella è un’altra bella storia della nostra bella Italia. C’era, indubbiamente. Me ne
hanno parlato in almeno cinque o sei dei miei colleghi, gente che di solito a vanvera non
parla...
Perché l’hanno fatto sparire? Perché era la prova inconfutabile che la morte era
avvenuta nello scontro?
Questo lo dicevano e questo ripetono e questo sembrerebbe il motivo più plausibile ma...
A lei non quaglia...
No, francamente no, è indubbiamente vero che lo scontro abbia segnato la fine
per il povero Annarumma, ma... la testimonianza del mio collega che ho riportato in quel
capitolo del libro di Guanda era troppo probante, non è... non era... è una testimonianza
che non le può più venire in aiuto... non era un quaquaraquà che si inventa storie per riempire quattro colonne di cronaca... Ha visto colpire un agente e ha visto scontrarsi subito
dopo i due automezzi. La mazzata, se mazza era, o la sprangata è stata la causa della sbandata e lo scontro è stato l’effetto finale. Se Annarumma sia morto per il trauma del colpo
o dell’incidente è una questione che può offuscare le notti solo del medico legale...
Ma era poi Annarumma? o un altro agente rimasto solo ferito?
Ah, lei pensa... Ma non ci sono stati altri casi di scontro amico... di gipponi finiti
contro jeep con un morto a bordo...
Per lei è un assassinio?
Sì, è stato e rimane un assassinio della stupidità. Mai vista una conduzione più stupida della piazza, per dirla dal punto di vista dei tutori dell’ordine, ottusamente stupida,
anche se le circostanze hanno influito non poco... In partenza c’è quel quiproquo di chi
stava uscendo dal Lirico e pensava che la pula stesse inscenando una provocazione ai suoi
danni, mentre era solo in coda a quelli di Servire il popolo... bastavano dieci secondi, il corteo sarebbe sfilato in via Albricci con i celerini dietro e niente probabilmente sarebbe successo, e invece abbiamo avuto l’antecedente di piazza Fontana, almeno nelle cronache se
non nella dinamica perversa della strategia della tensione... E un assassinio della stupidità
becera... chiamiamola così... di chi pensava di risolvere tutto a sprangate, visto che le colt
non erano ancora spuntate, come di lì a poco... Un assassinio, sì... preterintenzionale...
forse... ma non troppo... Ma lei come c’è finito in questo bordello di giustizia retroattiva?
Di Annarumma non se n’è mai più occupato nessuno, la verità sola appurata è che un agente è morto in servizio. Quattro palate di terra sopra un povero cristo e punto e a capo. La
storia ha avuto cose più importanti da sbrigare. Mi tolga una curiosità. Lei in che gruppo
militava allora?
Al Lirico pensavo di esserci andato come attivista sindacale, e di essermene uscito per non sorbirmi i discorsetti rituali e per gustarmi una sigaretta... Però... saputa la data
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dai tiggì che mi accusano come Al Capone... ci ero andato come attivista della cellula milanese della quarta posadista...
Oh madonna, quella dei logorroici... Quel buontempone di Posadas, quel distributore automatico di parole in libertà, ruminatore di giaculatorie rivoluzionarie come
pochi... riuscirebbe a zittire San Pietro o Belzebù... riuscirebbe... sarà finito al creatore,
no?... se è poi mai esistito... Lei l’ha mai visto in faccia?
No... no... Ma era davvero insopportabile quella brodaglia di concetti generali e
vacui ripetuta all’infinito e in tutte le salse, come una ricetta universale adattata di volta in
volta alle situazioni con l’inserimento di qualche ingrediente locale.. Beh, di lì me ne sono
finito al manifesto...
Un bel progresso... ma sempre un gran bel mare magnum di parole... Non è che
lei dovrebbe cercare l’autore dello scherzo da... arciprete...? se scherzo è... tra i suoi amici
di allora? Come avrebbero i caramba da soli potuto metterla nella rete? E perché proprio
lei e non i suoi capi, magari quel Posadas... magari lui no, al processo gli avrebbe fatto due
marroni con i suoi pistolotti, però il suo corrispondente italiano... Non era... Leone?
Leone, sì... il nome non lo ricordo neanch’io... invece sì, Piero Leone. Un tipo a
posto, in gamba direi, colto, una persona fine e a modo... è questo il ricordo che ne ho...
Era il direttore responsabile di Lotta Operaia. Ma perché tirarlo in mezzo? la quarta posadista non era violenta, non incitava alla violenza, e la morte di Annarumma non è stata premeditata, non poteva far parte di un piano...
Concordo, non ci sono analogie con Calabresi. Lo slogan da macellerie riunite
Dieci cento mille Annarumma è venuto dopo, Calabresi l’hanno messo in croce ben prima,
ben molto prima... E allora frughi nei suoi ricordi e nei suoi legami di allora, il movente
pare proprio ad personam, purtroppo per lei... Buona fortuna...
Scorri che scorri t’accorgi che i mala tempora come gli examina non la finiscono mica mai...
S’era mentalmente preparato Luca Beltrami a una fase gamma di antologizzazione collazione lentazione del fotomateriale indagato... fase abortita per riscontro obiettivo d’inconsistenza dei reperti... magari a mettere le mani sull’intero reportage del suo fotografo personale... Neanche da tirare in ballo la lente d’ingrandimento. Nessuna. Nessuna foto aveva
parentela con le sette pubblicate dai giornali e sbandierate in tivù. Le aveva davanti accuratamente ritagliate. Nessuna. Nessuna aveva un taglio così... così dettagliato, circostanziato,
puntato sull’incastellatura innocenti che ederava il palazzo dell’anagrafe e puntato su di lui...
è lui quello con l’eskimo... non è lui quello col maglione sgargiante... arancione come lo ha
descritto il testimone di Pansa... o marroncino, un nuasèt... biondino col fischio... anche dal
b/n emerge la messicanità non la svedesità... Dovevano essercene altre... un fotografo su
un campo di battaglia così se li mangia i rullini... le sette sorelle malefiche erano solo la
punta dell’iceberg... s’erano scelti quelle che inquadravano lui... Chi?... un fotografo sindacale che prima s’era fatta la platea e il palco e poi era corso fuori appena sentiti i prodromi
degli scontri?... o un fotocronista già fuori del Lirico a fumarsi la sigaretta?... uno del sin425
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dacato... non poteva che essere uno del sindacato... un cronista lì per servizio avrebbe fatto
pubblicare subito le foto... perché il sindacalista no?... perché le aveva scattate e se l’era
tenute per trent’anni nel cassetto?... perché testimoniavano il lancio dei tubi, dei mattoni,
dei giunti?... uno legalitario... che la violenza operaia anche se difensiva discredita il movimento?... cristo però... che palla al piede... non ricordava... non ricordava nessuno con a tracolla una macchina... cazzo la sfiga proprio di non avere una memoria fotografica... era
quel fotografo... quel sindacalista alla radice dell’impasse merdosa in cui annaspava?... o
qualcun altro aveva visto di recente quelle foto? qualcun altro ne era venuto in possesso?...
e ci aveva fotomontato alla grande per incastrarlo?... chi? soprattutto perché?... Madonna il
solito boomerang che ritorna al punto di partenza dopo la sua corsa a vuoto... Max, datti
una mossa... allontana da me questo calice... dammi quel nome in calce alla denuncia... Non
ricordava un cazzo di nulla... sapeva però... sentiva però... la vita però c’avrebbe puntato...
che non c’era un buco nero nella sua memoria emmental... non c’era possibilità che in un
eccesso di difesa o di rabbia avesse traversato via Larga e impugnato quella spranga... A
essere davvero Raskolnikov... e non una bestia disumanata... qualcosina dentro la dovrei
percepire, una nausea, un rimorso, un accidenti di senso di colpa che superi anche l’impasse della smemoria... ma questa non è letteratura... e se m’hanno cuccato in fondo a via
Albricci non potevo essere di fronte al Lirico... però, basterebbe un minuto... lo scontro e
poi la fuga verso piazza Missori... ecchecazzo, mi sto facendo irretire... una spranga non
l’ho e non l’avrei mai impugnata... quella era aggressione non legittima difesa... e per difendermi l’ho sempre detto... un calcio nei coglioni e un cartone in pancia... e neanche a quello ci sono mai arrivato... solo teoria difensiva... cazzo... un fotomontaggio da dio e ti cambiano anche la personalità, ti stracciano i tuoi connotati esistenziali... porco... porci fottuti
maledetti quanti siete e chi siete... aria... ci vuole aria... La luchi in bocca, la giacca e l’uscita in strada per un caffè... come aperitivo... era già l’una. Prima però una chiamata a Dario,
che intercedesse ancora col Nanni Polcevera che facesse intercedere la segreteria del
Giornale... Luca Beltrami, madonnabona, come sei scarligato in basso...
La ponzata del fotografo Bestetti, l’ex collega di Pansa, fu cesarea. Pansa gli aveva preannunciato una telefonata particolare, se voleva poteva dargli corda a quel disgraziato talmente in disgrazia da dover ricorrere a dei giornalisti per tirarsi fuori dal guano. Per fortuna voleva. E ricordava. Ricordavano tutti con memoria fotografica, tutti tranne quello fotografato che non ricordava un belìn... I fotoreporter inviati alla manifestazione sindacale
erano una decina. Si prevedeva una giornata di routine. Qualche foto del palco, della platea
e della facciata impavesata del Lirico, nessuno aveva portato più di tanti rullini. Che finirono presto allo scoppio degli scontri. Quando la bagarre si fece densa come il fumo dei
lacrimogeni, giunsero i rinforzi, e fra questi anche gente del movimento studentesco dalla
vicina statale, ce n’erano almeno tre di fotografi dell’emmesse, li conosceva, due di vista,
uno bene, era il nipote di un collega del Giorno. Altri non ne ricorda sul campo quel giorno? ma perché quelle foto non sono comparse allora? Già, me lo chiedo anch’io, sono dav426
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vero buone. Le foto sì, ma non il fotografato, la faccia vera di quello col maglione non è la
mia come appare, è un fotomontaggio. Già... Non mi crede? Credo solo e nemmeno del
tutto a quello che fotografo non a quello che sento... ha presente Blow-up? Fin troppo... lì
il dubbio era sulla presenza del cadavere, qui il cadavere c’è e il dubbio è sull’assassino, che
non sono io... sempre ammesso che delitto sia stato e non tragica fatalità... ma non è lei che
devo convincere... Beltrami... ne è passata di acqua sotto i ponti... non ho più avuto rapporti con quello studente fotografo... posso solo dirle che si chiamava Enrico Ballabio, era
di Saronno... come lo zio... uno in gamba con la macchina... aveva il senso del momento e
del luogo...
SESTA NOTTE

La nonna. La nonna Marina, la mamma di papà. Alta, matronale, non per niente chiamata alfa... kappomega la Regiura... sempre meglio che caporalmaggiore... Le estati nel cortile di via Repubblica, a Novate, il cielo azzurro per bersò infinito, le estati alla colonia dell’oratorio, il cielo azzurro lo stesso infinito tappeto... lo stesso per Paolo Conte? da piccolo
anche lui a sandalare nell’oratorio di Novate? proprio vero che di pomeriggio i preti si facevano la bella pennichella e noi alla chetichella a crearci trasgressioni e pericoli dove non c’erano... storielle di argento vivo e di anarchia... non c’era finito l’Ivo... che anni dopo insospettabilmente... lui sempre per terra e nella terra e con la terra che alla sua mamma gli ci volevano due lavatrici a scarimerarlo... sarebbe diventato il capitano Conti... con una carriera aperta in marina... non c’era finito con l’incavo del ginocchio sopra una punta zagaglia del cancello grande che l’aveva spiedato come un pollo... proprio lui che era un gatto sui cornicioni una
scimmia sugli alberi... la colonia parcheggio di ragazzi e bimbi di famiglie senza biglietto per
mari e monti e pure laghi, la lira non girava in saccoccia... e manco c’erano le tasche nei calzoncini dei fratelli riciclati ai fratelli con le toppe a rimediare ai sette... solo quando le toppe
superavano la stoffa un salto al mercato in piassetta... guai a comprare i vestiti in negozio...
te pelaven... le scarpe poi... scarpe... sandali di primavera polacchine rustiche d’inverno... non
era più il tempo né degli alberi né degli zoccoli di Treviglio... Olmi anche lui era di lì però il
film l’aveva girato nei dintorni... e d’estate per non limare troppo le suole a pé in tera... tanti
piccoli carmelitani con la boccuccia già maliziosa da farla piangere davvero la madonna del
carmelo... la nonna che anche alla mensa della colonia s’irregiurava nella cucina piazzadarmi a taylorare i compiti di cuochi e sottocuochi, di dispensieri e inservienti, la nonna che non
contenta di aver fatto si metteva anche a minestrare... il mestolone in mano il piatto nell’altra
a tacitare la pancia uno per uno a tutta la fila in speranzosa processione... le forche nonnine... guai a osar di reclamare... l’unico aumento uno scappellotto... la nonna che creava imbarazzo al nipote col suo piatto di spezzatino abbondante ma soprattutto magro, magrissimo...
mica cartilagini nervi tendivi più casomai la polpa come al reston della truppa... eh... se gh’è
de fà... il Luca era schizzinoso col mangiare... il Luca era il primogenito, figlio del suo primogenito... tanto per ribadirlo l’aveva chiamato Primo... la nonna che ogni due per tre si era
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da lei dopo la scuola... per forza... mamma col tagliacuci... papà col lanamaglia... la nonna
ospitale, la sua casa esplorata palmo per palmo, la casa dove viveva con lo zio Davide, dopo
il trasferimento da Treviglio... la nonna epicentro di latenti diatribe familiari e interfamiliari
che non dovevano arrivare mai al nostro orecchio innocente ma forse eravamo i primi a carpirle senza capirci... quanto vere?, quanto leggende?... la nonna amatissima, la nonna come
parte della famiglia, la nonna sempre presente, la nonna vista imbianchire, ma non cedere di
statura, nel suo scusarot... mica si chiama parannanza la parannanza a Milano... scuro
perenne a quadrettoni... che fosse ai fornelli di casa o della mensa... la nonna dai capelli a
treccia perenne cercinata, la nonna... che io, cristosanto, io... io ho portato anzitempo alla
tomba... la nonna divenuta ingombrante... la nonna che si identificava con la casa e la casa a
un giovane zio scapolo serve per starci con la futura sposa... la nonna che al suo posto in cantonino non ci sarebbe stata perché la casa tutta era il suo posto... la nonna che regiura era per
indole e mandato divino e regiura sarebbe morta... la nonna che avrebbe incarnato la luciferità della suocera... la suocera che fagocita la nuora... e il futuro marito della nuora a non
poter immaginare neanche di dover vivere ancora così da figlio sottomesso... e... 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 sua casa... la nonna vivendola lo zio come Gonzalo la sua mamma e come
Gadda la sua... la maestra ungherese tutta d’un pezzo e tradizione che sul pianerottolo aveva
tirato su per il cravattino l’ammiratore che aveva suonato 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!!... come l’uno non trovando il coraggio della ribellione o abdicando
all’empietà del matricidio diversamente dall’altro... la nonna dallo zio questuante ai limiti del
petulante messa nelle mani del nipote... e il nipote... il nipote ormai maturo all’anagrafe ma
non alla realpolitik della vita... candido ingenuo ignavo imbelle conformista crudele nipote...
il 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’era sempre lodimbrodato che lui mai i suoi mai al
ricovero... proprio il nipote tanto amato trovarle lui... misero nipote cerbero... trovarle quel...
posto... Castelleone, dintorni di Cremona... la Baggina costava un occhio, a Novate posto non
ce n’era all’ospizio dei vegiuni, a Bollate nemmeno, i dintorni di Milano tutti intasati tutti di
vecchi che già allora gonfiavano le statistiche sulla proliferazione infestante della terza età...
Castelleone poteva andare, la retta vera giusta, lontano vero, ma saremmo tutti andati a trovarla, papà non partecipa alla retta... papà che non fa un plissè di fronte al confino di nonna...
intanto lo zio poteva uscire dalla sua depressione, poteva vivere la sua vita, perché la vita continua, nonna, e poi la soluzione era provvisoria, si doveva, nonna, si doveva... nonna, scusami, perdonami... perdop nami! cristo ma mi rendevo conto o no che non era provvisorio, che
era per sempre... che era tutta una tragica messinscena, una bugia pelosa... e l’ho ingoiata
senza un conato di vomito, senza puntare i piedi almeno all’ultimo... non tutto ma non così...
zio papà e io... mettiamoci attorno a un tavolo e troviamo la soluzione... non poteva essere
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invece che la retta la nonna in una casa sua... cristo la nonna a casa sua e lo zio in una nuoiva casa, cristo... semplice e limpido come un bicchier d’acqua... eppure... allora... semplice e
limpido come buttarla via l’acqua... solo io a venirti a trovare, una volta ogni due settimane,
la mattina della domenica, lo zio persistendo nella depressione e nel rifiuto della madre una
volta avocata dalla vista, e papà... papà anche tu che avevi contro la nonna? mai una volta,
l’ostracismo vissuto come un segno dei tempi, dei tempi per la nonna finiti, come una vecchia
squaw che volontariamente va a morire fra i bisonti, mai una volta sei andato a trovarla,
quante parole, se parole ci sono state, hai scambiato con lei prima che morisse? Che c’era una
volta tra madri e figli, una faida naturale, colpe inenarrabili, crudeltà da brefotrofio di preti?,
papà io ho confinato la nonna, io ho accolto la supplica dello zio e il tuo laconico assenso, io
ventenne immaturo, io che facendolo con la nonna pensavo mai allontanerò mia mamma da
casa sua costi quel che costi, era solo faccenda di soldi, papà?, solo di fottuti soldi?, io l’ho
intombata in quel nosomanicomio, perché era un luogo dei matti prima di tutto, di tutto il circondario Crema-Cremona e magari più in là, la retta dei matti non gli bastava, c’era posti
liberi e allora spalanchiamo le porte anche ai vecchi, tanto non matti anche loro a continuare
a vivere quando la vita ha spento la candela?, papà io non ti ho mai detto di com’era quella
camerata, quella sala comune, un quadratone con le seggiole a far da cornice su tutti e quattro i lati, e gli ospiti seduti lì a passare la vita, tra la colazione la mattina e i due pasti che
li smuovevano da quelle sedie tagliole per le mezz’ore d’aria della mensa, e le grida, papà, le
grida... non erano solo facce spente, storte, ghigliottinate, offese, dove un sorriso veniva dagli
occhi solo a posargli da ospite esterno gli occhi sopra, facce che vivevano subivano iil rifiuto
delle famiglie, facce che forse la famiglia manco l’avevano mai vista, facce cresciute all’ospizio,
facce inebetite dal restringimento del loro spazio vitale di diritto, facce che la gente da sempre
bollava matte, e matti i loro corpi, e matti i loro gesti e matti i loro sentimenti... papà le grida,
c’erano le grida, le ho scoperte quella volta andando di pomeriggio e passando per le altre scale,
una barriera a losanghe strette una tenda, poi 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... non me
la ricordo, papà, ma era uno spavento... e io un salto indietro, e l’infermiere a ringlobare e a
rassicurare... era anche un cottolengo, diocristo, un cottolengo... io avevo confinato la nonna
in un cottolengo... avevo voglia a pettinarla di persona, sotto gli occhi davvero ebetiti delle altre
ospiti, s’el fa ch’el sciur lì, s’el fà, a mi mai, mai... a starle vicino quell’oretta bisettimanale,
a rassicurarla, la nonna non aveva più la sua lucidità, fortuna che non l’aveva, ma gli occhi,
papà gli occhi dicevano tutto, perché sunt chi, chi l’è che la gent chi foresta, la cugnusi no, perché i mè fiò, perché el me neut el m’ha purtà chi, el me neut, via de la mia cà... el me neut...
io... io... il codice non lo prevede, ma la giustizia della vita... una violenza bianca, perpetrata in guanti bianchi, legittima, filiale, nepotale, ma violenza sempre da... logica nazista...
spartana? meglio la rupe Tarpea... nonna, anche se faticherai a capirlo, ti voglio dire che ti ho
sempre... sempre... voluto bene e che mi sono trovato per inavvedutezza da piccolo uomo acerbo tra le ganasce di una morsa e non ho più saputo liberarti e liberarmi, mi viene un mago429
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ne da rimorso che non ti puoi sognare... nonna, ti sei spenta lì in quell’orrido, spero solo che
la pila della coscienza abbia avuto lei l’umanità di sgocciolarsi del tutto in quei lungheterni
ultimi mesi.
SETTIMO GIORNO
GIOVEDÌ

Saronno si sa ha l’amaro in bocca. Sputato quello della sfiga. Il Ballabio era emigrato per
dove non si torna. Al quarto tentativo coi Ballabio saronnesi c’era stata tombola. La moglie,
la vedova. La scusa. Un giornalista del Giorno che voleva ricostruire la storia del movimento studentesco milanese e che ricercava foto dell’epoca. Fotografo sì, ma dumà ai temp
de l’università, prima de laureàs e prima de spusàs... l’era un prufesùr d’inglès l’Enrico, el
g’ha insegnà a l’istituto tennico de Saròn... la futugrafia la ghe interesava pu... almèn cume
mesté... L’è rimasta un hobi per un pu e po cul temp l’ha lasada andà... Quanti anni aveva
Enrico nel ’69? ... è l’anno che interessa di più... l’anno dei moti studenteschi... Oh, mi me
sunt mai interesada de pulitica... e l’Enrico alura el cugnusevi perché s’erum tut e du de l’uratori... ma l’è stà dopu che se sem fidansà... dopu che l’ha ciapà la laura... el vureva savé
quanti an... beh, l’Enrico l’era del ’47... Come me... di che mese? De setember. Come me.
L’è nasu el 29, propi cume la cansùn de l’Echìp, se la ricorda? Come no?... c’era la novità
del telegiornale in una canzone, e io adoro i telegiornali, specie di questi tempi... Ma davera?... mi no, mi no, giri subit canàl, preferisi quai bel filmèt o i programmi de la Filippis...
Non le è rimasto proprio nulla dell’archivio di suo marito? Guardi che l’Enrico el m’è mort
vint’an fa, in un incidente stradale... vint’an... na vida... cus’el vor che me sunt tegnuda de
lu? ... quai ricordo personale, ma i so rob, i vestì, i futugrafì, anche i machin, i hu dà via... a
chi i a vureva... i machin ghi hu dà al so nevùt... E le foto? Ma i a vureva nisùn, eren vec, i
hu trà via... non è che me lo ricordo bene adesso... ma i hu trà via senz’alter ... un dì hu
disfà la sua stansa... el so laburatori cume che le ciamava l’Enrico... via scafài via scatuluni...
hu trà via tutcòs... le fotografie ce l’avrò date a quell’ometto ch’el porta via la carta...
Luca s’era sentito vicino... vicino a qualcosa di tangibile... un fochin fochetto.
Prima di farlo spegnere, un ultimo speranzoso soffio... A suo nipote ha dato solo le macchine fotografiche? Sì, sì, sigùr cume la madona de Caravàc... i machin, dumà i machin...
l’Ernestino l’era anca mò un fiulèt e la mia cugnada... che l’è po la surela de l’Enrico... la
vureva minga ch’el vedès i foto dei manifestasiùn, cun la pulisìa... la gent per tera... perché
l’Enrico el futugrafava chi rob lì... num de fiò ghe n’hem minga avù, se no i rob del so papà
i a gh’avarìa tegnù... E oltre suo nipote... a chi ha dato personalmente della roba di Enrico...
che so?... vestiti... Madona, el me fa turnà indrè de vint’an... ma el spend minga trop de la
telefunada?... Non si preoccupi, è per lavoro, parliamo a spese del giornale... lei ha tempo,
non...? Ghe l’hu el temp... ghe l’hu... el me fà piasè parlà de l’Enrico... l’era tantu che nisùn
el me ciamava pu de lu quand che l’era giùin... quand s’erum giùin... i vestì... un pu gh’i hu
dà a l’uratori... e i alter, quei pusé bei... gh’i hu dà a un so amìs, el Lele... el cugnòm el me
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ricordi minga... l’era pusé vec de lu... un des an almèn... ma ghe piaseva andà a pescà insema... e po el Lele el laurava a Milàn... fora Milàn... a l’Amilcarepissi de Cinisèl... e alura
quand che gh’eren i manifestasiùn sindacài se truaven lu e l’Enrico... eren tut e du de la stesa
parochia, de la stesa idea... adès el viv pu a Saròn el Lele, da un bel pu d’an... su no ’ndue
che l’è andà... in un paès chi visìn forse... se sem vist pu...
Canale ostruito. Il Ballabio non era il denunciante semianonimo. Uno degli altri due fotografi studenteschi? O le foto del Ballabio di allora erano finite in altre mani manipolatrici?
Ma perché si erano avvinghiate capziose e speciose al suo collo e non lo mollavano? Per
contrappasso legittimo lui l’infame l’avrebbe collopreso fino a fargli sputare seduta stante
l’ultimo lembo sputabile d’anima. L’infame... Arrivarci... Intanto aveva saputo di due altri
che c’erano al Lirico quella mattina. L’Enrico e con tutta probabilità il suo amico Lele
Vattelapesca. Era un operaio sindacalizzato, no?, come bucarselo un appuntamento storico come lo sciopero generale per la casa? Quelli dell’Amilcare Pizzi c’avevano la nomea...
e la bausciavano volentieri... di tirar su un sindacato tosto e farcito in fabbrica, tipografi,
classe operaia evoluta, lavoratori con lo spadino, da esibirlo eccome nelle parate.
Da Max il coniglietto almeno dal cilindro, il nome del giudice istruttore, che giocava a
nascondino anche coi colleghi. Dal nome alla sezione, al piano, al corridoio, all’ufficio.
Volendo avevano in mano anche rione, via e numero civico, ma il giudice Salvatore Militello
non era uno da straordinari a domicilio, le dodici ore della sua giornata standard le travettava in ufficio e in ufficio sottochiavava tutto all’indiscrezione altrui. Fama di torquemada,
ligio al dovere e al potere, un borbone d’anima convertito gattopardescamente alla giustizia repubblicana, dove la carriera adesso come prima s’introiava al gradimento degli amici,
e degli amici degli amici. Se poi c’era la ventura di finire sotto i riflettori della televisione,
la carriera prendeva la corriera... ch’era poi l’erede della diligenza che da Licata rossotappetava il magistrato diligente in trasferimento premio a Palermo, a due passi dalla corte del
viceré. Tomasi di Lampedusa, un conterraneo che della sua terra aveva onnicompreso l’anima alta e bassa.
Da Dario l’assenso, dopo una macropausa di titubanza. Ma te se propi decìs? Max
non del tutto d’accordo... No per niente... è una forzatura... L’hai detto... dobbiamo forzare la cassaforte della legge... Ma... ma perché non aspettare... lo trovo il sistema di farli saltar fuori... Max, il giudice ha la bocca cucita almeno quanto la patta... quanto ci vorrà? almeno fin quando non decideranno di darli in pasto ai giornali, no? quanto tempo? e noi non
possiamo mica stare con le mani sul culo... quei due nomi sono vitali... e li voglio vedere in
faccia... la loro faccia di culo immonda... quei due fottuti... e allora...
Allora mobilitazione della task force del Corvetto. Massimo risultato, massima
grana. Per dieci testoni di quelli vecchi in una notte te l’avrebberoi anche trapiantato il
Duomo a Viggiù e la caserma dei pompieri al suo posto, magari intronandoci ’ncoppa la
madunina tuta d’or. Pompieri della madonna. Pronto intervento divino.
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Milano pomeriggio, bar del vizio. Deserto come il Gobi sotto il solleone. Il barista padrùn
tutto ciapato col repulisti rifornimento per la sera e ancor più la notte solita di fuoco, grappa e baby a gogò. Al tavolone del sopralzo... dove si alzavano dopo la mezzanotte cifre della
madonna alla chiusura... sì anche del locale, ma soprattutto dell’ultima mano a ramino... ci
lasciavano anche l’albero... un baobab o una sequoia non certo un platano nostrano... troppi film immentati e troppa fame di filigrana facile in una Milano che la difficile non la faceva certo, non l’aveva mai fatta, a portafogliare alla grande... quand la vureva lé... e senza
nemmeno scomodare il suo troppo decantato laurà, roba da turisti o da indigeni allocchi...
i Bestetti bauscetta compagni dei Farineddu quaquaraquà... al tavolone la convention dei
cinque.
Luca occhialato scuro, cappellato pesca, sulle ventitré... passate... Dario a imbandire il banco. La puntata eurodorata congrua e per il fesso di giornata e per l’ovopasquata
da rifilarci. Coperta. Parola del Franco detto el Bona, apocope onorifica di Bonaparte
medagliata sul campo e ribadita dalla vita de tut i dì... bona non era il suo saluto di inizio e
fine incontro?... buona giornata, buona serata, che ti vada bene fratello... bona non era il
suo ok quando la decisione era presa, specie una decisione professionale? Bona il massimo
stratega reperibile sulla piazza in fatto di sgobbo, qualsiasi il grisbi, bricioli da cento carati,
borsette da cento griffe texture, comoserici lenzuoli da cento euro dollari sterline appena
appena fascettati e ancor vergini di mano vile villosa a scompagnarle una per una.
Sottoparola del Lele Gugìn, filiforme come uno spillo, tifoso sfegatosmilzato dell’Altobelli
finché non l’aveva gibigianato el Ronaldo e quasi quasi voleva rottacollarsi all’anagrafe a
farsi ronaldare il soprannome, Lele Ronnìn el sunava minga mei?... al passo di samba coi
tempi, no?... ma soprattutto buono a portar dentro e fuori il culo ovunque e comunque...
in area di rigore o in area top secret che diferensa la faseva?... Al mund gh’è minga mur de
castèl tugnìn bun a tegnì fora el Lele Gugìn. El tribunàl? me giughi i bal... pfff... cume andà
a rubà in giesa... se po gh’è anca el pal de l’Urtiga de mes l’è cume andà a portà via l’aqua
a l’Idroscalo... Nella fattispecie il palo era un armadio... il terzo intavolato alla punta, il
Dante Garlati, un carnera buono come il pane ma non l’avresti proprio mica detto a scrutargli il grugno... detto un tempo Un-due-tre al Corvetto per via della specializzazione primigenia... trecartaro o trecampanularo... magliaro poi e ancora poi qualunque ruolo anticonformista e lavororepellente il destino gli propinasse... o glielo pissibaobasse lui ne l’oregia e na gumbetada nel fianc al destino fanigottone... prima che qualche annetto a soleastrisce e la moglie vipera reale e repubblicana porca lo forcocaudinassero a metterci la firma
sotto la domanda al concorso di usciere del tribunale. Se dio latita e non vede, l’uomo provvede. La mente la gh’era, il braccio pure, il basista anche. La grana l’era tanta e giusta per
sistemà un pu de robèt, tant per cumincià quela scufiada ciapada dal Bona a l’Arena tri ser
fa quand i burlot la vureven minga savè de vegnì fora in coppia, chi bastard... Dai ch’el fem
subit... la not che vegn... se la seguta a vegnì giò sta bel’aqua sem in carosa... tempo di lupi
anca a la pula la ghe pias de tegnì el cu al cald... gh’era minga de fà dumà quater clic?... a
parte quai cracrac cun la seradura... Lo strumento base del mestiere gh’era minga pruble432
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ma per quella scampagnata notturna. Una fotocamera di quelle sogliola che tanto scattano
e poco ingombrano, una fotocamera per incamerare tutto l’incamerabile di quella ruera che
al Luca gli stavano ruerando addosso a palate. El Virginio Tesera la tegniva denter el cifùn...
de sota a l’urinari ribaltà... un bel pu che la duperava minga... la machineta minga l’urinari...
eeh, per pisà el pisa ogni du per tri... el gh’ha na vesiga che l’è cumpàgn del Seppelin... tri
centuni per el noleggio e el Virginio l’è cuntent... ah sì... ghe vureva anca na scorta de cidì
vergini... Bona, non si sa mai quanto si sono evoluti al jurassik park del palazzaccio. Luca,
gh’è minga de prublema... varda che cun la tennica num sem semper al pas... sem bun anca
num de met i dit in quel’ostrega de machinèt lì... vurerà dì che de clic ne fem quater pusé
cunt el maus...
SETTIMA NOTTE

Faccio la carità anche a me stesso: basta un euro a tacitare la coscienza? Tutto qui l’ama il
prossimo tuo, unico precetto salvato dal naufragio del cattolicesimo nella nuova temperie laica?
Trent’anni di carità come continuità dal Sessantotto a oggi? E prima? Che ne è di quel bambino che a ogni stroliga all’angolo di strada metteva in faccia a sua madre due occhioni di compassione per avere un ventino un cinquantino meglio da trasferire in mani tese? Che ne è di
quel ragazzo e di quel giovane che empatizzava di rabbia e misericordia a intravedere un barbone prepararsi la casa coi cartoni della Standa e la coperta con i fogli della Gazzetta? Un
fratello negletto dai fratelli, così urgeva la sue fede patarina di praticante non il culto, il segno
della croce con l’acqua santa, la messa routine della domenica, le processioni ai sacramenti, le
giaculatorie, ma la sostanza d’un antico messagio, ama il prossimo tuo come... Dov’era finito il prossimo in quei trent’anni? In quel duecento lire, in quel mezzo euro? Che ne è di quel
giovane uomo che aveva messo a repentaglio il suo futuro, i suoi studi, la già all’osso economia familiare, i suoi amori, che aveva dirottato la sua vita su un binario che non doveva essere a scartamento ridotto, un binario trionfale semmai, per l’èamore dei suoi simili, compagni
o oppressi o umili o diseredati che fossero? Sempre in quell’elemosina? Solo e sempre in quell’oblazione privata e nascosta e via a rintanarsi nel suo guscio paguro? La coerenza era proprio quella cosa che Leo Ferré cantava che i borghesi si tenevano fra le gambe? Bella coerenza, che minchia di coerenza. Inventario a spanne, gli anni come centimetri, inventario crudamente e crudelmente veritiero. Che cazzo aveva fatto dopo aver chiuso i suoi conti personali
con il Sessantotto. Un lungo quinquennio di militanza, attiva, frenetica, lungo come un secolo, e poi? Cristo, possibile? Il lavoro, storia di un impiegato disimpegnato, direbbe De André,
la famiglia, i figli, le bollette, la spesa, il fine mese come obiettivo massimo di sopravvivenza,
la... il... gli... le... Due righe burocratiche, tutto riassumibile in due righe... o in due parole...
Un cazzo, non aveva fatto un cazzo. Già. Nelle disucssioni con gli amici sosteneva... perché
la politica l’aveva fatto uomo e di politica, almeno parlata viveva... che il volontariato era la
linfa della società civile, la spina dorsale di una nuova formazione politica che messi in naftalina i dinosauri imperanti dal diciassette all’ottantanove lavorasse di fantasia per dare a sta
433

REDUCI E RADICI

povera Italia e sto povero mondo un assetto più consono al buon senso, senso aritmetico economico anche, uguaglianza, dignità, e compagnia bella. Non era il suo cavallo di battaglia con
figli e amici che la rivoluzione francese< era il più grande evento nella storia sociale come il
vapore dopo la ruota in quella tecnologica? Nel bene e nel male, andava presa tutta per la
cesura netta con le brutture della medievalità, certo rifacendola era meglio fermarsi a Danton
invece che proseguire a Robespierre. Ma il taglio c’era stato, il futuro delineato, i sanculotti
mai più costretti alla dieta delle brioche. Che bella la teoria, che magnifica utopia progressiva. E le operaie delle filande, sì quelle della canzone, e i contadini fittavoli dell’Albero degli
zoccoli, e i contadini e operai di Novecento, e quelli dei Compagni? C’era tutta la storia storia e la storia del cinema a suffragare la cristallizzazione dell’utopia, potevano essere cambiate le mutande ma le culotte eran ancora di là da venire. Che cos’erano ieri e oggi i peones,
gli indios del Latinoamerica, quelli recintati cantati da Scorza? Che erano le mandrie d’uomini africani stretti come destino tra un machete e un mitragliatore? Che erano i miliardi di
cavallette operaie asiatiche senza nemmeno la libertà di uscirsene di città? Liberi, fratelli,
uguali? Cazzo se ce n’era da fare. E lui? Lui che aveva fatto? Da rivoluzionario con l’afflato ancora del cristiano universalistico s’era iscritto al partito dei guicciardiniani più guicciardiniani del Guicciardini. Il particulare, la mia casa, la mia famiglia, i miei figli, il mio
lavoro, il mio stipendio, ce nìho di cose mie cui pensare che mi basta e vanza per questa e
un’altra vita. Vero, sacrosanto, ma il dna? Erano tutte balle quelle del bambino, quelle del
ragazzo, quelle del giovane, quelle del giovane uomo, quelle dell’uomo uscito dalla temperie del
Sessantotto? Erano la stessa persona o l’ultima una reincarnazione peggio... o meglio riuscita? Meglio l’uomo qualunque e peggio l’uomo nuovo? Da ragazzo accumulava le biglie vinte
all’oratorio per darle al cugino di sua mamma, missionario comboniano in Sudan che le dava
ai suoi amatissimi con l’anima e con il corpo negretti. Da uomo accumulava centesimi di euro
da sparpagliare agli accattoni ai cantoni delle vie? Tutto qui con tutto quel che c’era da fare?
Trent’anni. Una vita nella vita. Perché non aveva mai insegnato italiano agli stranieri... beh,
insegnato aveva insegnato, due volte aveva tenuto un corso di redazione... l’ultimo... insegnato
per il prossimo, per i fratelli, non per le sue tasche che avevano bisogno di un’integrazione di
stpendio, capiamoci bene, non facciamo il gioco delle tre carte... Aveva tenuto corsi di alfabetizzazione? Aveva assistito bambini sfortunati con la stigmata della diversità marchiata a
fuoco? Aveva confortato accompagnato dato l’addio a malati terminali soli come cani e con la
fine del cane a tempo? Aveva militato nel sindacato, aveva... No, no, no. La risposta monocorde monosillabica monovergognosa. L’alfa una cosa, l’omega ben altro... Ciclo teratologico,
dal cigno all’anatroccolo brutto piccolo e nero. Calimero nero dentro, la fuliggine non c’entrava. Che direbbero, non se l’ra mai posta la domanda, che direbbero, che avrebbero detto fra
dieci vent’anni del loro padre? Che aveva fatto nella sua vita? L’impiegato? Nella categoria
padri benemeriti dell’orgoglio dei figli l’impiegato non esiste, anzi è sconsigliato. E ancor peggio il pensionato. I figli obietterebbero impiegato a far che, pensionato a far che? A far soldi?
Magari. E quali di grazia? A far sogni? Magari, almeno avremmo delle carte nautiche per
il futuro. Non era lo stress, non era l’alienazione, non era la nausea a dissaporare la sua vita,
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a dargli quel nauseabondo sentore sapore sopore di squallore, di minestra sciapa riscaldata e
neanche troppo. Era il non senso, il non valore né per sé né per gli altri di quel che faceva e
aveva fatto, il non utile, il non sociale. Perché allora non andarsene su un’isola deserta, in una
baita in una malga mai visitata da piede d’uomo... Perché non tirarsi una palla alla nuca, la
resa sarebbe stata definitiva e totale... Bel bilancio del cazzo. Lasciarsi clessidrare via gli anni
anonimi e anemici senza porgli il freno d’una finalità precisa passionale pudica. Aveva
rimandato postdatato o semplicemente glissato? S’era adagiato o l’avevano piegato come un
giunco? La prima che hai detto. Guzzanti. Che parodia farebbe d’un uomo così? Il clone di
Quelo? E d’un uomo qualunque che gli capita la tegola di un infamante delitto per castigo?
OTTAVO GIORNO
VENERDÌ

Bocca di Magra. L’attracco era lo stesso, lo stesso il gozzo ovvero scialuppa di salvataggio
di un cargo sovietico... magari zarista... cugino del Potemkin o dell’Aurora?... venuto a arenarsi come una megattera sui lidi di La Spezia per donare post mortem i suoi organi agli
esotomarinofili perversi d’oltrecortina. La muraglia berlinese era ancora su bella dritta con
tutti le sue infamie impavesate salde ai quattro venti. Vladi e una cooperativa di sarzanesi
l’occasione mica potevano lasciarsela disunghiare. Maccome, era un dono del popolo sovietico ai sostenitori indigeni del fattore K, una bestemmia farselo pappare da infedeli magari democristi. Poche lire all’asta, l’equivalente del solo legno a peso, un bel diesel pacioso
incullato a poppa dal più danaroso dei cooperavisti e eccoti lì una signora barca buona per
dieci e passa gitanti larghi da pascià mica acciugati come sulle barchette fighette in fibra.
Luca si bevve l’alba e la sua tavolozza grigiorosata... émos d’erighenéia fané rododàktulos
éos... Omero Odissea... se la ricordava ancora... oddio solo quel verso del diciassettesimo
libro... il ro... a parte l’universale cucitura del rapsodo... tòn d’apameibomenòs Eumàie subòta... se la bevve al fumo... come degustarsela se no... della luchesima luchi. Partito orinbocca da Bergamo come per una partita di pesca. Imperativo da sempre ammarare o allagare prima che il sole buiesondasse, anche la pesca ha la sua poesia scaramantica. Da quanto non pucciava la lenza? Ci voleva il carbonio quattordici a tarare le ragnatele sulle canne...
canne tutankamon... E le ragnatele dall’ultimo incontro con i tre amici? Vent’anni tutti che
non rimpatriavano né in tête-à-tête né in quadriga magari per un pokerino venerdinale. Bei
tempi. La famiglia, el laurà, si sa... così va il mondo... a schifìo...
Ingrigiti, intrippiti, scurocchialiti tutt’e tre come bluesbrothers... bagordi della nottata di sicuro... la riviera etrusca e le sue magnetiche lascivie... i lupi si stempiano ma non si
smentono... l’ideologia passa come gloria mundi, specie se il mondo s’è rotto del rosso specioso di Leningrado e punta sul nero malioso di Las Vegas... la fisiologia la si strizza fino
all’ultimo goccio... ogni non puntata è persa... almeno finché il tuo pennone non inalbera
l’orifiamma della pensione... lifegame is over, car el me fiò... cos’è uno slogan di lifegate
energy diramato dalla centrale di Merate?... Un abbraccione circolare pacchinspalla.
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Maccheccazzo di fregnaccia t’hanno appioppato! Dopo la quiete trentennale dei reduci la
tempesta vendicativa? Presto detto. Luca a omermaigrettare la rava... il suo povero culo in
bruciore... e la fava... eh sì... l’infilata del soldato... chi è stato? Qui Quo o Qua? e a che pro?
Per questo... per ritermare le sue chiappe vitale la radiografia pelo per pelo di quel lubrico
lugubre 19 novembre. Presto fatto, ma non all’impiedi come guardie svizzere. Inscialuppati
e faccia al vento. Guarda che sole, guarda che mare... Ciufciufciuf fino alla bocca del Magra,
ciufciufciuf in mare aperto. Seduta aperta apertis verbis. Con loro tre non c’era da andare
in bianco, questo sicuro, Dario dicebat. Loro la memoria gli carburava da sempre come la
voglia. Prova a chiedergli ai tre porcellini, te Luca di Collegno, i nomi di tutte le loro morose... ti dicono anche il colore del vizio e la filigrana del pelo, magari ancora l’ambrosia del
clito, scala sugar dal melone alla papaia... Ma quel non bianco cos’era? Nero al cento per
cento, grigio, fifty-fifty tra il nero e il bianco oppure... timore terrore di Luca che in quel
bagno di memoria doveva resentarsi l’anima per salvarsi il culo... oppure tanto inquinato
dall’ominobianco reset dell’oblio da scacarne fuori niente più che una slavata tinta del
menga, avorio bacucco bachelite a andar bene, un tono ignavo tonno pinna gialda smerdolenta da dover rimbergamarsi con na pugnetta di mosche di cotonaccio grigio?
Francesco e Giovanni, colleghi allora della Melullo editore, l’uno interno culalcaldo per via del posto fisso l’altro esterno culammollo a saporare e testare ante litteram i
salassi virtuosi della flessibilità... frangar non flectar... facile giaculatoria... ti pieghi ti pieghi
quando comanda la pancia... s’erano accoppiati anche in tram alla volta del Lirico. Un saluto a Nicotrain in servizio volantinaggio e giornalaggio, poi s’erano inplateati con la truppa.
Quando i clamori li risucchiarono in strada, di Nicotrain sotto l’impalcatura innocenti
imbozzolato atarassico non di paura, da spettatore di un evento da farci volentieri a meno,
manco se n’accorsero. La ressa stava diventando na bolgia ai botteghini di S. Siro per il
derby. Tutti a sbraitare tutti a visatergare tutti a ingrassare il fronte dello sdegno e della resistenza alla provocazione. Gli occhi tutti al centro di via Larga sui caroselli ululanti dei pretoriani e le risposte non certo oxfordiane della plebe che non gli ci volevano certo gli ordini dei suoi tribuni per fare quello che spykeleeamente fatto andava. Le cose presa la brutta
piega delle jeeppate candelottate manganellate urbi-et-orbi, catapultate fiondate balistate
cieloterra di tubi giunti bulloni mattoni, prudentemente Fran e Giò avevano imbucato la
retrovia di via Albricci. Cigiellini non ortodossi, più Giò che Fran, al limite del non allineamento o della dissidenza, causa principe l’aura revisionista in che il sauropiccì aggiogava al proprio mulino la storica cinghia di trasmissione, non avevano però trapiantato i loro
teepee stabilmente nella riserva ribolliosa degli indiani metropolitani universitari che c’avevano la dentiera e la frecciera velenata d’obbligo versus le giacche grigie, qualche capatina
sì di simpatia, col beneficio d’inventario, ai raduni ogni-due-per-tre degli statalini, ma non
una firma in bianco tutt’a scapito delle parrocchie loro d’origine-appartenenza, buono tutto
ma non toccateci la mamma, la mamma è una sola e sempre santa, e la mamma dice che
gioco di mano è gioco di villano e mena acqua al mulino nero del torto anche quando la
ragione tua è lampante. Compagni non ficchiamoci da soli il ditone nel tagliolone della
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provocazione. Legittima difesa d’accordo ma illegittimo brandire l’istinto della clava.
Cos’era? il comma 22 versione sociopolitica? Giusta sei mamma non umana però. Giusta...
vere dignum et iustum est... e politica... la vista lunga sulla ragione della storia... che memoria corta non ha... ma perché allora di papà Gandhi in casa nostra non se n’è mai detto il
bene che si doveva?
Francesco per diatesi e formazione era un socialista lombardiano, toh, compagno
magari fan del Cicchitto doc dell’epoca, il passo di suo l’aveva già fatto e grosso ripudiando l’eredità paterna di carriera e ideologia, un ex commissario di polizia il suo vecchio ma
tutt’altro che ex per fede ventennale e oltre, la quasi laurea in legge di Fran tirata per le lunghe proprio nella città degli ordinovisti gramsciani propugnava dnamente un ordine demomodernocraticamente assennato, ma ordine sempre, non un disordine casinaro, a la guerrille comm’a la guerrille, ovvero Bastille o non Bastille damosele de gusto che così vedemo
chi cc’ha raggione. Quelle erano fiammmatelle di paglia umida, robetta d’asilo, tanto fumo
e poc’arrosto. Buone per scaldare la scuola magari... lì s’era dopotutto dentro casa... ma
fuori... fuori alle volte era più il danno che il vantaggio, davano l’esca di gridar giustizia giustizia a chi la giustizia era bituato da sempre a sottotaccarsela e a spetasciarsela benbene con
sadico moto circolare uniforme. Giovanni a Livorno, dove che s’infamiliava per le ferie e
le festività più toste, se la teneva ancora in naftalina la sua cellula del piccì, che era già di
suo padre e di suo nonno ancora forse, magari il nonno c’aveva pure data tutta la sua partecipata adesione a Livorno nel ’21 alla scissione fondante del partito comunista d’Italia, e
al piccì di fine anni sessanta ormai rodato e svezzato dalle brufolosità muscolari della gioventù epperciò marciante con i piedi di ultrapiombo non gli sconfinferavano più mica tanto
le trasgressioni, le piazzate fuori delle parate ingessate di rito e di massa, non gli geniandavano, non gli erano mai geniandate per la verità, nemmeno le devianze individuali, divorziati, libertini, adulteri e dioneliberi omosessuali li lumava di peggior occhio che la chiesa
quasi, gli si svescicavano gli occhi dal fumo luciferino appena a sbirciarli, Pasolini l’aveva
metodicamente galileato sulla pelle e sulla tessera, radiato per indegnità o per vergogna,
loro, non sua, che l’animadvertivano spillonavano ribrezzavano come un impresentabile
agli occhi perbenisti della gente costumata e pia nonché dispensatrice di voto. Soppesati
antecedenti e conseguenti a Fran e Giò non gli potevano suonare congrue... oddio... non
del tutto... quelle scaramucce quei tafferugli davanti al Lirico... bè poi mica tanto ucce e ugli
vista com’era finita... divampate chissapperché... s’erano scatapultati fuori del teatro per i
clamori, mica s’erano occhibevuto lo scoppio della scintilla in via Rastrelli... scontri che
afroravano d’estemporaneo e inconcludente... vuoti come il tubo con che venivano armati... di non pianificato, via... a che pro?... a che pro compagni? qui non s’intravede un belìn
di pro... vabbè la legittima difesa... eccola di nuovo... ma potendo volendo si candidava pure
al ballottaggio la legittima ritrosia... chiamàmose fora ch’è mejo... una deflessione tatticostrategica... non chiamiamolo no ripiegamento dato che loro mai avrebbero attaccato... tattica perché l’imponeva l’istinto di conservazione, strategica perché gli s’era profilata l’occasione di farsi scudieri di un gruppetto di commesse della Rinascente che sui tacchi a spillo
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gli malriusciva di portare in salvo la rutilante carrozzeria di cui andavano rinomatamente
popolari... chissà, ci si poteva scilindrare qualcosa di concretamente poetico dal frangente
eroico... cavalier salva dama e il guiderdon suo reclama... almeno il dieci per cento di spettanza... non era affatto malaccio... beh in quella caporetto inopinatamente metamorfosata
in vittorioveneto a Fran e Giò l’occhio pur iperinvestito sulle sirene allamate com’è come
non è gli era carrellato sulla testa lungochiomata e eskimata di Luca, lui pure in risalita cautelativa lungo il marciapiede destro, l’opposto, di via Albricci verso piazza Missori. E non
era mica solo, cristo... no, non per la questione infima di non volerla condividere la gnocca
con più di una bocca... e quando mai... se la gnocca fiocca l’amico franco non lo puoi mandare in bianco... manco l’amico dell’amico... ma per via che un pulotto a Luca gli stava piccicato al culo da un buon minuto a passo di corsa simbioticamente sincronizzato, Luca tartaruga celerava e l’altro achille gli scarpinava... anfibiava dietro imperterrito, senza riuscire
a chiudere la luce di un belìn, tempo spaccato al millesimo, e il bello che il manganello
incollatamente inclinato damocle di quarantacinque gradi in avanti mica gliela faceva a spetasciargli la cocuzza bolscevica. Luca beatamente ignaro aveva dribblato sulla sinistra un
gruppetto appesantito... dalle birre più che dagli anni... e poi deviato ex abrupto sulla destra
in via Paolo da Cannobio, e il segugio era finito lungo ma non a vuoto calamitando sulla
sua direttrice inalterata n’altra cocuzza e n’altra e n’altra ancora molto più lumache e meno
anguille da poterle frittatare per benino come l’unotrino prefetto-questore-commissario
comanda. Solo che d’appresso incalzavano i pulorinforzi, la svolta di Luca la videro e la
presero per tempo e c’avevano pure un abbrivo di fiato più lungo, quel metro al secondo
in canna, in un paio gli morsero il culo e bastò uno solo a calargli giù slucaspiatt una
madonna’s mazzata da stirarlo secco come un sacco di patate ripudiate all’istante per un
piatto di lenticchie con purè. Luca lo bypassarono al salto come una preda volgare svuotata di ogni succo gastrico venatorio... per non dire come una merdaccia ormai malcagata...
per fiondarsi a vispateresare a colpi di manico (non del retino) il branco scomposto... quasi,
a saperlo, il volgo disperso... di quei scarafoni albioni capelloni che se la davano a millegambe, sti impuniti mollaccioni culacchioni senza nerbo né palle né orgoglio così com’erano senza dio patria famiglia, che na bella tortorata gli raddrizzava eccome il filone della
schiena... ch’era poi una canna di vetro... e la coscienza magari... una bella overdose... tiè, la
volevi la canna e allora cuccatelo il cannone... un’overdose di drizzatura morale che ti serve
per la vita, minchione, questa e potendo l’altra, culorotto sucacazzo d’un ippi pistola di sta
minchia... Fran e Giò si slacciarono giocoforza dalle rinascentine... il paradiso cristosanto
lo si perde sempre... è una balla che ti sta lì a attendere... arganarono su Luca... sì cunt el
cugiarìn... che era di là non più di qua, di qua si limitava a ruscellare dalle chiome un bel
litrozzo di piastrine e affini, lo tamponarono coi fazzoletti mariagoretti immacolati e sottascellato da ambo le parti come un doppio enricototi ridiscendendo il corso di Porta
Romana se lo carriolarono fino al pronto soccorso del policlinico in via Sforza, e per fortuna non era mica un’odissea a portarcelo, ubicato quasi apposta lo spedale vicino vicino
alla statale, un pronto soccorso rosso visto l’uso e il destinatario purtroppo maggioritari.
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Di Luca tutto qui... tutto qui... ipotesi di disgrazia reificata... quello che Fran e Giò
avevano archiviato in quella lontana mattinata. Del marciapiede dirimpetto al Lirico e del
presunto commando annarummicida non ne sapevano n’amatissima minchia... allora, sul
teatro del delitto... poi ne avevano avuto... poi... na solfa da giornali e telegiornali... Che
Luca allora potesse... sì... aver brandito una spranga e... e... mavvà macchemminchia maccheccassu-te-vegn-in-ment... adesso proprio si snuvolavano e strapiombavano con Vladi a
rinforzo sul pianoterra del mai-nella-vita... del mai-e-poi-mai una coglionata simile... ma
vaffanculo a chi l’aveva ordita e tramata l’accusa merdosa... macchecristo... se Luca non
aveva mai frombolato un sampietrino ch’è uno... lui agli scontri ci presenziava, non gli prendeva il piede a controfugare o controreagire e men che meno la mano... non gli nasava proprio che rockenrollarle le mani e rockenrollarle ogni due per tre passaportasse la ragione
nel tribunale della storia, non era mica quello lì il livello dello scontro, non era il palazzo
d’inverno ma il cortile dell’asilo, quello era il livello infantile, la scorciatoia fasullillusoria...
solo che non si stava più su un campetto di periferia a scalciare un pallone... o a inscenare
il gioco genocidio del settimo cavalleggeri contro i musirossi... Luca no, ma dai, Luca no...
diteci altri cento nomi semmai, ma Luca no... Ricordavano tutt’e tre che Luca addirittura
s’era elaborato una sua tecnica, quando si sventagliava la carica dei pulotti (o dei caramba
succedanei) lui non si discoglionava al galoppo appena squillava... se squillava... la tromba
e i pulotti più famelici si sbrancavano dal grosso per zannare per primi le gazzelle più fresche, gli scalpi più succulenti, no lui si piedefermava come i piantoni di Buckingham Palace
e quelli, gli ordinetutori con la cappella infilata nell’habemus-tutorem-casco, l’oltre bellamente passavano, manco usmandolo, un po’ come per le bestie feroci che, dicono, se te ti
stai zitto e impalato è facile che t’ignorino ma se t’azzardi a muovere un’unghia... ahi son
dolori che scordateli... almeno finché quelli, sempre gli habemuscrapatutorati... dopo un po’
dentro o sotto il velo di maya-plastica gli si nuvolava la condensa e cristo si ciecavano del
tutto... e per la fisica e per la furia... e allora li infularmava la fregola orlandofuriosa di smulinare pestoni e fendenti a destra e a manca e non mancavano no davvero né vecchi né
donne né sbarbati né sbarbine, nun je fregava propio ch’erano passanti astanti magari simpatizzanti loro mica di quei fanigottoni di capelloni trucidi... Eccosì era andata anche quel
giorno... Luca vedetta svizzera... né aderire né sabotare... almeno finché la marea montante e dilagante dei pulotti bavalmento non l’aveva consigliorato a guadagnarsi na postazione
più salvapalle... Non s’era tutorato alle spalle però... Luca non minchiaricordava né il pulotto né la pulottata troia che s’era beccato... né i due buoni samaritani che se l’erano scammellato in ospedale... solo di aver risipariato gli occhi in un letto che... Maddoveccazzo so...
con la crapa a pulsare chia-min-chia-min-chia-min come un alluce mazzuolato di brutto e
di netto... dolore dolorissimo... da non dar nessuna chance agli occhi di starsene vigili se
non a singulti.
Capolinea. Punto di partenza. Corsa infruttuosa. Madonnabona. Come non detto,
come non chiesto. Sperato solo in una recisa circostanziata smentita... e sottolineo circostanziata... almeno quanto quella di un ministro tirato in ballo per i guanti pucciati nella
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marmellata. Non in una difesa d’ufficio, na cambiale avallata candida alla banca dell’amicizia. Tutti con la mano sul cuore a stragiurare a ragion veduta... e sottolineo veduta... quello ci voleva e invece mancava... a litaniare sulla fiducia ma no ma no ma no, ma nessuno a
testimoniargli nero ricordo sul bianco della sclera che lui non... lui non... lui non aveva
sprangato niente e nessuno... non mai, non nell’empireo dell’impossibilità ma solo umilmente quella mattina dall’altro lato di via Larga perché x perché y perché z... Così l’equazione quadrava alla virgola. Già... bella pretesa... come se lui quella mattina fosse l’ombelico del mondo e tutti in quel bailamme troia non tenessero occhi che per lui... La foresta
fuocoslinguava in ogni suo poro e tutti a incollarsi a un filo d’erba smerdolento attenti a
dove che lo fletteva il vento... Almeno nel requiem che gli intonassero un ricordo a suffragio... almeno quello. Di che colore vestivo? Aaah Luca... tutto ok? O solo a retrousmarli se
li reinvenava tutti i postumi della manganosbornia? Allibivano questo gli occhi e le esterre
labbra fatte di Fran e Giò. Pure Vladi a manfortarli. Vestivi di grigioverde, no?, il colore
trendy del tempo... il colore dell’eskimo... No, sotto... sotto l’eskimo... il maglione... Ecché
era diventato un fighetto che si svenevolava alle sublimità del pendant? magari dell’intimo
con l’esterno... boxer con cravatta pedalini con salvemaglietta... Maglione... la tinta o anche
la foggia? pullover a vu? argentina? lupetto? cardigan? Luca! ma quando mai... eri a terra
più morto che vivo, figurati se noi... Le foto fottomontate li ritrasecolarono ancor più.
Madonna maiala... Madonna della Maiella... Madonna smadonnata. Smadonnamento del
trio all’unisono ma absit iniuria sancta persona. Certo che... son cazzi acidi proprio... l’hanno messo su proprio bene il teatrino... Vladi il più occhistrabuzzato, lui che non aveva vialargato quella mattina sessantanovina, al pari di Dario forse ronfava... in un letto non suo
of course... forse non aveva nemmeno abbordato il letto in una notte longa longa di bevute e di storie lietofinite in Gloria... o in Vittoria... o in Rosanna... sul bagnasciuga... il mare
d’inverno ruggisce vampe d’inferno... Se Luca aveva carriolato cuore e chiappe dentro la
quarta posadista la col... il merito era di Vladi, che da buon comunista eretico volendo dare
uno scossone elettroshock al pachiderma sonnacchioso piccì brodogiuggiolava all’entrismo
dei trotskisti, e per papricare eresia all’eresia s’era fidato nell’alternativa al corno minoritario e sfigato... i fatti cantano... della quarta due, l’appellativo non dichiarato di uno appannaggio dell’organizzazione capitanata da Livio Maitan con organo evangelico Bandiera
rossa... Repetita iuvant, così non si ritorna indrée a rabdomantare la cazzo di pagina... Con
un Luca ancora titubante pinpincavalìn quale petaletto della rosa dei venti catar fuori a sinistra Vladi l’aveva escogitata bella di metterlo a balia da Cesare che pur sbarbato... appena
smesso il classico, in cantiere quasi anzi in archivio il primo anno di filosofia... già passava
per un mini levdavidovic, tanto che chissà per quali strani giochi della fisio e della gnomica, come dire del soma e della psiche, o se si vuole del caso o del casso, ci si specchiava nell’originale come una filiale goccia d’acqua... il pizzetto, i capelli ondanti all’indietro, gli
occhialini tondi e il naso ebreo che pontonava due chiari fari sputatamente penetranti... e
lo clonava pure... il minimo dopo tanta mimesi... nell’approccio intelprofessorinale alla rivoluzione, permanente, rigorosamente permanente, come la mostra dell’avanguardia artistica
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al parco Sempione o la cotonata della first lady americana di turno. Vladi veniva fuori da
una famiglia comunista... Dante docet eccome se docet coi suoi nomina consequentia...
padre ma anche madre, nonni, bisnonni forse, comunisti ante litteram c’era da fuocometterci il pugno sinistro, cosiccome tris e quadrisavi a risalire su su fino a Thomas Muntzer e
magari magari a fra Dolcino... però non è che la militanza fosse affar suo... lui c’era non
c’era... più la seconda che s’è detta... era così in tutte le sue cose, si preferiva nomade che
stanziale, i lacci-catene di qualunque tipo, gli ideologici non parliamone i sentimentali quelli poi in testa al gruppo e i professionali subito subito a ruota, il suo dna gli dava l’ostracismo, ai tempi melulliani più che redattore s’era autonominato... id est chiamato fuori... traduttore, libero così di smazzarsi le cartelle pensum quotidiano a casa sua se voleva o di portar via le palle e la olivettina ventidue (meno meno... era di terza mano) da Milano per la
casa di un amico in montagna o di un’amica al mare... più la seconda che s’è detta... sì perché questa sua ubiquità caratteriale prima ancora che fisica... l’esatto ma proprio contrario
dell’ubi consistam... gli totalizzava punti pesanti ma pesanti nel display plurivisitato del sex
appeal... valle a capire... oddio le si capisce benissimo... le gnocche... Vladi l’aveva bucata
quella mattina, d’accordo, assodato, scontato. Ma Vladi non gli si aggirava nemmeno nell’anticamera della memoria dov’era andato a sbattere Nicola, il probabile compagno di Luca
quella mattina. Chi coriandolava volantini? chi mendicava Lotta operaia? chi aveva slungato il foglio a Pansa? Nicola aveva finito per disertare alla chetichella dalla quarta, rincobambito per anni nella sua militanza a tempo pieno, rivoluzionario di professione a timbrare indefessamente il cartellino rosso, monaco crociato per tempra e cecità fideistica, rinsavito ex abrupto nell’interludio tra un tramonto e un’alba... letteralmente... deposte le armi
e fatti su i bagagli in piena notte, all’alba l’unica traccia di lui si bidimensionava arida nella
lettera che il burò politico della quarta gelido al completo si rimirava esplosiva sul tavolo,
le nicolaconiche dimissioni, Compagni, anzi guagliò, chi ha avuto ha avuto ha avuto chi ha
dato ha dato ha dato, scurdammoce ’o passato, simmo uommene, paisà... Morale e movente: il paradiso può attendere, la vita no... e la vita è fica... firmato ’o Padretterno controfirmato Frank Capra e Henry King.
Al ritorno dalla Lunigiana. Telefonino attivato a Sarzana, usato all’autogrill sulla Cisa e poi
gettato dal cavalcavia. Cesare all’altro capo non c’era paura che lo inquadrassero nel mirino telecom. Da una vita ormai fuori del giro, da una vita sbolognate le bubbole dell’impegno e dell’ideologia, pentito non nel senso tecnico d’attualità, non apostata collaborazionista, pentito nel senso di essersene strarotti i maroni di buttare anni preziosi nel pozzo nero
di una non-causa, per sintonizzarsi finalmente in pace con l’esistenza e la coscienza non
aveva mica bisogno di voltar la gabbana e sparare contro o sopra, anzi più silenzio bambagiava quel romanzo di formazione, silenzio claustrale e sepolcrale meglio, più si disinnescava il riesumarsi della vergogna... e per uno che oramai si mediava carta-video come scrittore affermato meno si procacciava l’esca a qualche intervistatore più ravanante del solito...
vergogna non degli atti commessi... era atto politico la distribuzione di volantini e giorna441

REDUCI E RADICI

letti?... ma dei pensieri avuti o creduti tali... a distanza di secoli luce, a coscienza pacificata,
slogan barbari da organetto indegni di portarci le sciavatte al capezzale di Marx... ciottoli
canesciolti non trottatoi saldamente inbinariati nella via ben lastricata dell’utopia... bruciante eccome bruciante ancora sotto cenere l’amarità bragia di aver scialato via gran palate della propria vita per delle grandi ridicole bufale... e da una vita l’Italia se l’era dietrospallata sulle orme di una ex moglie tedesca reduce in patria e di un figlio tuttora in vigore ma con in animo... e anche più in basso... di exarlo lui figlio un padre non avuto-sentito
convenientemente vicino, almeno fino a qualche... parecchi anni fa... l’ultimo contatto fugace a Milano, la città per eccellenza della presa... occhio all’esse aspra del milanese... Cesare
s’era stoccato fisso a Stoccarda a due passi dal suo residuo familiare, per lui l’Italia rientrava in gioco solo per qualche capatina perlopiù professionale dall’editore italiano col corollario di qualche reincontro coi parenti stretti strettissimi in quel di Milano e Lavagna. Luca
in quell’egira l’aveva incrociato sì e no un paio di volte... massimo tre... nelle more all’osso
tra una calata e una risalita via Brennero, col corollario anche qui di una telefonatina d’auguri ogni sansilvestro, ammesso di calappiarlo all’altro capo del filo. Acribico metodico...
ma non era mica un vergine ascendente vergine... di indole e di tasto... non più l’olivetti ventidue (più più... era di prima scelta perdipiù personalizzata), Cesare lasciava volentieri assurgere la proprietà... gli i puntinati e pettinati a dovere che la terminologia la makeuppavano
accurata e mirata... unicuique persona cosa animale nomen suum... a suo peculiare connotato scrittoriale. Un aneddoto a dirla lunga. Una telefonata dalla Germania apposta per dare
refrigerio a un suo come-si-chiama febbricitato di parossistica inderogabilità come un calcinculo a un politico pezzentemente arrogante. Luca hai presente nelle strade vecchie di
Milano, quelle ancora con l’acciottolato, quei “binari” centrali di lastroni in granito che servivano a far meglio scorrere le ruote delle carrozze? Un solo nome che economizzi la perifrasi... Luca la sua ricerca l’aveva sudata, fruttuosa solo nel contrabbandare a Cesare un
appiglio associazionale per benesitarla di suo. Chi sa diavolo qual era quel nome? Non certo
questa la domanda d’urgenza per Cesare dal cellulare in autogrill. No... che gelida manina
in aiuto... nemmeno Cesare figurava in locandina quella mattina davanti al Lirico. Cesare
lavagnava dai suoi in procinto di strenare da lì per Roma, meta il comitato centrale della
quarta... mazza che parolone per un rendez-vous di quattro gatti spennacchiati... Luca gli
era toccata la corvée di volantinare e strillonare al Lirico con Nicola suo capocellula a
Milano... certo certissimo... l’affidabilità della memoria di Cesare mica la si poteva vilipendere... e con Rino suo coequipier solito nel diffondere il verbo nerobianco di Lotta operaia
tra le renitenti e pagane masse operaie del prepostconsumismo. Rino! E chi se lo riallamava più dal dimenticatoio il misterioso Rino! Sospettato, da Nicola addirittura, di essere un
pulotto, un infiltrato, un infame... ma tollerato mai sbugiardato... tanto glien’avrebbero
inquartato... quintacolonnato meglio... un altro... Rino tuttosommato ormai di casa... Un
canarino entrista tra i trotskisti che facevano l’entrismo nel piccì... Eravamo messi bene,
quattro gatti e un porco... Meno male che eravamo dei bravi ragazzi e il porco... se porco
era... non ha avuto granché di che fronzolare i suoi rapportini gossipgossip... niente molo442
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tov niente sampietrini niente spranghe niente pazziate da piazza... solo parole parole parole flautate imperterrite nell’orecchio sordo di un piccì mercante... Scetateve cumpà c’accà
tenimmo ’a revoluzione cauda cauda ’ncopp’a tavula... Nicola mi-manda-Posadas, lo sai
dove diavolo è finito? in Olanda? cazzo proprio dietro l’angolo... bè, buon per lui che ha
barattato sagrestia e incenso per figa e fumo come dio comanda... E Rino? Rino mai più
visto dopo l’addio al trotskismo, nemmeno intravisto. Nicola e Rino... già... come rintracciare Lupin e Nipul... Ma come ca... Cesare neoteutonico aveva tarpato ogni turpiloquio
semmai c’aveva avuto il callo... t’hanno incastrato in questa bufala?... mica ne sapevo niente... ai tiggì tedeschi non ne hanno fatto parola... Dio salvi i teutonici laconici... Cesare una
sola cosa, ti sembra possibile che io possa... Neanche se mi mettessero sotto il naso una
foto... Amico grazie.
OTTAVA NOTTE

Detto fatto visto. E digitalizzato camera e cd. Andata come l’olio. Na rampegada su la cinta,
n’altra rampegada fin’al secund pian, la finestra lasada verta... i alàrm... se gh’eren... tegnù
citu per na mesureta... na pasegiada pumasilensiusa per el curidùr fin a la porta quatercentdersèt... dervì la saradura cume per un prevòst dì mesa... l’era gnanca na iale... pensa ti,
duperaven anca mò i ciav de sanpeder... pusè la fadiga de guardàs inturna in tuta quela
baraunda de cartàsc... ma ’nduè ch’el pudeva ves el fascicul pusè impurtànt... ne l’ultim
casèt, cume no?... sesamo sesamo... nascundeven la roba per la paura dei ladrùn quaranta
de l’alibabà e pö... pö l’era asé un fil de fer, na grafeta drisada l’era istess... la lus la gh’era
su la scrivania, i scur eren tirà e alura giò clic e clic... e po la part pusè cumplicada... eh, l’aveva dì el Luca che magari gh’era un cidì... el gh’era debùn... pusé de vun... e alura tirà fora
del sainèt el portatile. Lele, te se propi bun de duprà el masterisadùr? Bun mi? cun tuta la
musica che g’hu scaregà da l’internet e i film pö... uhei quei apena vegnì fora, che l’Odeon
i ha apena mis in cartelùn, e i me fiò gh’i a venden ai cumpàgn de scola per tri euro... e quater invece i du divix del Kill Bill... la legge del mercato, cume no?, semm minga nel
Burundi... Dai Lele moves, madona, moves... Ten minutes tu copi... Sì, se te se movet minga
te cupi mi...
Decrittato dal tribunalese il grisbi cantava così. Primo nome, il denunciante, Ariele
Valdemarin. Nato a Montagnana, Padova, classe 1932. Montagnana? Cristodundio, pure la
sizigia toponimica... Domiciliato a Rovello Porro (co). Presente in via Larga il 19 novembre 1969, come sindacalista cgil, membro del consiglio di fabbrica dell’Amilcare Pizzi.
Testimone oculare del lancio di oggetti da parte di Luca Beltrami, da lui conosciuto come
attivista sindacale, della stessa cgil. Testimone del trasferimento del suddetto Luca Beltrami
dall’altro lato della via Larga e del suo congiungimento con un gruppo di manifestanti proveniente dalla vicina università statale.
Il Valdemarin s’era portato al Lirico di buon’ora in compagnia di un suo concitta443

REDUCI E RADICI

dino, Enrico Ballabio, fotografo dilettante, munito di macchina fotografica corredata di
zoom con cui aveva scattato più e più istantanee del comizio all’interno del teatro. Scoppiati
i contrasti, successivi all’incidente in via Rastrelli, il Ballabio s’era dato a scattare foto dalla
facciata del Lirico, come da numerose copie accluse. Indi, iniziati i caroselli del terzo celere per disperdere la folla dei sediziosi, s’era trasferito lui pure dall’altro lato della suddetta
via, dove aveva avuto la ventura di inquadrare il momento dell’aggressione all’agente
Antonio Annarumma da parte di un giovane indossante un maglione arancione e individuabile nel suddetto Luca Beltrami, come da istantanee accluse sia in copia fotografica originale bianco e nero sia in formato digitale su cd.
Deceduto tragicamente il Ballabio anni prima, alcuni dei suoi effetti personali,
vestiario soprattutto, un intero baule, erano stati donati dalla moglie Ernestina Mazzacurati
al Valdemarin. Un intero baule. Solo di recente rovistando nel baule il Valdemarin aveva
scoperto, proprio sul fondo, proprio sotto un giaccone che non aveva mai tirato fuori perché di taglia troppo larga, una grossa busta con le foto suddette e immediatamente, da buon
cittadino, ne aveva informato il suo avvocato e congiuntamente a lui aveva consegnato il
materiale ai carabinieri.
Secondo nome, l’avvocato del denunciante, dr Calogero Calaburra del foro di
Milano, nato a Gela, classe 1959. Max, chi cazzo è? Carneade. Mai sentito in un processo...
e nemmeno nei corridoi... e sì che... foneticamente... dovrei ricordarmelo sto Ca-Ca... Max,
non offendere, la sai la mia fede calcistica... I beg your pardon, my lord... domani ti dirò di
più.
Le foto nitide, il nitore suonava massima verità. La versione digitale calcava ancor più la
mano. Chi venendone aggredito dal monitor come dal video al momento del tiggì avrebbe
obiettato che non era lui quello?
Max, Max, non so più cosa fare pensare credere... mi viene quasi da dubitare anche
a me... sfarfallo anch’io come una cazzo di falena rincoglionita dal lampione... calamitata
dall’apparenza sgargiante di uno pseudosole... e qui di soli speciosi in bianchenero te ne
offrono addirittura sette... all’ingrosso... e ciascuno ben spillonato... me lo sento anch’io nel
coppino... giù giù... dentro... fino al midollo... cristo... che ne so davvero di quel che è avvenuto dopo... dopo il lancio di tubi e mattoni e compagnia bella dalla facciata del Lirico?
Luca, non vorrai... Max, quello che voglio anch’io è la prova, la prova che quelle cazzo di
foto siano... sono un fottuto fottomontaggio... per tagliare gordianamente la testa al toro...
al minotauro... Luca, ci vorranno giorni, tempo, altro prezioso tempo per rintracciare un
professionista disposto... magari... meglio... all’estero... Forse no, Max, forse no... Dario,
quel tuo amico lavora ancora a retequattro? non era un patito dei pixel, non erano per lui
come i piselli per Mendel? Certo che c’è... e stai sicuro che sarà una tomba... E va bene
Luca, facciamola sta perizia... ma abbiamo anche i nomi adesso... puntiamoci, passiamoli al
setaccio e al bisturi, ne verrà fuori il movente... Max, voglio spuntargli l’arma, prima, l’arma... voglio far venir fuori alla luce del sole e a caratteri cubitali che quelle sette foto sono
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taroccate... prima l’infamia, poi gli infami... e gli infamoni... l’idea a chi gli è venuta?... perché non posso pensare che sia farina del sacco di un sindacalista che posso aver conosciuto solo di vista... cui prodest?... a lui che gliene viene?... sì certo la ricompensa... Max, delle
due l’una... come amava argomentare Lucio Magri... o i caramba sono stati fatti fessi pure
loro o sanno del fotomontaggio o ancora... tertium datur... gliel’hanno magari architettato
loro... Com’è come non è... non se l’aspettano mica che invece di difenderci, di affannarci
a discolparci contrattacchiamo alla radice... smantellando... sì spixellando... il loro castello
d’accusa... Max, mi serve... a me personalmente... vitalmente... mettere a tacere quello zero
virgola zero zero uno per cento di dubbio...
Papà, saresti stato orgoglioso di un figlio laureato? Come il papà di Guccini? Certo io non
ho fatto un lavoro di fama come il cantante. I redattori non amano né meritano l’occhio di
bue. Mamma, sono sicuro che lo sarebbe: Orgogliosa. Di te non so, non te l’ho mai chiesto né
tu l’hai detto. Sai mi sono sempre chiesto cosa avresti sperato di me? Che abbia potuto continuare a studiare lo devo a mamma, alla sua tenacia di volere per i figli quello che suo padre
non ha voluto per lei femmina. Le è rimasta la passione per i libri e l’invidia per quelli che
sui libri hanno potuto passare figli fortunati la loro gioventù. Mica in sartoria a far la piscinina e poi la giovane, e meno male che mamma aveva carattere, no, aveva detto al nonno, a
Novate mi ghe sto minga, se devi fa la sarta la fu a Milan, no, aveva detto il nonno, a Milan
no, l,’è na cità trop granda e pusé una cità l’è granda pusé grand in i tentasiun per una tosa
giuina e ingenua, e sappiamo tutti che non erano le tentazioni della gola, ma Milano alameno alla fine fu. Di te, papà, ricordo, ricordo male?, che nel frangente doloroso in cui in famiglia uno stipendio in più serviva eccome, fosti perlomeno tiepido di fronte all’eventualità che il
liceo dovesse andare avanti senza di me. Comunque, mamma sempre in campo, anche per me
liceo fu. Ma non la laurea. C’ho dato dentro all’inizio per forza d’inerzia. Dopo il liceo, livello imperfetto e inconcluso inconcludente del cursus studiorum, veniva di necessità la laurea,
come a beta segue delta. Chissà perché avevo la passione un po’ formulistica che di sostanza
per la chimica. E cimica fu la mia prima facoltà. Per molto poco, un trimestre, poi l’occasione del primo vero lavoro e il ripiego sull’unica facoltà con corsi serali nell’Italia d’allora: economia e commercio alla Cattolica di Milano. Gah, chissà cosa ne sarei venuto fuori, a me del
commercialista e dei commercianti loro difesi e colpevoli non è che me fottesse poi molto, anzi
nulla. Ma sai, dovendo fare del lavoro virtù, un buon posto e relativo buon stipendio a un
laureato una banca, un’assicurazione, una ditta pensavo non l’avrebbero negato. Una soluzione senza passione ma con l’occhio solo a monetizzare il futuro. Squallido ma redditizio.
E invece il lavoro mi salvò, il lavoro sui libri, nei libri, per i libri, di altri. Il redattore branoterapeuta, il redattore col dna di Gutenberg, il redattore servo di due padroni, anzi tre, l’editore, l’autore e il lettore. Che se fa un redattore di partite doppie, di interessi composti, di
mutui che non siano i suoi? Lavorando a libri e di libri vivendo, non meglio una bella e generica e inapplicabile laurea in lettere? Applicabile semmai a un lavoro di professore statale,
ma io tanto un lavoro ce l’avevo. Lo status però, la cultura insita nellalaurea, belle e abusa445
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te e sterili parole. Parole, parole. Mina filosofa. Per un redattore la laure è... sarebbe condizione necessaria ma non sufficiente... non sufficiente essì, uno può venire da Harvard passando per Oxford, ma se non c’ha sensibilità per la pagina bianca e per il nero che ci vien
stampato sopra e può essere utile come i cavoli a colazione. Ti risparmio, papà, l’affabulazione... l’imbonimento, il discorsetto del commesso viaggiatore sulle virtù intrinseche e estrinseche del redactor, -oris. La cultura non fa la professione, a meno che uno non faccia il filologo... o il filosofo. Però ti stavo depistando. In effetti un modo per applicare la laurea, il Centro
Sperimentale di Roma, l’accademia del cinema. Ma io la laurea non me la sono mai presa e
allora... Papà, no, non dirmi che il despistaggio è doppio, anzi triplo e che non ci stai capendo più niente di quel che mi frullava per la testa di divenire. Ma non ero redattore che già di
per sé non è mica facile capire cos’é visto che dice di occuparsi di libri ma non si picca di scriverli, manco con la pistola alla tempia. Andiamo per gradi. La laurea è rimasta nel limbo,
perché,. perché c’è stato il Sessantotto e allora come miscelare proficuamente il lavoro, l’impegno politico indefesso e diuturno, come una corvé monacale e anche lo studio altrettanto indfesso e diuturno per passare esami su esami fino alla discussione finale che ti fa laureato?
Qualcosina andava sacrificata, ridimensionata almeno. E a furia di ridimensionamenti,
annullata, posticipata diciamo, differita tanto per dire che sta in mente dei e non più in testa
mia. Alla borsa della mia vita d’allora scendeva il titolo laurea generica e saliva il titolo cinema. Il fascino del cinema, il linguaggio delle immagini suffragate dai dialoghi, i corsi di cinema, lo studio del cinema, la sceneggiatura, la regia, le lezioni di regia di Eisenstein grande
libro studiato e amato, l’idea di farmi uomo di cinema e allora perché non Roma, un lavoro
di redattore a Roma, magari part time, magari serale, e il sogno di entrare nel cinema. Sogno
era e sogno rimase. Prima rimasi di sasso io. Mi dissero... amici esperti? l’amministrazione
del Centro? ... comunque mi dissero che ci voleva la laurea per accedere... la laurea? maccome la laurea? non una prova di sceneggiatura, non una miniregia, la laurea? cristo, ma allora un ragioniere laureato in economia e commercio poteva aspirare legittimamente a sostituire
Chaplin nella storia del cinema e non io che ci mettevo e avevo tutta la passione di questo
mondo solo perché c’era di mezzo la fottuta laurea? Me lo dissero a chiare lettere, messa funebre cantata, e io mi maledissi. Con di mezzo il lavoro ci avrei il doppio a prendermela. Setteotto anni. Cosa mi iscrivevo al Centro all’età della pensione? Fu un duro colpo e basso, mi
sentivo letteralmente un coglione per il tanto tempo sprecato o mal investito. Questa è la ragione per cui non ho mai abitato a Roma. papà, avrestin potuto venire a trovarmi, una splendida città le poche volte che ci sono stato, da non rimpiangere per nulla el nost Milan, anzi,
ti confesso da rafforzare il mio antico odi et amo, odi plus et odi minus. Me la presi tanto a
male che incrinai anche la mia fede praticata di cinefilo. Smisi di frequentare le sale, attesi i
film solo in tivù, e neanche quelli buoni degni solo loro del titolo di film, solo le pellicole dsimpegnate, i buoni film d’azione, quelli polizieschi, le spystory, quelli che non t’imoegnano la
testa a cercare la migior inquadratura, il primo piano icastico, il campo lungo efficace, il piano
amaricano, quelli che ti disimpegno dall’apprezzamento di una piano sequenza o di una dissolovenza incrociata, quelli che ti fanno passare un due ore e non ti obbligano a lòavorar di
446

PARTE QUARTA INFAMI E INFAMONI OVVERO CHI PER MARIO FERISCE DI MARIO PERISCE

cuore e di testa. Il cinema non cinema insomma. Non è né bello né degno ritrovarsi di nuovo
con un pugno di mosche. In futuro che saranno, calabroni?
NONO GIORNO
SABATO

È il 21 maggio. Una data fatidica per le patrie lettere. Una croce... Carlo Emilio Gadda ci
lascia nell’anno di grazia 1973. L’hanno accudito fino all’ultimo con la voce amica di
Ludovica Ripa di Meana e di Pietro Citati le parole a lui carissime e genealogicamente affini dei Promessi sposi. Astrale coincidenza il Manzoni s’era spento quasi esattamente cent’anni prima, il 22 maggio. Coincidenza per coincidenza... in hoc signo vinces Luca
Beltrami?... proprio la notte prima Checco, di nome e di fatto, perché un checco lo era del
datemi-un-pixel-d’appoggio-e-vi-ritoccherò-il-mondo, aveva fatto rientro al suo videovile
da un convegno austriaco o ceco... mi sa slovacco... dove i nonnetti surrealisti del cane
andaluso li catalogano ormai nonnetti ingenuotti e li soffittano nella baggina del giurassico... neandertaletti cari... altro che i vostri mortaretti, mo’ le immagini le specialeffettiamo
al plutonio...
Se non me lo dicevate voi non ci crederei gnanca se... cazzarola, a non sapere che
è un fotomontaggio te le bevi proprio per buone come champagne di prima scelta queste
cazzo di foto... un lavoro coi controcazzi... col programma che c’ho io... e non è mica un
programma per fotoamatori sbarbati... non si riesce a vedere... propi minga... se c’è un cristo di taroccamento... la testa sul maglione sembra... è... la sua... non ci vedo un pixel ch’è
uno fuori posto... la faccia non ha mica l’espressione di una delle altre sei foto... non hanno
fatto un copia-e-incolla... per quanto perfetto... c’è da pensare che i rullini del fotografo c’avevano altri scatti di te Luca che non sono stati inseriti tra le copie rifilate ai carruba... guarda qui la tua faccia sopra il maglione è stralunata, stravolta... paura o sgomento?... qui invece dove sei... dove il tuo prestacorpo è con il braccio alzato e la spranga... la tua espressione... rabbia o sdegno?... è di chi vuole reagire a qualcosa... lasciamolo dire... di chi vuole far
male... li hanno creati bene niente da dire gli abbinamenti faccia-corpo... dovevano averne
una bella scorta del tuo faccione... espressioni per tutte le stagioni... soprattutto gli emoticon paura rabbia... ma quel fotografo lì ti stava facendo un provino?... cristo, Luca, t’hanno ben messo in croce, anzi... t’hanno impalato culo-collo come neanche i saraceni... Che
possiamo fare Checco? Eeh... un programma ultrasofisticato... di quelli fighi fighi... di quelli cunt i barbìs come diceva il mio papà... beh... ce l’hanno solo alla scientifica, della pula o
dei carruba... o se no a Scotland Yard, alla cia o all’fbi... nel cinema non scherzano con gli
effetti speciali... non so se a Cinecittà, ma a Dublino senz’altro, a Hollywood...
Già... era davvero un cinema... un pornazzo a luci noir...
Altri scatti lungo la facciata del Lirico... con su me e quello vicino a me... perché c’è anche
lui... quel sacramento del piscinela... mica eravamo metà di mille sotto i tubi innocenti... e
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quelle cazzo di facce... quelle espressioni del cazzo sono vere... sono mie... paura-rabbia...
quando?... dopo l’inizio dei caroselli e il lancio di tubi e mattoni... voglia di reagire... addirittura di far male... madonna è vero... c’ho il mascellone teso del predappiofesso... ho visto
qualcosa di troppo brutto... troppo trucido... oppure la jeep è montata sul marciapiede...
come farà il camion negli scontri dove Zibecchi... e io ho raccolto la spranga per difendermi... l’ho brandita o scagliata... Luca, cristo, stai inzuppando il pane in una marea di cazzate di merda... Lo so, Dario, lo so... eppure più le guardo... più cristo ci credo anch’io... ma
non me lo sento nella pelle... no che no... non me lo sento il rimorso... neanche di striscio...
ma guarda te se dovevano mettermi nei panni di David Hemmings blowuppato lui stavolta... l’assassino c’è nella foto e non nella realtà, il morto c’è nella realtà ma non compare
nella foto...
Io ho fatto così, io ho detto cosà? Di solito Luca gli toccava la parte dell’abbelinato cronico quando c’era da tirare alla mente i dettagli dei fatti diciamo così non rilevanti
della sua vita, ma gli elementi rimossi, quando gli amici samaritani glieli riesumavano, collimavano con il suo habitus... solo alla sua fetta quarantacinque bondante s’inguantavano
quelle scarpe smarrite... Cazzo, ma quello non era un fatto secondario... e quel grumo rilazzarato il suo organismo mentale e morale lo calcinculava fuori d’acchito come alieno... lo
ripudiava... uno svangelo più che apocrifo... Facciamolo... facciamolo l’avvocato del diavolo... titilliamola l’ipotesi blasfema... era plausibile un suo gesto di estrema difesa? Ma la
coscienza ma la sottocoscienza ma l’inconscia coscienza? come la mettiamo?... tutt’e tre a
giaculatoriare io non ho visto io non ho sentito io non spio... Come ti fa stare sapere il giorno dopo che hai causato... seppur accidentalmente... preterintenzionalmente... grazie, avvocato... la morte di uno?... Mica hai grattato due stringhe da scarpe alla standa... Luca non gli
era mai venuta in mano la cronaca di Pansa, però s’era senz’altro sorbito e avidamente le
cronache dei giornali e le ricostruzioni tivù nei giorni appresso... E se... diabolicamente
reinsinuava l’avvocato lucifero... e se anche la sensazione abnorme... la sovrasensazione di
aver causato un omicidio fosse stata inghiottita da quel buco nero della memoria? insomma se l’avesse patita pure lui la sindrome di Cogne?... tempesta-rimozione-bonaccia-rinavigazione come se niente fosse... Ma quel cazzone del superio non li avrebbe mai proprio mai
fatti sentire i suoi denti da pesceculo anche nell’infimo della coscienza tacitata dalla psicofisiologia meccanica e difensiva della rimozione? Cristosanto... pure la psicoanalisi gli si
intorcinava addosso adesso... Nemmeno il minimo sentore della colpa? un pungolo, un disagio, un toc toc flebile sotto pelle? una dose di paracontrizione in vena? una scimmia bonsaiata sulla spalla? niente, niente di niente? Na lavada, na sugada e la par gnanca duperada...
semplicemente così?... Aaah... neanche da cazzoconsiderarla sta ipotesi melliflua di merda...
Avvocato se la prenda in culo... No che no... no che no... diobono no che no...
Luca, dove cazzo lo troviamo un laboratorio all’altezza... dove? all’estero? cristo, non è che
abbiamo agio e tempo di muoverci... e poi non è detto che la strada dello smontaggio del
fotomontaggio sia la più redditizia... al processo non è che tutto vada così liscio... perizia
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loro controperizia nostra... ammesso di averla... tutto dipende da chi la mette o la fa mettere sul piatto troia della bilancia... vista la posta in gioco e la credibilità ufficiale degli accusatori, c’è da temere che il loro piatto sia più uguale del nostro... io batterei... te lo ripeto...
batterei la pista dei due nomi della denuncia... e poi Luca ti dovresti costituire... non avresti più possibilità di controindagare... potrei farlo io... è vero... con splendide chance... il
guaio è che per ingraziarmi la fortuna io non ho le tue aderenze alla marlowe nel campo
dell’extralegalità notturna...
Max, forse una via breve e diretta c’è... per la controperizia e per rimettere in sesto
la bilancia con una pedata sola... una via interna al sancta sanctorum... dall’interno di chi la
perizia l’avrebbe dovuta fare subito... e l’avrà certo fatta... massì... ma non certo per renderla pubblica... Luca, ma che min... Caramba contro caramba, Max... devo solo verificare
come sono le palle di un ufficiale che ho conosciuto anni fa... se ancora sode o flosce... in
altre parole se è della combutta anche lui o no... Cosa?! vuoi fare l’entrismo nei caramba?!
Entrismo... vero... perché no?... da vecchio trotskista all’acqua di rose... magari flambé... che
cazzo abbiamo da perdere?... al limite ai caramba gli metto una pulce nell’orecchio, na pulce
vera, mica le cimici tarocche delle loro barzellette... dove lo troviamo un tecnico con più
controcazzi che nel laboratorio dei ris?... nella polizia forse, ma lì non c’ho aderenze... le
mie amiche preferivano il fascino del rossonero...
La telefonata. Come l’avrebbe presa? Integerrimo senso del dovere o elasticità umana?
Tentarla non nuoceva più dello status quo merdea... L’aveva incontrato capitano, ora dov’era rampegato nel cursus honorum? Deogratias che Valeria i contatti, pur nel bruciore, non
li aveva del tutto recisi... col suo ambiente se non con lui... Carambava a Roma adesso il suo
ex e andava di gran carriera. Un pezzo grosso. Un pezzo da novanta... Fifa c’era d’aver fifa,
come no?... giocarsi la vita al superenalotto e ai dadi en ensemble... con un caramba gallonato e pistolato a tenere stitico il banco...
Generale? Ricorda? Una ventina d’anni fa.... magari qualcuno di più... Valeria... la
nostra amica... sua e mia... sua più che amica... eravate lì lì per convolare... a Sesto S.
Giovanni... una serata fra amici... sono quello che si è permesso di contestarle che gli obiettori di coscienza non erano poi tutti froci e proci... c’avevo un fratello fra di loro...
La memoria gli si attiva finalmente al cinquestelle... o forse fa la scena del nonricordo-ma-mi-adeguo... per l’uomo, certo, non per la donna... quella non ce l’ha puntata
fra le onorificenze... ma anche il disdoro vanta il suo bel periodone di decadimento... peggio di una busta politenata dell’esselunga... il disdoro di aver invaghito illucciolato na morosa quasi novia mollandola sul più bello... con un piede e mezzo già sulla predella dell’altare...
Sì sono il padrone di casa... sì il marito dell’amica di Valeria... io sì... e sono quello
cui state addossando la morte di Annarumma...
Si irrigidisce... era di gesso ora di marmo... si catafratta... lo registra addirittura il cellulare... quanto lo quota il granito la scala di Mohs?... col quarzo al settimo posto?... perché
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il silenzio è granitico... peggio del Mosè di Michelangelo... Reagisce duro, sovrinamidato
nella lorica del dovere, reagisce da caramba e da caramba capintesta. Un generale interloquire con un imputato di omicidio, nell’ombra poi! Amico... nel registro di un caramba stellettato irato equivale a pezzo di merdaccia sfusa... amico, ma per chi mi ha preso?... Il tu sparisce... il tu ritorna... Cosa?! cosa?! tu vorresti... se non è uno scherzo idiota, amico... Ci risiamo ma ribadire la distanza lunare... amico, stai osando troppo nella tua posizione, stai abusando... macchemminchia ti sei messo in testa?... Generale, solo lei... solo tu mi puoi dare
una mano... Io?!... ma tu a me non puoi chiedere un cazzo di niente... a me... proprio a me...
A sentirsi esigere... eh sì la richiesta borborigmava pressante e pesante... quel po’
po’ che gli viene esatto... si sa la ritrosia italiana con le esazioni... c’è da giurare che il generale si è appoltronato come corpo morto cade... o addirittura genuflesso impetrando dalla
sua pietra tombale che lo si riscesti dall’incubo... se no che era?... diomio madonnabella
paternostro ave et gloria... dagli excelsis tuffimmerdato agli infimis... chiedergli... a lui... di
scarrubare i suoi caramba con le loro stesse superarmi!...
Se sono colpevole, l’esame che le... che ti chiedo lo può comprovare... oppure no...
se sì mi costituirò nelle tue mani e ci farete voi tutti un figurone... Ma... ma non capisci?
l’inchiesta l’abbiamo attivata noi... io stesso ne sono stato immediatamente messo al corrente... e tu mi chiedi di remare contro e al buio... ma la capisci l’enormità di quello che mi
stai chiedendo?... è pazzesco... Lo so... lo è... tutta la faccenda è pazzesca... e proprio perché la mia richiesta è pazzesca tu dovresti credermi... non siamo in una candid camera...
generale... Sempre più un attacco anaforico alla De Gregori... ma quanno ce vo’ ce vo’...
pure la messa cantata... generale, non so a chi altri ricorrere, mi hanno messo col culo a
bagno, peggio, nell’olio bollente, nella pece greca, non sono un criminale politico... mi
hanno incastrato... ho bisogno di un esame al più alto livello per salvarmi il culo... dopotutto ti propongo uno scambio... se l’esame mi smentisce, se non è un fotomontaggio, mi
rassegno al processo... io vado in vacca... tu e i tuoi andate in delegazione a Porta-a-porta...
Rien ne va plus... siamo in gioco o in stallo o nella notte del cristallo? Il silenzio
del generale riattaccando insalutando che vor dì? Romperà il silenzio o il culo dell’innocente? Ai posteri... beh, all’indomani, magari dopo... che vorrà dì mai un giorno dopo l’altro... Tenco... Tenco mon amour... non dovevi, Luigi, non dovevi... non dovevi dargliela
vinta...
NONA NOTTE

Papà, papà. Il lungo addio. Durato dall’infanzia a... Cesano Maderno? Non ricordo, ma
temo di sì. Non ricordo una tua carezza, non ricordo un mio bacio. Non ricordo che comandi e rimproveri paterni, non ricordo che 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, m 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
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farmi uomo, io che in famiglia almeno per età e sesso destinato a sostituirti, ti ho sentito vicino. Forse alla 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, che orgoglio
che stipore vedere le tue mani così nate per la lamiera e soprattutto l’alluminio, e 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, ti ricordi il
bollitore di latte autospegnente?, e l’abbeveratoio per conigli con il dosatore di mangime, niente elettricità, non era 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... e la visita alla fiera di Milano, dio che novità e che gioia,
vagamente la riassaporo, gioia era, io con mio padre Archimede euclideo alla fiera delle novità. Ti ho abbracciato quel giorno, ti ho baciato? Suppongo di sì, che razza di figlio ero? Ma
non ti ho abbracciato mai dopo, quando ti venivo a trovare a Laglio, quando ti lasciavo sul
molo di Porto di Porto Azzurro per rientrare in continente, quando avrei voluto e potuto?
Cos’era? Pudore, remora, retaggio di un passato di rapporti all’osso e mai gioiosamente sbilanciati? Perché non stringerti le spalle, perché non tirati a me, perché non assaporare fisicamente la ritrovata vicinanza? Le occasioni sprecate, mia specialità. Come ricondurti in seno
alla famiglia, come ricooptarti, per me, almeno per me. Invece la stretta di mano, cazzo ma
così si salutano anche i conoscenti, un bacio doppio sulle gote, ma cazzo 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 la sblocca nemmeno con
me, è mio figlio e è qui. Un figlio pudico, timoroso di dimostrare gli affetti che pur sentiva
infuocati, un figlio che tu assolvevi perché una ragione c’era, sua madre era così. Mamma parlava con gli occhi, amava con il tono di voce non con la parol e il gesto espliciti, lasciava intendere solo la punta dell’iceberg... no, del vulcano. Con mamma non ho mai avuto problema
d’intendermi, capivo anche se non parlava, seguivamo entrambi la via del sottinteso, dell’inespresso, ma senza tralasciare un particolare, non glissavamo, telepativamo... Con lei è andata così fino adesso, le cose erano sul tavolo, erano chiare pur tra parentesi, le cose continuavano limpidamente nella loro ovattata chiarezza. Adottavamo specularmente la stessa tattica di
rapporto. Tu non eri così, talvolta mamma ti diceva che eri un sciansun, un esuberante incline alla sceneggiata, uno che dà di più di quel che dovrebbe, perché un sciansun accetta che il
figlio sia all’opposto, che la sceneggiata che dovrebbe invece la introietti, la ometta addirittura? La risposta mi taglia, mi lama, mi raspa. Tu ti sentivi escluso quand’eri in famiglia,
messo all’angolo dalla colazione di noi figli con la mamma, un tollerato quando il corso delle
cose navigava di bolina, quando c’era bonaccia ma non in senso marinaro ma familiare, ostracizzato quando c’era buriana ovvero malaccia, quando gli scogli erano dritti davanti e ineluttabili. E l’escluso non può che deglutire come champagne e caviale quello che invece non è che
cotenne e gazzosa, vuol dire che il feeling c’è, che l’entente è tornata cordiale, e allora va bene
anche un gentleman compito agreement invece di un abbraccio caloroso tra scianscioni.
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DECIMO GIORNO
DOMENICA

Giorni, Max... mi ha chiesto tre-quattro giorni... una settimana... la fototac richiede il suo
tempo... anche la cautela lo esige... si deve muovere impiombato dall’alluce al collo... il generale è scrupoloso, il generale è sottosopra... la faccenda l’ha a dir poco imbarazzato... stomaco e sfinteri... come uno che è a digiuno e gli tocca di ingoiare non un rospo ma una
bufala... ha commissionato la perizia segretamente a due laboratori... uno della scientifica
dei caramba a Roma... vicino a lui... non a Parma... cui fanno presumibilmente capo i
caramba di Milano... e uno in Germania... se non le ha lui le aderenze... Una settimana... e
noi Luca che si fa? Non ce ne staremo certo con le mani in patta a grattarci la rogna... abbiamo la strada dei nostri due puttani da battere... non è quello che volevi?... e adesso la battiamo... a ferro e fuoco... Max, la dicotomia è d’obbligo... unicuique suum... tu il ramo legale, io quello sindacale... sempre che non finiamo in mano al sindacato degli azzeccagarbugli, quasi una contradditio in terminis... quis defendet defensores?... Max, scalaburrami sto
Calaburra figl’n’trocchia... pelo e contropelo, soprattutto contro... Luca, non c’è bisogno di
aggiungere anche il tuo pepe nel mio povero culo... n’impepata doppia di chiappe...
Sfrigolio di meningi. Padella l’attività sindacale nel 1969. Valdemarin? Carotaggio cognominale nullo... nominale poi... Ariele? E chi cazzo si chiamava così? Mariele semmai...
Mariele Ventre, la fondatrice dello Zecchino d’oro... Amilcare Pizzi. Certo che i tipografi
coi nomi non scherzano... Barca... essere in barca... e con l’acqua già alle caviglie... Il Gino
conosceva, solo lui alla Pizzi. Quel culatone sfondato del Valdemarin come faceva a denunciarlo, faccia nome e cognome? Dove poteva... Attivo sindacale dei poligrafici alla camera
del lavoro. L’unica. Non c’era ballottaggio. Ma perché cazzo lui? Perché la sua faccia fotomontata? Perché quell’abominio infamante di accusa? I cani non si mangiano i compagni
sì?... magari per quattr’ossi... Mmm... no che non era così piana... non poteva essere solo
questione di grana... qualcosa sottopelava l’acqua dell’evidenza... alonava miasma d’ectoplasma... un alone di zola in quel di Danimarca... lo si nasava lo si presentiva ma da quale
buco del culo del mondo esalava?... questo il problema...
Una berretta di lana nera in primavera non è che sia la regola, e nemmeno rinunciare al risvolto e sforbiciarci tre buchi in croce. tirandosela sul grugno. Ma il nuovo look
andava salvaguardato e il passamontagna si sa è un ottimo scioglilingua specie in accoppiata con una imitazione Beretta da sberrettare anche il Beretta produttore.
DECIMA NOTTE

Nottetempo, casa... quattro muri... del Valdemarin. A Rovello Porro, la capitale delle patate lombarde, almeno così recitava vent’anni fa la guida del Touring delle località con soli e
unici meriti alimentari. Ma tu chi cazzo sei? Il vecchio bacucco, settantenne vizzo, povero
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meschino e male in canna, cunscià propi de sbatt via, quasi il padre nonno di se stesso... a
campare cent’anni... pure lui... a dispetto della paresi da sgaggia novantata che gli coccoinava pure le midolla... pure lui quel cazzo di domanda gli batteva in testa. Chi l’è che l’è stu
diaul negher chì cunt el canùn e sta madocina de lus puntada cuntra de mi? Luca
Schliemann a destratificare dalle rughe una faccia antica... come Schliemann ai primi strati... il sesto ancora da sognarselo... il nono poi... Eppure... Scava scava... una fibula t’aiuterà... anche la memoria cavat lapidem... specie le fotoceramica infisse nelle lapidi... Il gesto,
il tic... il saltello degli occhiali col naso e l’indice a rimetterseli in loco. Una due tre volte.
Mille se Luca non gli avesse infrontato la canna. Dormentato ingainato senza levarsele le
lenti. Paura del buio? Paura dei sogni? Paura degli appannamenti dell’anima? Cristodundio,
tu!... tu... figlio di puttana... tu... Un tempo, quel tempo, quel 19 novembre, il bacucco attuale dalla chierica biancosporco e la barba notturna ispidargento era un piscinela tutto pepe,
tutto nervi, uno reattivo come una molla wylervetta e altrettanto irriflessivo... che non ci
aveva messo né a né ba a imbracciare i tubi e a silurarli in mezzo a via Larga. Era lui quello con Luca sotto le impalcature del palazzo dell’anagrafe. Lui, santiddio, lui, che prima si
rimpontava gli occhiali e poi imbracciava. Così a ogni lancio. Luca impressionato non si sa
se più dal tic o se dalla gelida lucidità di quella azione balistica. La freddezza si sorellava
alla... ferocia... sì, ogni lancio poteva essere letale. Un tubo innocenti non è innocente come
arma, e nemmeno un giunto bullonato, e nemmeno un mattone, arma canonica della spaccate alle vetrine di orefice, e arma di spaccate di testa. Il mattone che Luca ricordava schiantato contro il longherone della portiera della jeep era un missile di quella serie. Imperterrito,
implacabile, impenetrabile, non un urlo, non uno sbraito, non uno scarico vocale a accompagnare la gittata. Finché Luca era rimasto sotto l’impalcatura... quanto? due minuti? duecento? duemila?... il piscinela non aveva deflesso dal carico-lancio-ricarico. Una gioiosa
macchina da guerra. Il solo volto che Luca ricordasse nitido di quella giornata. Il volto e gli
occhiali. Il tic e il lancio. E adesso tel lì. Tirato su per il bavero del pigiama, occhi da cane
ebreo davanti al canile-vagone per dove-non-si-torna. Una gaina da semikaputt, un alito da
schiantarinoceronti. Frullato avanti e indietro, sbattuto contro lo schienale della poltronaccia lettaccio, insaccato nella giacca del pigiama. Da non capire come perché cosa. El giudisi... el giudisi universàl... e anca el diluvi... quela broca d’aqua... madona... aqua... na bestemia... aqua... stravacada bruta su la facia... a masarà tut el piagiama... e el let... el diluvi... el
diluvi... te burlen adòs dal ciel tuc i nom... tuc i pecà... anca quei che te se ricordet pu... anca
quei che te minga fà... futugrafì... futumuntàc... Anaruma... Liric... s’el diseva cus’è quel
diaul lì, s’el vureva cus’è... s’el vureva... madona del signùr... madona... Calaburra... solo il
nome Calaburra a strapparlo dalle tenebre affocate dell’inferno dei diavoloni neri. Un pu
de lus... de lus... L’aucàt... l’è sta lu, l’è sta lu... l’ha vursù i futugrafì del Balabi... Ballabio il
fotografo di Saronno?... te conoscevi il Ballabio?! L’era me cumpaesàn quand che s’eri a
Saron, prima de vegnì chì... un amìs... un amìs... eren so i futugrafì... so... E te come le hai
avute? perché te le ha date? L’è sta minga lu, l’è stada la miè... Essì cristo era lui il Lele dei
vestiti... mi ha dà quand che l’Enrico l’è mort... eren insema ai calsèt, ai camìs, ai calsùn, de
453

REDUCI E RADICI

sota... ne la scatula granda... L’è sta l’aucàt... l’è sta lu a vurè i futugrafì... mi gh’hu mis la
firma e lu el m’ha dà i danè... ma poc, poc, gli alter i hu gnanca vist... i aucàt inn tuc istès...
e mi sunt chì che speci... lasum a stà, mi su nagòt, mi gh’avevi bisògn, mi su nagòt, inn rob
de aucàt, mi su nagòt... Una roba sula e po te podet bev un bicerìn per tiràt su... cum’el
faseva l’avvocato Calaburra a savè di futugrafì del Ballabio? Mi su no, mi su no, me recordi no, me recordi no...
Mollato patatato giù a piagnucolare mi-no mi-no mi-no come una sirena incantata... e poi neanche quella... più cha la strizza la poté la gaina... Morfeo se l’era riacchiappato nel mondo dei sogni rossobarberati... e ora pure nerotinti... Lo stato della casa e delle
cose, dell’abito e del monaco la dicevano lunga tutta. Una ratera abitata da un topo di
fogna... fognac... grappa, grigioverde al mattino, bianchìn sprusà a mezzogiorno e calici di
barbera a via andare per tutto il pomeriggio e la sera e la notte finché stomaco e neuroni la
duravano. E la mattina dopo si replica. Non a soggetto. Copione fisso, standardimmutabile, il fegato testimone. Luca aveva sopralluogato il sabato... nel tardo pomeriggio... sparso
domande al panettiere, all’ortolano, alla cooperativa... spacciandosi per un figlio di un
amico del Valdemarin... venuto a portargli i saluti del padre... inlettato a casa... Cumpàgn
del Lele s’era iterata la risposta dei rovelloporresi... La casa l’aveva individuata e radiografato l’abitante... Bastavano due pennellate... tre... coma etilico perenne... El vedarà che l’ha
ricunùs mia... l’è nanca bun de ricunùs i scarp ’ndue ch’el met i pè... figuremes i mudànd...
L’è dumà usterìa e let, let e usterìa e anca mò let... quand ch’el ghe riva... perché spes e
vulentera bisogna purtàl a cà cun la cariöla... cume incö... ai quatr ur l’eva giamò fà el pien...
Il suo Marino era messo peggio di quello di Sofri, del resto ubi maior... La regia di
quella tamurriata non poteva venire da quel rudere. Un rudere che aveva valore solo come
depositario di quelle foto inedite... e fottomontate... controusate... usate contro natura...
Perché il Ballabio non le aveva rese pubbliche? Gli avrebbero fruttato qualcosina. Forse
perché amico di quello col maglione arancione, di quello con la facciassa vera? Mica poteva mettere l’amico in mutande... Il collega di Pansa diceva che i tre fotografi erano nel gruppo degli studenti [controllare]. Poteva essere stato quel colpo a uccidere Annarumma e
poteva benissimo non essere ma a deciderlo erano i pulotti o i giudici... e chi si fidava della
giustizia borghese?... C’è gente che anche oggi se ne fida come del fuoco di santantonio...
E se di mezzo c’era un amico... Il Ballabio se le era allora tenute come ricordo, da mostrare agli amici e a qualche fidato amico degli amici? Trofeo degli anni della gioventù, della
contestazione... c’ero anch’io e mica dormivo... Che si fosse inventato lui... il Ballabio... un
giochetto di società... sì, a delinquere... che si fosse trastullato coi fotomontaggi... che che
che... ma che cazzo di che s’andava a lanternare... Chi era allora Calaburra? a che m inchia
mirava nel riesumarle e rivitalizzarle le foto a suo uso e consumo? Con che cuiprodest?
Perché per le foto e per la firma aveva sventolato al Valdemarin una vagonata di euro... si
fa per dire... una palata, una manciata, una ditata... Ma poi... la lira la sganciava il Calaburra
o i caramba? Tutt’e due? La crapa a Luca gli alvearava di spilli controspilli scacciaspilli...
Uno solo alla fine ben piantato. Il Valdemarin no... giocoforza fuorigioco... non poteva aver
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testa per architettarsela lui la magliarata... la testa a malapena gli bastava a tirare alla bocca
il prossimo calice... Magari non si ricordava nemmeno di quella volta al Lirico... Se l’è cus’è
el Liric... Se la vedeva la sua ghigna ebete... del teater Liter bisognava chiederci... del teater
Quartìn... Non si ricordava magari nemmeno chi era quel giovane barbudo con lui su quelle foto... Chi allora aveva fatto la connessione maligna Luca-Lirico? Chi aveva fotosostituito una testa... la sua... all’altra? Puntare anima e mutande su Calaburra. Calare l’asso in suburra. Max doveva sbrigarsi a fare il giro delle sue sette chiese.
Mamma, sai che papà ha avuto un’altra donna? No, non intendevo quella dei cavalli, di S.
Siro... un’altra dopo la vostra separazione. Silenzio dissenso. Mamma non ha mai saputo
più nulla di papà. Cambiato il paese, cambiata la gente, non più occasione nemmeno di relata refero. Non mai una domanda a me che papà sapeva che lo frequentavo. Si era opposta a
che lo vedessi, s’era adeguata, rassegnata, forse sotto sotto contenta se non orgogliosa che un
figlio, suo figlio, non avesse abrogato il padre. Naturalmente non gliel’ho mai chiesto. Non
c’era bisogno. Mia madre è una persona estremamente leale e diretta, a modo suo, dunque con
uso delle sue parentesi, dei tre tipi tonda, qudra e graffa, per l’indicibile, il tanto l’hai capito
e il tanto già lo sai. Non divaghiamo. Mamma non ha mai saputo che dopo di lei c’è stata
Lucia. Un altro matrimonio ma con nuove regole a beneficio dei due contraenti, uno separato e deluso e 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 e godersi per propria reciproca volontà, non per contrattuale e
sminuente routine. Papà invero qualche forzatura a rompere le regole l’hai fatta. Ma Lucia
era troppo attaccata ai suoi figli per altro già accasati, troppo mamma figliona e loro due troppo figli mammoni per rompere a beneficio pur parziale di un quarto incomodo questo circolo
viziovirtuoso.Non l’hai mai smossa Lucia dal suo trono matriarcale, con te 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, hai dovuto
abbozzare alla sua intransigenza, finché Lucia è morta. Solo allora ti sei deciso a emigrare
al mare, all’Elba, da solo. Così è andata, mamma. Così, semplicemente così. No, non ti somigliava. Lucia non aveva la tua curiosità intellettuale, era anche meno bella, più sensuale forse,
più passionale, no non ti somigliava, ma per papà è stata una grande compagna. No, penso
proprio di no, che non l’abbia mai tradita, è stato con lei sempre. Alura l’ha fà ben, l’è sta
giust inscì. Penso proprio che tu sonoramente mi avresti risposto così. E tu papà sapevi che
mamma non ha più avuto nessuno, è stata sempre sola, casa e dovere, sempre e solo dovere di
tirar su al meglio i suoi figli. Mamma kierkagardiana, l’imperativo categorico di dover essere, la passione anche per lei rimandata, differita a tempi migliori, riottosi, renitenti, recalcitranti come mai dal tempo dei tempi. Mamma sacrificio e coraggio, il coraggio dell’estremo
sacrificio, la morale della casa e dei figli, lei che cos’era se non uno strumento d’un disegno già
destinato. Nessuno avrebbe osato obiettare se mamma si fosse fatta una nuova vita, magari
impostata prima e cementata dopo, tutti noi ormai fuori di casa con altrettante famiglie.
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Mamma no, mamma papà, la sua vita l’ha esaurita con te. No, non è una battuta, non le
hai esaurito le pile. Davvero non è più entrato nell’ordine delle tue attese che un altro uomo,
un’altra famiglia. Come pensare a una reincarnazione e penso che di questa vita, della tua
vita, mamma, come diresti in dialetto, mi ghe n’hu asé, figures ti, madona del signur, a metes
adré de nof a tirs su i manich. S’hu fà de mal a sto mund... Corteggiata sì, con la fortuna
di Cirano, ma Cirano non era quello di cui penso di ricordare, no, era un domina-non-sumdignus, un ineletto di natura a cionquistare cuori femminili di pregio, mamma era una bella
donna, ma lei naturalmente non mi hai detto dei suoi cicisbei e io figuriamoci se gliel’ho chiesto. Avrebbe certo vissuto meglio mamma, con uno giusto, non certo uno accattato per le sue
doti da Paride, mamma non era 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? Agroturismo la vita non c’è che dire.
Papà, sai che 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. Mi ha fatto piacere. Sì, sia che avesse pianto sia
che me l’abbia rivelato. Pianto per te, suo marito per neanche vent’anni poi ombra estranea
per i successivi trentacinque. Trentacinque. Ma non c’era divorzio, solo separazione. La famiglia era ancora formalmente indissolta, la pensione dunque reversibile dal marito alla moglie.
Anche quello mi ha fatto piacer, papà, che tornavi a essere fondamentale economicamente nel
tuo ruolo di capofamiglia, con la tua mezza pensione a corroborare la magra pensione sociale di mamma. Da pensionato guadagnavi più di lei che aveva duplicato i sacrifici di una vita
come sarta e come casalinga, triplicato, anche come madre. Mamma, naturalmente non me lo
hai mai detto né te l’ho chiesto, cosa hai provato a rivederti papà ripiombare a ciel sereno di
pioggia nella tua vita, a venire in casa tua a darti una mano 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. Che hai provato mamma al mio annuncio? 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 prendeva sotto braccio all’inizio del
viaggio e che a un certo punto ha cambiato binario? L’amore che poteva e non è stato. La
famiglia che ha rinunciato all’unico tetto, l’atomo che ha sdoppiato il nucleo? La felicità,
quando c’era, fosse, fosse stata, sarebbe, sarebbe stata... 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 parlarci per entrare uno nell’altro. L’empatia è massima. Sai che anch’io non saranno trentacinque anni ma trenta tutti ho patito voluto accettato
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un lasciamento, consensuale come la separazione tra te e papà, e parimenti non ineluttabile,
inderogabile, ineludibile. Le cose, anche allora, lo stato e l’andamento cruento delle cose.
Analogia già in partenza. Coincidenza quasi. E continua. Lasciare una persona che si è
amata all’osso, alla cellula e non rivederla più... beh io sono stato più fortunato di te... o sfortunato diresti tu... non so, non posso saperlo..., io due occasioni di rendeznous le ho avute, la
buona il benvenuto reimpatrio fra colleghi di maturità, venticinque anni dopo il diploma, la
cattiva il funerale di suo padre. Tutto quello che prima ho presunto di te vale anche per me.
Non c’è nessun lutto nel mio ricordo, d’accordo, le nostre vite sono ancora in piedi... la mia,
veramente, è in piedi per miracolo... ma appunto quando ci ripenso a quegli anni e a quel troncamento... e ci penso, mi viene di pensarci... come a te, penso, di pensare agli anni con papà...
e del resto mamma, anche se li rimuovessimo, anche se volessimo rimuoverli con tutta la nostra
forza dell’anima, tornano, tronano di suo, come acqua che s’intrufola appena triova la minima strada, la guardia abbassata, vero?... è come fare il rosario doloroso degli atti mancati
della tua vita cominciando dal grano più grosso. Un calcolo dell’anima. Mica ci patisce la sola
cistifellea. Trovassimo purfe 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 fretti 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? Cazzo, partiti con il piede giusto... Repechage, prova d’appello, poter... aver dovuto aver diritto a giocare
una seconda mano? Mancanza di un’alternativa? Schiavi di un destino despota? Lesa maestà al nostro anelito di libertà? Cristo quante sensazioni e quante domande per un solo ricordo. Si vede che ne valeva la pena. Mamma, papà, il nostro primo papà, tuo marito, ne è valsa
vero la pena? Ne sono felice.
UNDICESIMO GIORNO
LUNEDÌ

Nonostante l’aura sacra del week-end Max non s’era impanciollato mani in mano e piedi
sul pouf. Scomodati e tanti di santi e fanti del Foro e del Palazzaccio, tirata la rete a maglie
strette nel Club Martesané degli avvocati e nel Contro Club Grandé dei piemme, il pesce
c’era rimasto, un pescetiello, che d’azzurro aveva pochino, molto di grigio e molte le lische.
Un pesce seppiato? Bastardo lo era senz’altro. Radiografato alla squama, Calaburra si rivelava un anonimo azzeccagarbugli di cause all’osso buco, col midollo già assegnato a altri.
Almeno in partenza. Un avvocatucolo di provincia, un galoppino, un portaborse. Non un
principe del foro, insomma... col buco non ha feeling... Da vedere, Max, che il feeling non
gli s’attizzi col buco degli altri... A Varese, nel suo feudo legale d’origine, fa la parte dello
scalcagnato causidico, sostiene cause civili da quattro soldi, divorzi, assicurazioni, roba da
tirare a casa la michetta e niente chiù... Non c’ha manco uno studio suo, s’appoggia a un
avvocatone maneggione locale... Insomma Calaburra appartiene al genere anonimo, sciapo,
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privo di brillantezza e soprattutto d’intraprendenza. Max che minchia può volere sto duedipicche da me? Perché m’avrebbe impastato sta torta alla varechina? Ma il la è venuto da
lui o i caramba gli hanno innaffiato il giardino? Marino non aveva un avvocato, ha trattato
direttamente con l’Arma... voglio dire l’Arma l’ha imbeccato senza intermediari, no? Che
cazzo ci sta a fare qui un avvocato?... Se sospendi le raffiche, Luca clone di Mentana, arrivo al dolce... all’agrodolce... miele e fiele... Dieci anni di gavetta forense a Varese poi si trasferisce a Milano... siamo suppergiù nel ’95... e con l’immilanesamento avviene il salto di
qualità... ma non subito. All’inizio mette su uno studio da ikea-upim in viale Sardegna, alza
la dignità dei lombi e le carte di credito dei clienti, ma non la nobiltà delle cause, rimane un
civilista da risarcimenti... la baguette pucciata nello champagne invece di pagnotta e gazzosa... nulla più. Il salto Calaburra lo fa cinque sei anni fa. Poco più che trentacinquenne el
taca sù el capel.... matrimonio d’amore e d’affari... con una slonza niente male... una rampolla di famiglia bene meneghina, suocero ingegnere immanicato coi ministeri a Roma, tre
figli, due femmine e un maschio, tutti alla scuola tedesca fin dalle materne. Sposta lo studio legale, in via Durini... centro centro... in uno spazio architettonicamente corretto meglio
confacente al suo nuovo portafoglio... nonché a quello del suo arredatore... perché la lira a
bigliettoni ha preso finalmente e forsennatamente la via della sua tasca... un suicidio di
massa collettivo... un centone dopo l’altro nel calaburrone... Max, cazzo, si è liberato un
posto allo Zelig? Ok, touché... tirèm inàns... dunque, Calaburra trasferisce anche il domicilio... due volte... dal monolocale come ti muovi sbatti, suo primo nido milanese, all’attico
piazzadarmi in viale Montenero, pena sposato, e da qui in zona Ortica, pena oltre piazzale
Susa. Si decentra ma non declassa. Villa con pretese... non architettoniche ma arredamentali... si vocifera di mobili d’epoca portati via alle aste parigine e londinesi... e di un giardino... macché... parco da miniresole della bassa... a detta dei pochi che l’hanno visto da dentro... non certo da fuori perché pinoni iperfronzuti sui quattro lati vestalavano arcigni la privacy... ogni bookmaker la darebbe a mille l’impresa anche del più o della più grandocchio
di falco del vicinato... il padrun de cà libero di respirare e scopare pure a finestre spalancate... bambini dai nonni permettendolo... tappeto inglese rasato wilkinson, siepi di ligustro
refilate all’umbertina, begonie policrome aiuolmondrianate, gazebo in acero del
Saskatchewan, panchine in bronzo-teak con design all’alvaraalto... persino una vasca... tipo
quella che hanno ripristinato davanti al Castello... di pesci... naturalmente della Cina... e non
poteva mancare la piscina... parolimpionica... per il refrigerio e il rinforzo... omne tulit
punctum, qui miscuit utile dulci... delle gracili membra dei tre virgulti... E con la casa
Calaburra rinnova il guardaroba... il nostro monaco si griffa... abbandona il saio crisalide
smandrappato e s’infarfalla in uno yuppie intappato versace e suolato dellavalle i giorni
feriali e valleverde le feste. E siccome oggidì più che l’abito è la voiture a conferire lo status, la tipo è dettofatto pensionata per la volvo, di lì a poco apparigliata dalla nuova fiamma, la grandcherokee metallargentea.
Luca, tutta la grana non può essersela fatta con le sue cause assicurazionali e divorziali... è vero che la moglie è di buona famiglia, che gli ha portato in dote l’attico e qualche
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pacchetto di buona rendita... ma il suo ultimo tenore di vita milanese è un po’ sopra le
righe... non possono essere solo i pesci d’oro dei nuovi clienti che grazie al suocero hanno
rifocillato la sua greppia... a radio palazzaccio le malelingue invide bisbigliano che Calcal...
meglio di Ca-Ca, no?... non giochi solo sul suo terreno professionale... che sotto sotto... ma
nessuno azzarda finora sotto o su quale tavolo e sotto quale ala... che sotto sotto i suoi soldi
imbocchino il raccordo nero della tangenziale... capisci a me... certo è che non gioca in proprio... nessuno gli fa la testa fina né soprattutto le palle grosse... un intermediario allora? un
prestanome? ma di chi e per che cosa? droga? donne? clandestini? armi?... eccazzo, vivrebbe a Miami non vicino a piazza Miani... e allora?... una vocina c’è... un flatus vocis... dammi
il tempo di appurare se c’ha attaccato un brandello di verità... Stiamo ai fatti. Ti parlavo di
miele, no? Tra Calaburra e Valdemarin non siamo al primo appuntamento... Anni fa il
nostro sindacalista, smessa la tonaca del missionario della triplice e raggiunto l’eden della
pensione, si è impelagato in traffici non troppo puliti... roba da poco in un giro che da poco
non era... ricettazione l’accusa... in pratica faceva da magazziniere temporaneo in un giro di
contrabbando di oggetti d’arte tra Liguria, Lombardia e Toscana. E chi gli è venuto in soccorso? Calaburra appunto... chiamato dal nipote del Valdemarin, compagno di corso del
Calaburra alla statale di Milano. La cosa in effetti è strana... non s’aveva da fare un matrimonio così poco... dotato... Il caso è pesante... il Valdemarin rischia non poco... e il nipote
avvocato invece di ricorrere, almeno per un consulto, a un grosso calibro navigato e scafato, tira in ballo il compagno di corso, laureatosi ancor meno brillantemente di lui e con un
curriculum professionale anonimo. Il caso non era da Calaburra ma Calaburra l’ha sfangata brillantemente e con lui il Valdemarin che ne è uscito senza passare le acque per il bugliolo di San Vittore. Calaburra gli ha tagliato addosso i panni dello scemo del villaggio che per
qualche bottiglione di barbera pensava di far la custodia a partite di piastrelle invece che a
marmi e terracotte greco-romane e perfino etrusche. La chiave di porco della difesa: il
nostro patrocinato non ha mai aperto l’imballaggio delle casse. E così la ricettazione è stata
derubricata in incauto asilo... tanto per intenderci... così come i suoi datori di lavoro si sono
salvati il culo con l’incauto acquisto. Aah... avvocati mala genia... ma è pur sempre la mia...
Questo è quanto passa finora radio palazzaccio e dintorni. E ti posso assicurare che ho
dovuto svalvolare mica male per questa radiocronaca...
Max non sarebbe male scoprire di chi è stata la regia del salvataggio del
Valdemarin... Luca, a chi lo dici... è un tarlo che mi rode... e che mi piacerebbe proprio sapere dove s’imbuca... non è detto che non ci si arrivi... e presto... Certo è che se la puttanata
a tuo danno non è partita dal Valdemarin, nemmeno il Calaburra può esserne il capostazione... mi ci gioco la cravatta... me l’hanno appena mandata da Londra, Hugo Boss in
Regent Street... n’occhio della testa... non ha la stoffa Calaburra né il dna per ordire quel
fottomontaggio... per ricavarne poi... quanto? cinquantamila euro a lui e cinquanta al
Valdemarin?... facciamo settantacinque e venticinque... comunque briciole contro un
rischio di sputtanamento colossale... anche mettendola sul piano non venale ma dell’immagine, non ce lo vedo il Calaburra a ricercare gloria, notorietà, prime pagine, interviste al
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tiggì... eccristo, Luca, una volta finito in video non è che Azzeccagarbugli si trasforma d’incanto in Perry Mason... vuole emulare Taorminchia? ma per il cattivo e odioso maestro c’è
Cogne... per Calaburra che cosa?... il rischio di berselo lui il suo decotto di prugne... e con
che pro? cause di divorzio più remunerative? risarcimenti assicurativi da rolls invece che da
panda?... il gioco non vale proprio il cerino... che gliene viene da questa sporca messinscena politica a un avvocatulo granoso e già chiacchierato di suo?... non dimentichiamocela la
sostanza di queste chiacchiere... dobbiamo farla venire alla luce... ma no... ma no, Luca...
perché mai rischiare il culo e le mutande di seta? per che cosa? non per i quattro euro eventuali dei caramba... Luca... mal per te... ma qui c’è sotto qualcosa di ben diverso dalla politica usata a fini di estorsione... denaro o immagine che sia... Max, una volta tanto mi sembri politicamente corretto... bypassando Calaburra in che ventricolo finiamo?... Per questo
ti chiedo tempo... a Calaburra va fatta un’anamnesi come dio comanda, fino all’infimo
pelo... Max, tu batti le tue strade, io le mie... Prudenza, Luca, prudenza, non fare stronzate... Più stronzata di questa in cui m’hanno immerdato... non darti pena, Max... da stronzo
non voglio finire... lo stronzo lo voglio reimbucare al mittente...
UNDICESIMA NOTTE

[La radio trasmette Naima di Coltrane] Naima. Dare alla figlia il nome della prima moglie
di John Coltrane. Quel pezzo da sempre amato, lirico, struggente. Il jazz da dove mi è uscita quella passione ormai tanto radicata da andare di pari passo, sotto pelle, con l’andamento altalenoswingante della gamba? Papà e mamma amavano la lirica. Mamma un’encilcopedia vivente per titoli di opere, abbinamento autore-opera, nomi delle arie. Puccini il suo grande amore. Puccini il più moderno, Puccini il più vitale, Puccini il bel rob con le sue donne.
Papà le arie le cantava. Non so a quando rimontasse quel suo talento. In casa, all’isola
d’Elba, tra le sue cose era spuntato un manifesto, Serata lirica al cinema Corso, il nome di
papà era il secondo in cartellone, un’aria dell’amico Fritz, un suo cavallo di battaglia durante le sedute di barba in bagno. Papà che 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 1943. Perché non aveva continuato. Un talento non rinosciuto, non incoraggiato? Mamma
non propendeva per le utopie? Il primo dissapore tra moglie e marito. Papà il sogno irrospato nel gozzo. Il primo. Il secondo l’inventore [inserire qui il testo dell’inventore].
Mamma amava anche lo swing. Era una modernista. Niente Taioli, niente, Consolini, con
il filo di voce all’usignolo e quelle arie melense e trite. Natalino otto invece, lo swing, anche se
d’importazione, Flo Sandos, Ernesto Bonino. E dallo swing dello canzonetta il passo verso
il swing principe del jazz era doveroso. In casa gli unici dischi in vinile erano settantotto giri
del Barbiere di Siviglia. Niente giradischi. Solo radio. Il primo fonoriproduttore in casa
Beltrami era stato quello di Selezione, in legno, a rate, doveva aver invaso la mezza-tre quarti Italia fonosprovveduta di allora. I soldi condizionavano la qualità dell’ascolto. Anche per
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la musica leggera, pochi, rari gli originali, a valanga le cover dozzinali svalangate in edicola
a rimorchio dei cruciverba. Con il Sessantotto avevo riallacciato il filone jazz di mamma.
Scarsa la cultura lirica, e poi l’opera non mi piaceva, troppo teatrale, scenica, e poi va be’ le
arie ma tutti quei recitativi, quelle melodie banalotte di raccordo, nulla la cultura classica,
mica c’erano le lezioni di musica a scuola, mica ti insegnavano Amadeus e Ludwig van, per
quelli e per Bela e per Nono e per l’avanguardia del Novecento, avevo dovuto fare da me. Il
Sessantotto era animapropenso per l’avanguardia e la sperimentazione, sennò che rivoluzione
era, la storia e la cultura andavano assorbite e metabolizzate a ritroso, non percorso lineare
dalla preistoria alla storia moderna, ma dall’avanguardia ai precursori. E dunque l’abbonamento a Musica del nostro tempo, sala Verdi del Conservatorio, venerdì sera, prova generale,
prezzi modici, musica squisita e potente. Per Amadeus e Ludwig sarebbe rimasta la pecca di
un incontro mai ravvicinato, ma di seconda mano. Sorry. Quel che si poteva riappropriare di
prima mano e tutto tutto era il jazz, un solo secolo di vita, concerti, radio, ellepì, importabili anche direttamente dalla Blue note d’oltreoeceano, non era così che mi ero procurato di Miles
il miliare Kind of blue, esposto in vetrina in pezzo unico da Buscemi? Nella corsa all’acculturazione sessantottina, il jazz era diventato il mio terreno musicale d’elezione. Musica jazz
acquistata in edicola mese dopo mese senza saltare un numero, come saltar messa la domenica, bestemmia oscena, e le rubriche delle segnalazioni divorate a familiarizzare con nomi e
pezzi dell’attualità. E occhio alle pagine manifesto con i cento dischi indispensabili, come
l’Indispensable Coltrane con Naima. Dall’avanguardia degli anni Sessanta alla primaguardia centenaria dei bordelli di New Orleans. Il sax a far da filo conduttore. La voce rauca
dolce sussurrata flautata quasi roca del sax, nel jazz ognuno ha il suo strumento re, io avevo
il sax di Coltrane e di Ornette, ma anche il cugino, il clarone di Eric. Il jazz studiato e goduto, il jazz a pulsare in testa e nel sangue, il jazz seguito e inseguito nei concerti in tutta Italia.
C’ero al primo Umbria jazz a Perugia, ho visto Min gus, seduto al bar del Corso, nel tardo
pomeriggio, prima dell’esibizione serale del suo ensemble, da lontano il cespo incolto e folto,
lui?, ma va, in campo medio la certezza, l’enorme pera accasciata su due sedie, e debordava
ancora, e poi la grande mia passione, Anthony Braxton, l’avanguardia dell’avanguardia, il
non profeta in patria, il musicista colto di classica e di Novecento dopo Schonberg, scelta
Parigi per la New York arida e inospitale, il vibratore di ance in a solo, il dispensatore di
suoni acidi e striduli, la giungla del free in tentativo di addomesticamento e di codificazione
aperta, suoni in libertà in un progetto di sinfonia. Dov’è finito Braxton? Dove dopo quel concerto al Lirico con quel trombonista, Lewis, per il nome solo incertezze, John? George?, dove
dopo quell’ellepì con il mostro Max Roach? Colpa mia. Colpa... Cazzo, mica potevo da
Buscemi portarmi via sette otto ellepì al mese, con tutte le segnalazioni di capolavori che sbandierava Musica jazz. Anche il bilancio ha la sua cultura da coltivare... E così l’aggiornamento era andato via via farsi benedire. Il riascolto dei pezzi tesaurizzati, la goduria d’imbroccarne qualcuno alla radio, ma concerti sempre meno. La passione era innescata ormai,
grazie a mamma avevo trivatoi e coltivato a fondo e a pieno in tutti i filari il mio giardino.
Una volta tanto una passione vissuta fino in fondo. Un amore non lasciato inesplorato e delu461
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so. Deluso papà, l’amico perduto Fritz e mai ritrovato. Il jazz cementa le amicizie, le rende
per la pelle, come l’amore per la stessa donna, che nel Sessantotto poteva anche non essere l’eccezione, nemmeno la regola evvero, però... Con Max non era andata così? Il jazz cementa
anche le differenze di classe. Max futuro avvocato un po’ snob un po’ marlon, ribeldandy, lo
studio legale del bisnonno-nonno-padre pronto ad accoglierlo appena la laurea e pronto a
donargli la grana a palate, una discoteca da jazzofilo incallito da far invidia alla redazione
di Musica jazz, io raccoglitore alle prime armi e alle prime spese ma in grado di incuriosirlo
solleticarlo invidiarlo con gli ultimi arrivi dell’ultima frontiera del free e del post già free. E
di riflesso potevo scorribandare nel classico e nel preclassico, ma guarda il sax soprano di
Coltrano l’aveva inventato prima di lui Siney Bechet, il primo a non soffiarlo come un clarino non d’ebano. Con Max in comune il Sassantotto, i valori, piantiamola con questa terminologia ottocentesca di ideologia, la passione per il jazz. Max più coerente, però. La sua snobberia mica tanto una palla al piede. Avvocato sì ma non delle cause futili che tanta grana portano al mulino ma poco o nullo onore, avvocato dei diritti civili, avvocato politico, la continuità coerente dell’impegno sul suo terreno professionale. Io... io redattore di puttanate... ah...
I sani propositi mandati da pirla ai porci.
DODICESIMO GIORNO
MARTEDÌ

Targa d’ottone, scritta incavata. Dott. avv. Calogero Calaburra. Perorava anche a domicilio?
Narcisimo del ruolo? Da due sere-notti Luca l’appostava meglio che Romeo a Giulietta.
Rientro alle otto. Abbraccio consortile, bacio ai pargoli. Una sola cosa non combaciava col
dossier di Max. La volvo dov’era? Il grand cherokee passato il cancello pannellato impenetrabile e inboxato, ok. Ma la volvo? Data dentro per il mercedesone prossimo venturo?
Dopo cena. La famigliola in fermento. Una bmw s’ingiardina e s’inghiaia. I nonni. Venuti
a prendere la figlia e i nipoti. Una serata premio? una notte fuori casa? fanno sciopero
domani alla scuola materna? Mai più... sono teteschi... Comunque na botta di culo. Valeva...
lo dice l’occasione stessa... lo dice il nome... na luchi champagne. La sfiga si andava pensionando perdavvero? A Luca bastava una nottata da ladri. Quella.
Il buio va indossando i panni schellinghiani involontari della propizità, il buio non ti manda
in vacca. La zona è un eremo. I vicini tivueggiano e già qualcuno propende per il smorz ’e
laiz... Luca si ridiabolika. La cinta del giardino non cova cocci di bottiglia acuminati all’ossidiana. Lo zompo è soffice. La portafinestra cucina-giardino è disserrata. Le vecchie superga blu basse da defaticamento atletico fanno meraviglie contro i decibel. Calaburra è stravaccato per il lungo sul divano, tivù, sigarette, cosa fuma?... camel light... scelta del cazzo...
cosa vuoi da un cazzone?... Palpebre in saliscendi come da canone rai del terzo millennio...
solo in terza serata ti si sprizza la verve... in prima e seconda è garantito morfeo sul primo
binario in mezz’ora. Il pacchetto di luchi è nuovo, anche se ritarda...
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Il risveglio da noir. La canna della beretta tarocca visaterga la cervice. Altro canone ottemperato. Basterebbe comunque e avanza l’allaccio da pitone alla gola. Nemmeno un
laooconte nel vigore dei vent’anni si spitonerebbe... Buono avvocato, buono... dobbiamo
solo parlare... Paarl... Ah ah... non sforzarti gran figli’ntrocchia, se no la vocina ti ritorna
nella tua golaccia marcia e ti strozza... un patto... io mollo, tu non strilli... così... andiamo
bene... adesso ti passi questo scotch sulla caviglia destra... poi la sinistra... benone... ora tutt’e due... dai gira ancora un po’... perfetto... adesso il polso destro... così... mo’ lo dai a me...
bene... e te lo ripasso sul sinistro... adesso facciamo trentuno... a scanso di tentativi di svicolamento dieci giri sui polsi tutt’e due insieme... alla Renzo e Lucia... e ora senza tentare
manovre trasversali da avvocato rispondi buono buono da imputato alle mie domande... se
sgarri ti allargo il buco del culo a cannonate... ti vedo interdetto... ti fa paura l’uomo nero?...
temi che ti voglia fottere i dindini... o che voglia appetire la dindina preziosa della tua signora?... ma non c’è... non c’è... ti ha lasciato solo... Chi sei, gran figlio di puttana, come osi...
che minchia fai in casa mia? Ah, ah... non hai la pistola dalla parte del manico, mio caro
grande bastardo... Perché quel giocattolo spara?... Non sfottere, non ne hai facoltà... ascolta e rispondi, riascolta e rispondi di nuovo, questa è la tua parte... ma sono in vena di
bontà... ti accontento... sono un amico di Luca Beltrami... do you remember Luca Beltrami,
n’est-ce pas? Un amico sta minchia... Tappati la fogna, figlio di puttana... Tu sei Luca
Beltrami... il latitante. Latitante grazie alle tue porcate... Ti sei mascherato da diabolik per
darti coraggio, ma te la fai sotto... sotto sei un pulcino bagnato... un calimero... ti aspetta lo
stesso la pentola... Fottiti... Puoi tirare tutti i calci che vuoi... sei tu sotto gli zoccoli... Che
vuoi da me, avvocato di merda? perché la sceneggiata del fotomontaggio? iniziativa tua o
dei carruba? che te ne viene in tasca oltre le quattro palanche stornate dalla “taglia” promessa al Valdemarin? perché trentacinque anni dopo?... Alla raffica mio bell’uomo mascherato debbo rispondere con controraffica?... Persisti a sfottere, eh?... Di te Beltrami non ho
un’amata minchia di un’unghia di paura... proprio no... vuoi sapere perché ti trovi col culo
a mollo? per questo hai abborracciato questa intrusione da dilettante allo sbaraglio in casa
mia? non riesci a capirlo da solo e ti ci vuole l’esegeta? allora anch’io ti accontento...
Beltrami, ma guardati allo specchio, non ti senti ridicolo?... carnevale è passato da un
pezzo... o fai le prove per l’anno che viene?... maccheccazzo vai almanaccando di fotomontaggio... se fotomontaggio c’è, è solo in senso letterale... è con le tue foto che ti stanno montando... ti stanno fottendo con le tue foto... foto vere... quelle dove ci sei tu... è un
reality show caro il mio sessantottino... se hai cadaveri nell’armadio non è mica colpa mia...
montaggio?! la tua ancora di salvezza è questa?... esile come un capello... puerile... le foto
sono farina genuina del mio cliente... Non sparare cazzate, Calasbobba... lo sappiamo
benissimo che mi state incastrando... perché volete me?... tu e quello che ti imbecca...
Beltrami caro, credi nella predestinazione?...il tuo fato ti conduce a prendere la paga del
reduce... macchemminchia ti stai a inventare... complotto?... fotomontaggio?... che certezza hai tu che le cose non siano andate come appare... in-con-tro-ver-ti-bil-men-te... dalle
fotografie?... il mio cliente sa che quel giorno ti sei beccato una manganellata sul cranio e
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te ne sei stato più di là che di qua... e al risveglio la tua memoria era una tabula rasa... prova
tu a rispondere... cosa ricordi tu di quel giorno, di quel che è avvenuto nel seguito di quel
giorno... mi guardi e non favelli?... e allora?... che cazzo pretendi di ricordare di quel che è
avvenuto?... sbianchi?... te lo lo leggo negli occhi... alla buon’ora... puoi accampare la seminfermità mentale, lo stato confusionale, la diarrea ideologica... quel cazzo che vuoi... ma su
quelle foto che ti inchiodano ci sei tu e tu soltanto... come vedi è tutto così semplice...
Luca stranito, colpito, quasi affondato. Un siluro a filo di chiglia. Cazzo, come
sapeva della sua falla mnemonica? Cristo. L’avevano pensata bella. L’avevano cattato fuori
giusto, lui, più che perfetto. Pollo espiatorio con una ciambella bucata nella memoria. Chi
poteva sapere della sprangata? Che era poi il seguito corollario di Chi sapeva della sua presenza davanti al Lirico quel giorno... Perché trentacinque anni dopo, avvocato? perché solo
ora?... Oddio, Beltrami, ti prudono le quisquilie? perché?...perché le foto sono venute a
galla adesso... che vai cercando? ragioni complicate che non esistono?... le foto non sono
del mio cliente che le ha nascoste allora e adesso le tira fuori dal cilindro al posto del coniglio... erano di un altro... ancora non lo sai?... tutto qui... non c’è nessuna congiura... amore
di giustizia, solo e puro amore di giustizia... c’è stato un delitto e la giustizia, lenta per definizione, adesso pone rimedio... lo dovresti sapere che è cieca e non guarda in faccia chi deve
pagare il conto... e un conto da pagare c’è... vecchio... con gli interessi alle stelle... I caramba pagano anche te, Calasbobba? il tuo cliente pensava a una nuova marinata, anzi una sanmarinata, vera manna benedizione per le sue finanze in dissesto... perché no?... perché non
mungere qualcosina anche lui... e non un chiosco magari un osteria... così non deve più
pagarsi i bianchini e i barberini, anzi può bere direttamente dal rubinetto della botte...
Pagare?! i caramba?!... no davvero... nessuno paga nessuno per un atto di denuncia...
Raccontalo a Sofri... Io presenterò solo la parcella al mio assistito... Chi ha architettato questo cavallo di troia, tu o i caramba? Chiedilo a loro... a te stesso... appena ti beccano...
Fottiti...
Il sangue rivolò al lato destro della bocca. Calaburra manrovesciato di rabbia. La
sinistra... senza pistola... Cazzo... il male... troia... un’implosione di dolore... la mano... cristosanto... la mano... Vedi Luca a girare parti non tue... si finisce... l’ha detto il porco... dilettanti allo sbaraglio... Calaburra bobtail... i capelli da dietro intreccintorcinati davanti... senza
l’anima del bob ma con il tail a sonaglio... Mena... mena... sei abituato a menare, no?... sfogati ora che puoi... sbattiti ora che ti senti ancora libero... il canto del cappone... non ne uscirai, Beltrami, non ne uscirai... ti metteranno le mani addosso in quarantott’ore... sono
buono? le tue previsioni erano di sole ventiquattro?... sei ancora a Milano e dovresti essere
a Timbuctù... sei bruciato caro il mio sessantottino del cazzo... hai fatto le tue cazzate e
adesso coi cazzi e controcazzi paghi la tua penale... c’est la vie... Calabrache, non fare la sceneggiata a oltranza... lo sai che io non c’entro, lo sai che non sono io nelle foto... Il mio
cliente asserisce il contrario... e il cliente, specie se paga, ha sempre ragione... Cliente?! mi
sa che di clienti ne hai due Calalancora... sei servitore di due padroni... no no no... che minchiata... c’è un solo padrone e tu e quel dollaro d’onore bucato del Valdemarin siete i suoi
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servi... servo uno e servo due... tu non sai niente del mio passato... tu non sei lo strehler
deviante di questo teatrino di merda... Io sono cliente della mia coscienza... Quella che hai
in mezzo alle chiappe... stringi il culo, fai lo stitico, ma so io come fartela cacare fuori la
verità... Vuoi torturarmi, Beltomo... vuoi ritornare ai tuoi metodi di allora di sprangatore
rosso? vuoi aggiungere altri dieci anni ai trenta che ti toccano?... martirizzami, martirizzami... oppure stai per fare delle minacce contro la mia famiglia? non far ridere i polli... basta
guardarti in faccia... anche solo tra quei buchi... basta tarare le vibrazioni della tua voce... sei
un pusillanime, Beltrami... tu non sei capace di andare in fondo, tu non hai le palle per torcermi un dito... né a me né ai miei... sei un garantista, amico mio?... ma chi vuoi far tremare coi tuoi modi fasulli da ghepeù... chiudiamola qui... togliti dai coglioni e costituisciti,
dammi retta... un consiglio gratis e spassionato...
Luca Beltrami a guardarsi attorno... touché, touché... Il tipo è tosto, la lorica non
offre squarci. Ma non sia mai una visita a vuoto. Oltre alle parole, ci sono gli atti, e per solito la carta la canta giusta più dell’ugola. Lo scotch di nuovo all’opera. Sì, a quaranta gradi
per sé e di quaranta centimetri per il porco fottutaccio... Insalamata la bocca. Scotch cerotto, il labbro non cola più... soprattutto non blatera a vuoto... quella voce cazzosa metallica
da fighetta caccalnaso. Da calcincularlo al solo sentirlo. Rimesso a nanna addivanato lungo.
Nella giacca. Le chiavi... della macchina... della casa... e queste?... dell’ufficio, no?...
Calaburra strabuzzocchi, principio di ballo di sanvito... tiptap smodatamente fuori tempo
sul parquet con ritmico ruggito d’accompagnamento... Allora il tallone di Calogerille ce
l’hai... a proposito, passi per Calogero... eredità ottocentesca verghiana o derobertisiana che
sia... ma Calaburra che cazzo di cognome è? da dove minchia vieni mai?... mi rispondo da
solo... da una cloaca... o dal buco del culo di un’asina... sai una cosa... le chiavi del tuo ufficio non mi bastano mica... magari fai gli straordinari a casa... vediamo... stipetto della libreria... acqua... cassetti della scrivania... l’alto a destra... acqua...il basso a sinistra, allora...
fochino... Calaburra lorenzato in graticola. Praticucce... ma non si sa mai... avocate dalla mia
difesa... e questi cosa sono? oh, un malloppo... caspita, almeno cinquemila... giochi a poker?
ai cavalli? ai cani? alla pelota? o giochi all’uomo? ti piace la caccia all’uomo, eh... specie se
non si può difendere... certo che se mi beccavate il venerdì notte a casa mi troverei in salamoia al posto tuo... e invece vi ho scombussolato i piani... sono ancora ucceldibosco e
posso spararvi calci nei coglioni...
Era da rigore e rigorosamente sacrosanto. Scucchiaiata totti decisa dal basso in alto.
A segno... anche se da dietro sotto... a forare la linea imbelle chiappemaginot... Calaburra
ristrabuzzò convulsò tarantolanguì. S’immummiò. Luca temette. Il rosso porpora non la
poteva a esalare dalla bocca il suo vampore. Cristo... proprio non si muove... Quel cazzo di
scotch... Infarto? Soffocamento? Cristo questo m’è... Macché... na calaburrata... algida affocata rabbia consumata nell’insassamento di chi inorridisce non tanto del proprio disdoro ma
dell’oro che gli possono sfilare di sotto al culo... Tosto era tanto da ben sottostare al testosterone testicoltest... na volta che toccava a lui... ne tirava fuori na sceneggiata...
Ti ho fatto solo una piccola bua e tu ti ammosci così... ti facevo più duro...
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Calaminchia... come prima... hai tenuto la boccuccia chiusa, non mi hai voluto dire... eh
bravo... bravo lacché... chi è il tuo burattinaio... che se ne sta nell’ombra e manda te fuori a
bruciarti il culetto... neanche adesso vuoi dirmelo, vero? poco importa... lo troverò da me...
e non ti farò neanche la bua grande, coglione... non ne vale la pena col tirapiedi... la bua la
farò e direttamente proporzionale al tuo capintesta... riferiscilo a chi di dovere da bravo
galoppino...
Occhei, occhei... giù la testa coglione... dormici sopra... io seguo il tuo consiglio...
smammo... mi sono ripagato del viaggio... ho scuffiato il bastardo minore tanto per fargli
saporare il mondo da sott’acqua... un anticipo sul giro di chiglia che attende il bastardo
maggiore... e ho rimediato del grano in risarcimento... denaro sporco, è fuor di dubbio, da
sporche manovre di sporco avvocato... ma pecunia non olet... già... vedi, rispondo per te,
che... non vuoi... una questione legale, avvocato... rubare ai ladri e ai calunniatori fottuti è
reato?... ma questo mi sa che non è niente come bottino... chissà le sorprese che troverò nel
tuo sancta sanctorum di via Durini... Calaburra stavolta in supplizio profano: attilioregolato in fachirbotte o amante irrefrenabile della vergine di Norimberga? Ah, per tua informazione... il mio aereo per Timbuctù s’invola stanotte alle tre... Ma forse vuoi accoccolarti
meglio sul divanuccio comodo comodo... ecco, così... ancora qualche giro... ecco... il nostro
Calaburramen è bell’e pronto, col suo pigiamino di plastica alla Christo... rigido e disteso
come in una tomba... i vasi canopi... certo che ci vorrebbero proprio i vasi canopi... ma
prima bisognerebbe estirpargli fegato e annessi e connessi al faraone pavone... la voglia è
tanta lo stomaco meno... e poi in una tomba ci vuole silenzio... come no?... spegniamo il
cattivo tivù, spegniamo le luci moleste... magari ti si spengono pure gli ardori del malanimo... delle brutte azioni... quelle puoi continuare a sognartele... sorry, non conosco proprio
la lullaby dell’avvocato modello... d’altronde tu non la meriteresti... Una curiosità: cosa si
prova a finire impotenti nelle mani del nemico... che si porta via in trofeo le tue mutande?
DODICESIMA NOTTE

Battere il ferro finché... Via Durini, subito. Milano capitale d’Europa pressoché un deserto
around midnight. Capitale o succursale provinciale? Rabdomantare un tabaccaio aperto è
come l’ago classico... La targa dice secondo piano. La chiave dice sesamo. E risesama la collega nella porta dello studio. Sistemato bene, il Calaburra. Più che un ufficio legale, una carbona.... il buon Buzzati di un amore fa... Che il Calaburra calasse altro che il suo parere
legale? Mazza, che ordine. Ordine nuovo? Ordine da soluzione finale? Inutile chiedersi per
chi... Scrivania. Cause, causette. Schedario. Valdemarin... 1999, fasc. 251. Bingo. Bottino
casomai per Max. Non ci beccava Luca con pandette e scartoffiette. Ci doveva essere un
forziere... come no?... si era nel covo del pirata... nella Cala de la burra... si chiamerà poi così
l’asina? asina marina?... ma dove? Cassaforte a muro dietro un Cascella?! Calaburra, che
delusione. Chiave in mano. La chiavona... Fatto. Altra grana. Intascata a fin di bene.
Ricevute bancarie. A Max da decifrare. Tutto lì?... Un giro d’orizzonte a occhinfrarossare le
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tracce pollicino di un contratto particolare... la scia acquacoloniata di un supercliente... un
mandante... Un marsupio per le calaburrate losche... dove dove dove?... Un altro ubi... per
non cadere in un buco nell’acqua, cosa cercare se non un altro buco nel muro... Dietro la
scaffalatura? dietro la scrivania? dietro...? Dietro il frigobar! Ci trattiamo bene, Calaburra.
Champagne, minerale solo Perrier. Mazzo all’opera, pimpìn cavalìn... la chiavotta piccina
picciò s’intoppò come a casa sua. Un archivio immurato. Silenzio di tomba? Acquinbocca
o sassinbocca? Saltinbocca... alla calaburrana... Fascicoli monointestati. Una monocoltura.
Pi greco 1994, pi greco 1995, pi greco 1996... Oddio... la nuova versione ellenica della P2?
Calaburra massone? Calaburra al soldo di chi? Di soldi appunto si trattava. Cifre, transazioni, ricevute, date, abbreviazioni... Sorta di codice cifrato dei due? tre? quaranta? ladroni... Luca idiosincratico pure alla mesticheria contabilistica... non capirci... né tentarci... un
belìn de l’ostrega. Roba da Max e per Max... Il naso prurisnava però. Epicentro della cloaca. Puzza massima di grande vecchio p...uttaniere. Silhouette gibigianna del regista della
messinscena. Ombra cinese intabarrata... lei che sburattina il Calaburra portarisciò. Ma perché Mister Pigreco voleva incastrare proprio lui?
Bergomi, il diciottenne baffuto campione del mondo 82, detto fin d’allora lo Zio. Bergomi commentatore sbaffuto e szazzeruto vent’anni dopo, senza più il fascino del moschettiere, senza
più cappa né spada. Gli zii. Quel pomeriggio di... dio, trentotto anni prima. A Rovellasca,
limitrofa a Rovello Porro, la capitale delle papate nordiste, più vicine a Saronno che a Como
cui erano formalmente improvinciate. La cooperativa. La gestione del bar e della cucina, servizio solo al mezzogiorno. Le cose a papà non erano andate per il verso giusto. La lana a
domicilio tirava, la zona di Como aveva accolto non solo il lavoro ma la famiglia, a Monte
Olimpino prima in centro poi, all’Hotel Plinius, facciata sul lungolago retro su piazza Roma,
uno sputo dal duomo. Perché non sedimentare il successo, perché non interrare le radici, perché non un negozio di maglieria, matasse, bobinatoi e annessi e connessi? Un contatto c’era,
un possibile socio e finanziatore. Il grossista di Milano. Ormai da anni papà ci faceva dentro e fuori. Buona l’idea. Vada avanti, signor Beltrami, la parola è data, la parola di un commerciante è più che oro colato. E papà aveva galoppato avanti. Trovato e affittato il negozio,
una traversa battuta della Napoleona, le domeniche passate a pulire e rifinire, le serate arrovellate nei conti su conti, risparmia di qui restringi di qua, vada avanti lei signor Beltrami, 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? E papà racimolando l’irracimolabile aveva infervorato il galoppo fin quasi al fatidico momento della vernice. Quasi. Le scaffalature erano
stato ordinate, una cifra da capogirare la comune famiglia media italiana come la famiglia
Beltrami, l’arredo pure era stato caparrato, la merce era stata prenotata. Mancava solo...
Mancava il bad end, la nemesi del fato, l’invidia del fato contro i 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. Il grossista onorparolato s’era defila467
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to. Al momento di tirar su il sipario aveva 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? La
lana del socio s’era dissociata. Il negozio sbaraccava. Le finanze reclamavano il rientro dello
sperpero. La famiglia aveva smarrito il carico dei lupini, e con quello la casa in centro e quel
cicinin di status sociale ghermito coi denti. Gli affari sono affari e vanno lasciati fare agli affaristi. Papà era più sul versante utopista, pacifista, umanista, a la guerre comm’a la guerre non
ci sapeva voleva andare, finì 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. Pedalare via da Como, la capitale del lago, fino alla
periferia entroterra, 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 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. La casa senza affitto. Il lavoro per recuperare il terreno
perduto coinvolgendo tutta la famiglia nell’opera di ricostruzione familiare. Il piano Marshall
in sedicesimo. La cooperativa da abitare, gestire, vitalizzare. Un lavoro ricompensato in natura, ma ricavandone magari anche un piccolo utile. Il segno della modernità. La solidarietà che
prova a imparentarsi con il capitalismo. L’alborella va a cena dal luccio. Che c’è di buono?
Mamma non l’aveva presa bene. Non poteva. Un negozio, il suo, di piccolo abbigliamento femminile, camicette e argentine, pullover e cardigan, ma soprattutto davantini, sì, quell’abbozzo di camicia, colletto, un pezzo di davanti con quattro bottoni e il resto elastici, quelli delle mutande, che invece che in vita passavano dietro le spalle, una volta infilate le braccia... poi una volta sotto la giacca o il maglione chi lo sapeva che la camicia non era intera...
Totò, non ricordate Totò che sotto il finto frac metteva la finta camicia? Lui in più però c’aveva l’innovazione anche dei polsini finti... la mamma quel negozio di davantini, alimentato
sul retro dal suo laboratorio di sartoria, l’aveva dovuto perdere. Chiuso giocoforza per trasferimento a Como. La famiglia decollava, la zavorra a terra, altri orizzonti, altre speranze.
La prateria immensa davanti, come nei western che andavano in voga al cinema Corso. Il
nuovo negozio di filati mamma non riusciva a digerirlo. Qualcosa storceva la bocca, il passo
pusé lung de la gamba, i piedi levitati da terra, chissà, il sesto senso della madre di famiglia.
C’entravano i dissapori latenti con papà, c’entrava il passato prossimo o remoto, c’entrava il
loro binomio in dissociata parabola discendente? C’entrava tutto, e soprattutto che l’idea era
nata male. Maccome un socio che si fa vivo solo a cose 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 mett a i alter me fidi minga. E non si fidava più di papà dopo la caduta di Troia. I suoi
conti mogliali, materni, economicofamiliari non quadravano più. La filosofia era speciosa, il
sogno bubbola, la realtà disastro. La cooperativa a Rovellasca era al momento l’unico modo
di avere un tetto sopra la testa e una minestra dentro la pancia, per tutti i Beltrami. La cooperativa era tutta sulle spalle. Papà aveva ripreso per intero il suo lavoro di poniexpress della
matassa. Tutto quel che veniva fuori dalla gestione della cooperativa (il pasto, la percentuale
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sulla vendita di bevande) incarnava l’accumulazione per la rinascita. Mamma cucinava e
apparecchiava e lavava, i figli finita la scuola servivano al tavolo, lunga via crucis dalla cucina lontana, e avanti e indré e per l’acqua e per il vino e per il pane e per tutto il cristosanto
che finiva in tavola e occorreva rifornire dalla cucina. Nel pomeriggio occorreva rifornire il
bar, e avnti e indré dalla cantina al sottobancone. Via i vuoti dentro i pieni. Il guaio era che
era quella vita vuota, svuotata. E non si sapeva 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 era andato perso anche l’onore. L’onore. Lo spezzone ombelicale della
famiglia, madre-figli, si sentiva disonorato. Non era onorevole per una sarta che aveva servito in Montenapoleone Valentina Cortese servire ora il pasto a villici, pensionati e agenti di
commercio in transito, non era onorevole per un liceale, per giunta classico pastasciuttare, cotolettare, impaninare i tavoli, bianchinare, squinzanare, orzatare il bancone, non era onorevole. Il colpevole del disonoramento declassamento? Papà. Lo dicevano i fatti nudi e crudi. Non
lo diceva il cuore che nudo e men che meno crudo non lo si voleva mettere. Il cuore, oggetto
misterioso che lo s’interroga quando la risposta già c’è, pollice verso o ritto che importa. Non
quando la si deve trovare scoprire esumare. Il verdetto di mamma era emesso. Qualunque circostanza indizio aggravante concorresse da prima da ieri da fuori a quintalare la colpa. Il
verdetto dei figli era corollario necessario e sufficiente del verdetto materno. La cooperativa disgregava la famiglia. I musi, i dissapori, gli alterchi, i rancori riscuotevano ogni giorno interessi più alti. Cosa accadeva realmente tra mamma e papà? Non chiedetelo a un figlio. Un giorno... Papà quel giorno me lo ricordo come fosse oggi, in questa stanza, in questa notte... mi
ricordo, rivivo, risento sotto pelle la vergogna, è uno di quei giorni che temprano un uomo, che
fanno di un ragazzo un adulto, uno di quei giorni da mettere in banca, far tesoro come si dice
degli errori, specie di quelli macigno, 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. Tenevo a dirtelo papà, io non mi vergono di te, mi vergogno di me, della mia
abiura di amore filiale. Quel giorno, era un pomeriggio, di sabato forse, c’eri anche tu dietro
il bancone con me, tu non c’eri nei giorni lavorativi, eri nel tuo giringiro solito dalle magliaie,
un sabato tranquillo, il solito di mezzo pomeriggio, prima dell’arivvo serale degli aperitivieri,
quattro pensionati ai tavoli, il tressette con la tazza di squinzano. Non ci parlavamo, guardavamo il salone, gli occhi apatici verso il fondo, oltre i vetri. Abbiamo sempre parlato poco.
Colpa che io stavo dalla parte di mamma? Già... Colpa che le poche volte che interloquivo nei
vostri bisticci prendevo le sue difese? Già... Colpa che ero un taciturno timido e con te raddoppiavo se non quadruplicavo la dose? Già... Colpa che a diaciassette anni ero ancora un
ragazzo-bambino? Già... Quel giorno vennero gli zii, i fratelli di mamma. Tu andasti di là,
in cucina. Aria truce di riunione di famiglia, consiglio di guerra. Civile. Toni soprarigati, voci
in duello, colpi di ira, stoccate di rancore, affondi di faide familiari, non so se l’hai visto papà
La via lattea di Buñuel, il duello tra il giansenista e il cattolico romano a colpi di fioretto e
di dogmi, quello, ma peggiorato, e di brutto... Tu uscisti dalla cucina con la faccia bianca e
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l’atteggiamento volutamente atarassico di chi implode la sua tempesta. Un inglese all’ok corral di Rovelnebraska. Riprendesti il tuo posto di cariatide al mio fianco davanti allo specchio
del bancone. Uscirono anche gli zii. Davanti al bancone. Un bancone da saloon.
Sbracciavano, inveivano. Ti la mia surela te la tutec minga. Io non mi ricordo papà che tu
abbia levato la mano... Ti... Ti... Ti te devet minga... minga... minga... I niet, i verboten si
sequelavano. Sfociavano in minacce. Ti... Ti... se ti te fe minga... minga... minga... ni turni
chi cunt el curtel... Il curtel?! Il curtel?! Che cazzo stai dicendo, che cazzo vuoi in casa di mio
padre, che cazzo ti permetti di dire tu che in casa tua ne hai combinate di cotte e di crude,
ti... ti... propi ti... te vegnet chi a fà la predica. Tu... tu non ti devi più permettere di dire certe
cose in faccia a mio padre, tu devi stare attento a non rompermi la minchia coi tuoi minga...
falli 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. Non l’ho fatto, papà, mi vergogno fino alle lacrime, non l’ho detto. Adesso lo penso, lo dico, lo farei e rifarei. Adesso. Sono
rimasto cariatide. Ho assistito che ti aggredissero senza accennare una virgola di difesa. Un
indice puntato a far smettere, a intimidire il non oltre. Almeno 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. Mi ricordo che ti
ho ammirato, anche se avrei voluto che reagissi. No, forse questo no, è segno del senno di poi.
Non dovevi reagire per me, perché supponevo, arguivo, deducevo che se ti facevi vittimizzare
così dovevi essere colpevole. Un colpevole dignitoso ma colpevole. Un colpevole formalmente
superiore ai suoi buzzurri accusatori ma moralmente sempre colpevole. Non la so la tua colpa.
Non la so. La so, la so. Dilatare coi rapporti Luca/Sabri. Fra mamma e te ho scelto tutt’e
due. È stato il primo passo della mia iniziazione a uomo.
TREDICESIMO GIORNO
MERCOLEDÌ

Cazzo, intrusione-effrazione, sequestro di persona e di beni, ovvero furto, trafugamento di
documenti, bei metodi... Guarda al sodo, Max, vedi di capirci in quel che t’ho portato, e a
fatica, sono due scatoloni, e la carta pesa... falla almeno cantare... Max con un sorriso da
solleone dissimulato. Guarda che non è solo la prassi muscolare e debordante di Marlowe
che paga... debordante dai binari legali intendo... comunque con la mannaia di Damocle che
ti ritrovi, ergastolo più ergastolo meno... al dunque... tu hai rintracciato una P, sia pur
greca... io posso proseguire in lettere latine... dammi solo tempo... Tempo... sembra che ne
sia diventato un commerciante all’ingrosso... tutti da me vogliono solo tempo... Max, non
è che sei diventato culo e camicia col generale buono?
Intanto che il buon Max decritta il poer Luca scarpitta... Na mezzoretta a riverire stavolta
di persona la vedova del Ballabio. Ah, écula... Valdemarin... inscì el se ciamava el Lele... Lele
Valdemarin... Sìssì.. g’hu dà i vestì e un pac de fotu... Guarda che lì te se su anca ti, tegni se
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te voret... Allora non erano finite per caso nel baule dei vestiti?... Ma no... ma no... in del
baul no... inn semper stà nel casèt de la scrivania... la gh’aveva ses casèt e eren tuc pien
cum’un öv... Si ricorda quante foto erano... Ah... gh’era na bustona gialda cume quei di
post... piena piena... cin quanta sesanta... pusé magari... Foto di che cosa?... Gh’era su quasi
semper el Lele... a na manifestasiùn... su no quale... na manifestasiùn finita minga ben... perché dopu el Lele gh’era su dumà pulisiòt e gip e gipùn... e tanta gent... tanti giuin... che ghe
cuntra a la pulisia... Mi me piaseven no chi fotu lì cun la gent che la se pica... me piaseven
pusé quei che l’Enrico el faseva sul lac de Pusiàn o quei cun la gent che la laura... o la viv...
la vita de tuti i dì... i vec, i fiò... anche i can... a l’Enrico ghe piaseven i can... pusè di gat...
al so Dick ghe ne faseva ogni du per tri... i fotu del Dick i hu tegnù... i hu minga dà via...
gh’i hu su nel caset del comò... Sì l’Enrico el gh’aveva el so laboratori in cà per stampà i so
futugrafì... l’era quel che adess l’è diventà el ripustili... Certo ch’el duperava el cumputer...
el s’è semper tegnù giurnà.... la futugrafia l’è semper stada la sua vida... s’el gh’avess avù i
dané... invece l’è diventada dumà el so hobi, dopu la scola... El traficava sì cunt i so futugrafì denter el cumputer... ma minga cun quei là dei manifestasiùn... no... cun quei alter che
me piasen a mi... quei dei manifestasiùn... cume quei che g’hu dà al Lele... i ha tirava mai
föra... noo... mi l’hu mai vist fà chi rob lì... cume l’è che le ciama lu?... fotumuntàc... aah, un
pu cume el puzle... un tuchelìn de chi un tochelìn de là... quei che le faseva l’Ernestino...
no... ah... adeès hu capì s’el vor savè lu... no... l’Enrico el ghe piaseva minga pastisà i so futugrafì... i so futugrafì i a stampava nel so laburatori su la sua carta santa... el sa no lu quantu la custava quela carta lì... po i a faseva vedé... a mi, ai so amìs... per un pu i a tegniva in
gir... po i a meteva ne la sua busta denter de la scrivania e via con i futugrafì nov... ma mi
l’hu mai vist tirà fora i futugrafì del cumpiuter... no... el cumpiuter de l’Enrico l’hu minga
dà via... vurevi daghel al me fiò... ma lu l’ha vursù un alter...de quei nov nuènt... de quei cun
denter i gigànt... cume el dis lu... e alura el cumpiuter vec de l’Enrico l’hu mis su nel suré...
l’è lì anca mo... massì massì che ghe l’impresti... però el va su lu nel suré... cun tuta la rubascia che gh’è... e pö el pesa na madocina...
Da Checco il checcopixel per un’autopsia con occhio clinico. Nessuna traccia di lavoro digitale sulle foto, nemmeno di una digitalizzazione delle foto vecchie su carta, nessun tiff jpg
eps e compagnia bella, nessun maquillage in fotoshop o visagiste equivalenti, nemmeno tra
i file cancellati, nessuna traccia di nessuna foto se non... se non in quelle videate rosario di
excel... un excel sfruttato come dio comanda... con bottoncini e sottocelle... un excel usato
come archivio, solo come archivio... dove recuperare le foto per date e soggetti, luoghi e stagioni da un fotografo vecchia guardia ligio ai principi piaceri della fotografia secondo Blowup. Morale? Il Ballabio non si era mai baloccato con i fotomontaggi... già... perché poi farseli un secolo fa... era morto da vent’anni... e tenerseli nel cassetto?... a che pro?... non era
lui l’archietto di quella montatura contro un innocente... uno che nemmeno conosceva...
perché avercela con un nessuno... qualcuno invece... qualcuno che non era Calcal... che non
era... mai più... il Valdemarin... però dal Valdemarin si poteva doveva ancora mungere...
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TREDICESIMA NOTTE

Papà ci teneva in modo particolare. Tanto da alzare la voce la sera quando costatava che il
comando blando non aveva avuto attuazione neppur mezza. Perché ci tenevi papà? Domanda
retorica. Lo so. Lo sapevo. Ma traccheggiavo. Era il momento della tua autorità interna sminuita, il sergente pà declassato a caporale, perché mai starci dietro con affanno alle sue consegne quando con una scusa buona e la protezione del sergente mà la si poteva comodamente,
salvo mugugni, sfangare? Logica benthamiana d’un figlio con deficit d’amore filiale. Gli
ingranaggi delle vecchie macchine per maglieria. Venivano via, le macchine vecchie a buon
prezzo, quasi di rottame e rimesse a nuovo nei dettagli e rimontate e rivendute alle magliaie
fruttavano bene, risparmiavano loro e guadagnavamo noi. Noi. Doveroso. Papà in affari
avevi assunto una giusta mentalità calvinista. Il giusto impegno e la giusta attività manuale
anche se uno era avviato agli studi classici allora in odore di perfetta inutilità, ovvero applicazione dove e come e quando, visto che gh’era de laurà? Forse con l’alibi mezzo pieno mezzo
vuoto della scuola mi vedevi figlio adolescente un piede in terra un piede in aria, forse volevi
dare un contributo concreto alla mia educazione, sul tuo terreno la meccanica non sarà stata
quantistica ma robusta sì, forse volevi, certo che lo volevi, coinvolgermi nelle tue cose, avere un
terreno per quanto rugginoso di dialogo tra padre e figlio, oltre i pacchi con la dose di lana per
singola magliaia anche gli ingranaggi da mettere a bagno nel petrolio ammolliente e poi con la
spazzola di ferro a disincrostare dalla ruggine fino a dargli un lucido e sudato colore lucido
ferro vecchio. Ma quando tornavi la sera dal tuo giro di consegne e ritiro nuovi ordini il più
delle volte, sempre?, trovavi la ciotola di ferro con ancora a bagno viti rondelle bulloni molle
e mollette ancora in attesa della strigliatura. Le scuse. Accampavo scuse. Lo studio, c’avevo
antologia e la versione e il capitolo di e di... Balle. Li avrei lasciati attendere ancora, e il tempo
usato non certo per bicipitare con la spazzola di ferro ma ben più convenientemente, privatisticamente, egoticamente, da giovani è difficile che si veda con un obiettivo punto di vista, non
trovi?, per conversari con amici e per quattro otto sedici calci al pallone in piazzetta. Ricordo
che il tuo rimprovero non era mai violento, forse solo una volta la voce rasentò la concorrenza
a Stentore all’apogeo della sua leggendaria carriera, e forse allora la voglia di farti seguace di
Marte rasentò l’apogeo, un manrovescio educativo, una cinquina che ci voleva, quella volta
solo, per il resto la malinconia del tuo rimprovero trasudava il senso concreto dell’inutilità,
cosa serve con un figlio schierato con l’altra faccia dell’autorità familiare, chi sono io come
padre cui man mano che si gioca rimane solo in mano il due del seme minore? Insistesti per
onore di firma, per verificare se una fiammella di resipiscenza siaccendeva, per vedere se il figlio
s’avvedeva da sé che tu avresti dovuto buttare una giornata per spazzolare, che già avresti
dovuto buttare tutto un weekend se bastava per rimontare la macchina e poi ingrassarla per
la consegna. Poi ti defilasti, l’argomento petrolio e spazzola non fu più tema di contesa. Le
spazzolasti? Ci pensò qualcun altro? Non certo il figlio. Perché coi pacchi non ti ho mai tradito e con i pezzi metallici sì? Dici che davvero sentivo quel lavoro manuale e nero da operaio, da garzone, come sminuente uno studente di liceo, e classico, e tu invece padre operaio con
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il culto della santità del lavoro manuale operativo e crativo proprio quello volevi, trasmettermi un valore, un tuto valore, quello con cui eri cresciuto e per cui vivevi e avresti vissuto dopo?
Non era la meccanica la linfa delle tue invenzioni, non era la meccanica quella che ti faceva
roteare e mani e testa, non era la meccanica quella che dava il gusto michelangiolesco di cavr
fuori da un pezzo grezzo e rugginoso un manufatto lucente e utile, cazzo, utile, omne tulit
punctum qui miscuit utile dulci..., papà vedi non so più se è Orazio, e se un Orazio giusto,
ma tant’è non mi interessa l’ecdotica ma la sostanza del motto... Non bocciarmi anche come
studente, ne ho già abbastanza... brucia, brucia ti assicuro ripensare ai propri errori nei panni
del proprio giudice retroattivo... di bocciarmi di mia mano come figlio. E il figlio giudice, il
figlio uomo e non fiulet senz’arte ancora né parte né nella vita né nei sogni, s’è conservato a
casa, in un cassetto, ma è come una teca di museo, dell’artigianato artistico, dei tuoi pezzi
unici, i prototipi di future serie rimaste nel limbo, pezzi usciti chissà come, e ti giuro che la
mia ammirazione per la tua geniale manualità m’è sempre venuta fuori spontanea quando
una frase parlando con Sabri con amici con... faceva cadere il ricordo sul padre, anch’io ne ho
avuto uno e faceva questo e quest’altro, ti ricordi quel tuoapriscatole apribottiglie apritutto
forse anche porte blidate, tutto di acciaio, un fusto con una rosa dei venti di ganci e anelli, una
miniscultura, di chi? non mi viene, ma certo a Piero sarebbe piaciuta... ti ricordi quella punta
panciuta 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 con la punta della lama
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? In alluminio. Io ho serbato nella teca cassetto il prototipo semplice. E quello complesso, quello che aveva un corpo centrale multilamellato che premendo il pomello piatto in alto le faceva sprigionare a raggiera e separare d’un botto gli spicchi. Un ombrello d’arancia. Dov’è? Non me ne ricorderei se non l’avessi visto. Rimasto sulla
carta, in progetto? I tuoi progetti. La precisione, la pulizia, l’esattezza micrometrica e microparanoica per uno spannista come me. Tu ti sei lasciato dietro tracce concrete metalliche e grafitiche e chiniche della tua arte, perché tu un’arte ce l’hai avuta, hai perso solo la parte cui
devolverla... Anche Piero ha disseminato la strada del ricordo dell’arte della sua mano, dei
suoi colori bruniti e azzurrini e grigi, anche lui lavorava la lamiera e se era lucida ci pensava di suo pugno a renderla rugginosa bruciata vissuta e corrosa. Anche Piero. Papà, io che
lascerò? Bozze corrette a tre colori di biro più matita per i dubbi? Originali tagliati e imbastiti con lo scotch a dare al libro una parvenza di maggior coerenza? Pochino. E poi la carta
non resiste alle ingiurie del tempo, resterebbe siolo lo scotch... Spero che quello non debba servire a ricomporre brandelli di me, dilaniati dalle iene. Papà, sono nella merda. Forse... ecco...
potrei lasciare il ricordo che ne sono venuto fuori da me. Devo solo trovare il come.
QUATTORDICESIMO GIORNO
GIOVEDÌ

Cazzarola... Marlowe i suoi polli gli bastava strinarli na volta per tutte... una sola... me mi
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tocca riprenderlo per il bavero sto tanghero imbarberato... Rivisita rovelloporrese rigorosamente diurna a un Valdemarin notoriamente nottingainato... oddio, già nel pomeriggio si
pennichellava nei filari pampinati dei campi elisi... Luca in tiro estivo. Abito di lino immacolato, panama, specchiocchialato, borsa da diplomatico. Pienogiorno, anzi piena mattina,
precauzioni mai troppe. Pescare la spugna prima che che s’imbeva al midollo e vada in
corto... circuito grigioverde-bianchino-bianchino spruzzato-rosso-rosso-rosso... Bar della
cooperativa. Valdemarin a un tavolo solitario. Ci vuole un po’ di fortuna a far gol anche a
essere Marco van Basten. Luca si attavola di fronte. Valdemarin stupito ma non ebete. La
nardini è ancora sotto controllo, la pupilla non è velata, la voce non s’intorcina.
Praticamente sobrio, i fumi notturni miracolosamente svaporati. Collaudato ritmo circadiano. La notte rimette a lustro l’armatura sgangherata del barbero guerriero... Vengo da
parte dell’avvocato Calaburra... Ah, alura l’è chì per i danè, vera? La parola danè sottovoce
con la testa sporta in avanti, a circoscrivere la confidenza. Lei l’ha sentito l’avvocato
Calaburra? le ha preannunciato la mia visita?... No, no... me l’ha minga dì... l’aucàt mi l’hu
sentì dopo che l’è vegnù... lu la sa de quela not lì?... So, so... ...l’è vegnù quel diaul tut negher
ch’el vureva savè quel che su minga... minga... propi minga... ma l’è na setimana ch’el senti
pu l’aucàt... hu pruà a telefonàc ma el trovi mai, gh’è mai nisùn che respùnd... ma de lu l’aucàt el m’ha minga parlà... lu chi l’è?... perché el me dà minga i me danè?... Possiamo andare a casa sua per le... pratiche?
Valdemarin basito bastonato da una bastarda sorte. Ma alura l’è el barbera... prumeti a la
madona de Caravàc de bev dumà el bianc... e senza sprus... madona, vutem ti, vutem... l’altra not un diaul tut negher, adès vun tut bianc, e semper cun sta sacramenta de pistulassa in
man... ch’el me dumanda, ch’el vor savè, savè... e mi cusa l’è che devi savè... mi su nient,
nient... sciur, ch’el me faga minga del mal... mi su nagòt... quel poc che savevi ghe l’hu dì a
l’aucàt prima e pö ai carabusnegher... mi quei futugrafì de la madocina lì... mi hu guardà
dumà quei ’ndue che ghe s’eri su anca mi... i alter mi a ricordi gnanca... mi gh’hu dumà purtà
a l’aucàt i futugrafì del Balabi... pö l’è sta lu e quel sciurùn là a tirà fora la storia de l’asasìn...
Quale sciurùn?... adès te me la cuntet su ben sta storia di futugrafì... pulita pulita e fin dal
principio... Ma mi ma mi ma mi... Valdemarin faceva la verginella ma mica lo sapeva l’happy
end della canzone di Strehler... lu l’era de quei che parlen sì... eccome se parlava... a mozziconi... a suppliche ai santi e alle madonne... ai patroni delle vittime innocenti... ma parlava...
perché il suo gargarozzo era lamarckianamente plasmato a ruscellare in entrata ma pure in
uscita... la gaina l’agevola la bauscia... Ma mi gh’hu minga memoria, gh’hu minga... La canna
in centro fronte era eloquente più del pentotal. Anche la bauscia va agevolata... Oddio un
effetto sovradosato l’avrebbe fatto non la canna metallica ma la canna di gomma del travaso... dalla botte nei bottiglioni di barbera... Bastava promettercela al Valdemarin e avrebbe
gorgheggiato come Stan Laurel... Pensaci Luca Beltrami la prossima volta... Per spennare i
tuoi polli li devi conoscere... Rimontava tutto alla vicenda processuale del Valdemarin quale
presunto ricettatore di opere d’arte. Valdemarin non sei messo proprio bene... stavolta io
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solo non basto a salvarti il culo... il giudice Annarumma è un tipo tosto... Anaruma cume
quel pulòt là... Calaburra non capisce, è troppo giovane e troppo ignorante. La prosima
volta gh’i a porti i futugrafì... ghe sunt su anca mi... Valdemarin quanti bianchini hai bevuto, che minchia c’entrano ste foto, pensa piuttosto a imparare bene la lezione che dovrai
ripetere al giudice... bene, a memoria, senza cambiare una virgola... La prossima volta nello
studio in via Durini c’è anche... un sciur, un sciurùn... vestì cume un presidént e ch’el parlava cume un papa... ma no ma no... el su minga chi l’è che l’era... el su no... su dumà che al
Calabura el ghe dava del ti... e el Calabura le stava a sentì cume un cereghèt el prevòst... e
mi... e mi vurevi fà bela figura... perché anca mi l’avevi visuda la mia vida... anca mi sunt stà
su in futugrafì impurtànt... d’una roba bruta ch’han parlà tuc i giurnài... anca mi... e alura ghi
hu fa vidè i futugrafì del Balabi... el Calabura el m’ha dà na gumbetada in del stomig ma quel
sciur là inveci... inveci i ha ciapà su subit e el smeteva minga de guardài... vona via l’altra...
e pö anca mò... ghe n’aveva mai asé... lu sì ch’el capiva che anca mi sunt sta na volta impurtànt... minga el Calabura ch’el me tratava semper cume na bala de strasc... i ha mai vist nisùn
quei futugrafì chì... ma gh’è su tutcòs... l’è cumincià tut quand che s’eri sota el puntèg insema al Beltrami, quel de la cgil ch’el girava sempre insema cunt el Bucanieri, l’alter sindacalista, semper insema, come du caramba, che num quand i a vedevum i a ciamavum Flip e
Flop... l’è quest chì el Beltrami... visìn a mi... cun l’eskimo... e la sua barbeta de rivulusiunari... di me bal... Alura el Sciurùn el g’ha dì Ma il Beltrami lo conosco, non sapevo che... ma
andiamo avanti con la nostra causa... E dopo? Dopu quai temp... quai ann... l’aucàt Calabura
el me dumanda lu di futugrafì... el me dis se gh’i a presti... ma prima el vor savè ben la storia... che gh’è de tirag fora quai cusurina... el me fa segn cui du dit... danè... tanti danè... ghe
saria dumà na roba de fà... purtàg i futugrafì ai carabusnegher e cuntàg su la storia... È qui
che il Ballabio salta fuori nei vostri discorsi... Valdemarin a roteare passato presente futuro
come i rulli prugnobananociliegiati della slotmachine... Brugna cume Sciurùn... Sciresa
cume Calaburra... Banana cume el Balabi... cume ciapelindelcü!... O madona del signùr,
écula s’el vor savè quel diaul lì... el sarà minga un nemìs del Balabi?... e adès che el Balabi l’è
mort se la ciapen cun mi dumà perché serum amìs, perché tut e du gh’avevum la tesera del
Saròn... Allora Valdemarin del mio belìn ti sei incantato?... Alura cosa?... Cosa avete... cos’hanno fatto con le foto del Ballabio?... El Calabura el m’ha dì che gh’era anca na roba de
dì... che el Beltrami mi l’avevi vist traversà la via Larga e andà da l’altra part... ma el Beltrami
gh’hu rispost che el s’era mai muvù da sota i punteg... l’era semper stà lì... e pö quand che i
rob s’eren mis mal l’era andà via... ma minga da l’altra part de la strada... no... l’era andà via
per la via Albrici vers el dom... No Valdemarin... no... el m’ha dì l’aucàt... no... il Beltrami
compare sulle altre foto... quelle dove tu non ci sei più... ma aucàt s’el dis... el Beltrami el
gh’è su dumà visìn a mi... no che c’è Valdemarin... c’è... ci sarà... ci facciamo un giochetto
con le foto e uno scherzetto al Beltrami... el me fà segn ancamò cui dit... dané... dané... e
stavolta el tira föra na pacada de euro... madona madona... mai vist tanti insema... eren... i
hu cuntà dopu a cà... eren cinqmila... se me ne frega a mi del Beltrami... chi l’è che le cugnùs
quel ciulùn lì... per mi poden anca dag la culpa de l’atentato al papa...
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Luca gli rifilò na manata in petto zerbinandolo culatterra. Il minimo. Poi girocircolò per la stanza, avanti e indietro. Sempre lo stesso circolo come Napoleone a Sant’Elena.
In mente un ridondante quesito vizioso. Il Sciurùn... il consulente coi maroni del Calaburra
per tirare fuori della cacca il Valdemarin... era anche il Sciurùn treequattordici?... Cristo,
Luca, invece che un nome indefinito meglio dargli un aspetto, anche abbozzato...
Valdemarin te l’hai avuto vicino, l’hai visto bene... com’è sto Sciurùn?...
Identikit di Pigreco el Sciurùn... un cicinìn all’acqua di rose... il colmo per un aquorepellente... anche nelle abluzioni... schisce schisce... du o tri gut per volta e na volta ogni
quindes dì... niente sagome di mento orecchie naso ovali di occhi onde di labbra... na fisionomia... ’n aplomb... più che un identikit canonico. Alto, signorile, capelli bianchi lunghi
tirati all’indietro, baffettini sottili curatissimi, foulard porpora sotto camicia... Poco indicativo... nello studio di Calaburra col Valdemarin si sarà presentato in borghese... ma come si
indivisa nel foro? cravatta o papillon? gessato o gabardine fumo di londra? cappello, bastone tipo gli avvocatoni alla De Sica?... Ah... un dettaglio che surroga l’irricordato colore degli
occhi... i gemelli... strani... grossi... artistici... na roba fina... propi de sciuri... d’or cun denter di balìt rus... pusé bei ancamò de quei del me nonu... che gh’i ha lasà pö al me fradèl...
me piaseven tantu a mi... Epperò quando non è ingainato è un’aquila glaucopide il
Valdemarin...
La sortita sequestro così come la perquisizione prelievo ai danni di Calaburra non sortirono... te pareva... che il prezzemolinvasivo treequattordici più resto briciole... quel Pigreco
intestato sui fascicoli. Niente latte da stettare nemmeno dai numeri di conto... tre... da cui
emanavano gli assegni, banca svizzera, impenetrabile anonimato. Erano transazioni quelle
nei fascicoli... a senso unico... Calaburra incassava da Pigreco a rate serrate... le causali non
erano esplicitate ma codificate... non c’era tempo per decrittare e non c’era una macchina
enigma a portata di mano nemmeno affondando un u-boot... e dove? all’Idroscalo?
Sapevano da dove Calaburra attingeva la sua riserva di euro, sapevano la sigla della sua
fonte munifica. La stessa poi? Pigreco era la sigla di una persona o di una categoria? Pigreco
come provvigioni gradite? pratiche generose? patti garantiti... dall’anonimato nero...? patrocinati gelosi (dell’ombra?)... Possibile che Calaburra intascasse tutto quel grano da un solo
benemerito? Le cifre avevano un codice elementare... in lettere invece che numeri... M per
mille, DM diecimila, CM centomila tanto per intenderci... a un rapido occhioecroce in dieci
anni... cristo... sei miliardi e rotti delle vecchie cocuzze e... più di tre milioni delle euronuove... la madonna, una media di trecentomila euro l’anno... Non c’era male come fonte...
della vita...
Calaburra ormai aveva cantato al suo benefattore... Pigreco aveva ormai introflesso la crapa nel guscio e il guscio inalgato nel mar dei sartgassi... La partita a poker s’era
monoincognitata in teresina... una sola fottuta carta da assolare... una carta una faccia... Che
fare? Vladimir Ilic dimmelo tu... Cernisevskij magari in ausilio... Max, quanti sono gli avvocati milanesi... perché era senz’altro un avvocato quello che aveva sostenuto Calaburra nella
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difesa del Valdemarin dall’accusa di ricettazione... un avvocato e una mente fina e un’esperienza scafata... che cominciano... mettiamo... per P?... Un battaglione... e una decina almeno i papabili al principato del foro... Già uno solo basta a non far chiudere occhio per
inchiappettarlo... Ma mica lo diagnosticava il primario di Niguarda che era un cognome e
lo prescriveva il dottore della mutua che era di Milano... E se P. come protettore? o come
Palermo? Andèm ben... ghe manca dumà l’onorata società...
Il laboratorio dei caramba e associati esteri s’era sciroppato quattro giorni e quattro notti
di esami e contresami... magari l’eureka se l’erano archimedato prima i tedeschi o gli inglesi... Responso unanime comunque. Non una split decision. I tre cartellini arrossavano intermittente e sirenante lo stesso allarme: taroccamento, taroccamento taroccamento... d’alto...
d’altissimo profilo... ma sempre taroccamento. Per Luca un osanna, un peana, una liberazione dal dubbio e dalle sgrinfie della sgiustizia. Per il generale buono una pena esalarlo in
flatus vocis, un’ammissione a labbra e precordi stretti, con interessamento anche delle aree
intestinali senz’altro... Appurare, dover ammettere nella coscienza e pure esternare che i
suoi avevano ammannito l’ennesima bufala sfregiando l’etica rugosa del perfetto difensore
dello stato e dei suoi cittadini era... era un macigno pari se non... alla rupe Tarpea fatta crodare addosso all’arma intemerata dal generale malemerito De Lorenzo nel lontano 1964...
Ma... Che c’è generale non ti basta?... mi vuoi far processare lo stesso?... Non è tutto così
semplice... Beltrami, non è così... perché la bufala si... si scorni... Maccome? c’hai le prove
in mano, in tre te le hanno fornite papali papali e tu mi parli ancora dei corni del dilemma?
Beltrami... stammi a sentire... qualcosa di politica dovresti capirne, no?... dopo che ne avete
fatto indigestione di politica velleitaria e fumosa...
Cazzo, si startarugavano gli irriducibili pure nei caramba... quelli che neppure il
Kant della ragion veduta li scrollava a mollare l’osso spolpato e ammosciato ormai a patata bollente... Perché questo gli stava biasciando tra le forche caudine dello smagamento... i
cerchi di fuoco del disdoro... e le circonlocuzioni di algida bile su e giù via piloro tra lo stomaco e il duodeno... il generale buono... C’è... c’è ancora da convincere... politicamente convincere, capisci... e poi c’è da salvare la faccia... all’arma e a quei... Malarmati?... o malcagati?... gridalo pure... suona bene... malarmati sì... che hanno deviato... Cristo, nemmeno l’evidenza della croce apocrifa e dei millantati chiodatori li convertiva quelli. Beltrami, capiscimi... devo muovermi con i piedi e le mani e la testa di piombo... certo che potrebbero lo
stesso trascinarti per il fondo delle mutande fino al fondo... fino alla galera... non hai modo
di dimostrare che è un fotomontaggio... e io non posso.... nella mia posizione... fornirtene
le prove, che sono ufficiose e segrete... anzi non esistono... non esistono proprio... La tua
coscienza di generale dovrebbe essere orgoliosa di guardarti allo specchio... e se io avessi
registrato questa conversazione e quella precedente? L’hai fatto? dimmi di no... ne andrebbe della tua... No generale, mica sono bastardo come voi... sono un ciula, cristo... un ciula...
e io che mi fidavo di te... E continua a fidarti... stammi a sentire...
Al di là del fatto che i malamarmati lo delibavano male e men che meno digeriva477
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no che il generale loro si fosse presa la briga unilaterale di expertisare le istantanee... qualcuno di loro... cinquestellato... ancora si crogiolava nell’idea di lungo corso che cosa fatta
capo ha... fatta dopotutto a fin di bene... e bene ancora poteva esitare... perché dunque desistere? Nessuno fuori dell’arma lo nasava, no?... in primis il giudice istruttore... e nessuno
avrebbe mai scandagliato e scandalato se il generale buono non... allora perché non machiavellarli a fin di bene i fotomontaggi?... a archiviare un’ingiustizia finalmente sanata... Un colpevole dell’assassinio barbaro del collega lo si era stanato, no?... un sessantottino che i suoi
scheletrini e scheletroni se li era comunque da giurarci armadiati... e un sessantottino... dunque non una verginella ignara e casta... non era fin d’allora il papabile scontato e ideale?...
al limite l’avrebbe pagato lui in solido e salato il dazio per le colpe del branco... di qualcun
altro del branco che Annarumma, era indubitabile, l’aveva pur massacrato...
Il generale buono impetrava tempo. Tempo politico. Tempo per spillonare gli irriducibili alla direttrice obbligata del buonsenso... dell’opportunità politica... dei rischi insiti...
dei rischi collaterali... Il generale Cunctator. Il generale politico massimo dell’emergenza
livello cinque: ciambellare a salvataggio la bufala... pardon la capra... e i cavoli... e quei
coglioni emeriti che se li smerendavano... Luca allibito e sfiancato. Palmava sudato l’asso di
cuori quatato senza ancora poter slibidinarsi a corampopularlo... una cazzo di teresina
moscia... e nessun adito a visparla... come... come ostentare la patentità del fotomontaggio?... mica poteva cittadinarsi seduta stante tedesco o britannico... Cristodundio... s’era
venuto a pucciare il culo in un caso impensabile di mitridatismo carambico omeopatico...
veleno interno all’arma come controveleno per svelenire l’inchiesta velenosa... Il generale
buono... buono a salvare il culo dei suoi... e il generale cattivo che anche smarmellato con
le mani nel sacco la voleva ancora dare a bere la verità bufasulla... Un braccio di ferro fra
figli di puttana a cinque stelle per non farsi categorialmente sputtanare... Cristo, anche la
notte delle lunghe sciabole ci voleva...
Generale, trastullati pure col titubamento dei tuoi... ma escine in fretta... io vado
per la mia strada e può darsi che una botta di culo mi capiti, che anch’io arrivi alla prova
della bufala e allora come la mettiamo... preferisci l’accusa di somma incapacità e o di
mestata malafede?... sai, potrebbe anche essere che vi arrivi a filo radente... altezza palle...
un boomerang... sì, mi hai capito, boomerang... io ritorco contro di voi l’accusa, voi caramba... gli unici che hanno i mezzi per taroccare così veritieramente le foto e... ergo... è giocoforza... gli unici che hanno montato questa sceneggiata, arruolando un avvocato compiacente e un testimone indigente con lo specchietto delle allodole di qualche palatina di
euro... Beltrami, non precipitare... Io precipitare... ma che mi dici mai... mio bel generale in
grigio... io me la godo a fare il latitante, mi è sempre piaciuto giocare a nascondino, peccato che non veda più la mia famiglia, peccato che abbia dovuto lasciare la mia scuola, peccato che in tutte le case di tutti gli italiani... senza uscire dai confini patrii... la mia faccia sia
accomunata a quella di Dillinger... nemico pubblico numero uno, cristo... oh, madonna...
capisco forse solo adesso il tuo gioco... tu speri... pensi... vuoi... che io mi costituisca? così
posso chiedere al tribunale di verificare il fotomontaggio, magari nel laboratorio dei tuoi
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ris... chissà le loro facce a farsi il repetita iuvant... eh, già... l’hai pensata bella... io mi costituisco e così la forma dell’inchiesta è salva e poi nel dibattimento qualcosa... o qualcuno...
porterà il pubblico ministero a ridimensionare l’accusa... a farla decadere... sparire... così...
amen... una bolla di sapone scoppiata in pieno sole... Non mi è nemmeno passato per la
testa... Beltrami, credimi... stattene pure buono ancora un po’... muoviti il meno possibile... dammi solo del tempo... anche i miei superiori... militari e politici... vedrai... saranno
d’accordo con me... ti tireremo fuori noi...
Domanda per un bookmaker o un assicuratore sulla vita: a quanto quota la fede
negl’in-saeculis-fideles?
QUATTORDICESIMA NOTTE

Mamma, volevi cancellare papà dalla tua vita. Una questione fra voi due. Comprensibile,
legittima, solo all’interno della coppia. Incomprensibile illegittima solo mettendo il becco fuori.
C’eravamo noi quattro figli, con una madre e un padre, due per tutti e tutti per due. Mamma
non ce l’avevo con te, mamma ti ho sempre voluto, ho sempre appoggiato la tua causa anche
senza scalfirne oltre la superficie la giustezza, non sapevo la sostanza vera dei contrasti, non
andavo oltre i casus belli, non potevo né volevo indagare le ragioni dell’anima, chi ero io per
mettermi fra i miei genitori? avrei dovuto? Touché a diciott’anni avrei dovuto. Ho tardato al
solito. Un paio d’anni. Davvero mamma non ce l’avevo con te, non volevo fare il figlio contro,
capivo, anche se non sembrava capivo, lo sforzo che facevi da sola per tirar su quattro figli, da
tenere tutti a scuola fino al massimo degli studi costasse le nottata che costava e anche di più,
da sola senza appoggi e senza conforti. Non capivo che papà non dovesse più vedere Andrea,
aveva tre anni, passi per noi tre più grandi, volete rivedere il vostro padre reo di peccati contro la famiglia che voi non sapete o non potete capire? Due no e un sì, il mio, e visto che ero
il maschio primogenito decisi di dire sì anche per Andrea. So di averti fatto male, mamma.
Allora. So che mi hai rispettato. Dopo. Qualche, parecchi anni dopo. A botta raffreddata.
Fra te e papaà, dopo gli sbandamenti o le indifferenze della fanciullezza, diciamo quando mi
sono spuntati i primi baffi, non ho mai voluto prendere posizione. Siete i miei. Un’unità, non
una barricata con due metà. Due facce chiare, non una luna con una faccia oscura. Non due
lune con la stessa faccia dalle due parti. I miei. Mamma, ti somigliavo, non solo nell’idiosincrasia per l’aglio e la cipolla pure, orribile editu sotto i denti, specie nel risotto, per la laconicità dei sentimenti, per il colore degli occhi, per una certa qual orsità di carattere, chiamala
riservatezza, timidezza, pudore, ecco, per una overdose forse di pudore. Papà ti somigliavo,
c’ho messo tempo a capirlo, mi sembrava che i tuoi occhi verdi poco avessero a che fare con me,
che la tua passione per la meccanica facesse a pugni con la mia impacciata astrattezza con la
mia esile manualità, e non era vero perché con filo e ami le mie lenze me le montavo da me,
che la tua acribia coltivata e orgogliosa nella grafia, inclinata di quindici gradi a destra, perfetta come in un libro stampato, non volesse saperne della mia sciampa di gallina, che la tua
mondrianità del disegno tecnico, continuo tratteggio curvilineo sezione spaccato proiezione poco
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dnassero con la mia fatica appena sufficiente di tener decentemente la matita in mano, figurarsi il comopasso... Eppure eravamo tutt’e due sognatori. Qualcosa all’orizzonte, non troppo alto ma qualcosa a brillare e guidare. Qualcosa oltre la prosaicità vinavil che ti spiaccicava a terra, che potendolo anche la schiena t’avrebbe incollata, la porca. Tu le invenzioni, le
diavolerie furbe e utili che potevano uscire dal marsupio della meccanica, i brevetti ma mai le
lirette conseguenti, quelle che potevano tirar fuori la famiglia dalle secche del fine mese e non
oltre. E la lirica, e il canto? Quanto è costato immolare quel sogno? Non ti avessi trovato in
casa fra le tue cose diciamo segrete, in quel cassetto riposto avvolto fra i disegni della gabbia
moderna per conigli, quel manifesto di nuna tua esibizione canora non l’avrei saputo forse,
non l’avrei ricordato. Ma anche il sogno di mamma di studiare, di leggere, di scrivere forse,
qualcosa di suo magari uguale o diverso dalla sua Brunella Gasperini, dal suo... Venere in
visone, i gialli, sempre piacuti a mamma, altra passione che m’ha trasmesso, il sogno di
mamma di vedere i figli laureati di tirar su lo status contadino falegnamico della faniglia, i
miei figli hanno studiato, i miei figli si faranno una posizione nella vita, minga andà a laurà
sota padrun in fabrica, cunt la tuta vuncia e i man ner de gras, minga in di urtai sota al su
tute el dì a tirà su i tumatis cume i so noni... Beh, realizzare anche la metà di un sogno non
è poi male. Qualcuno di noi, una sola in verità, alla laurea c’è arrivata, ma tutti alla maturità ci siamo arrivati e nella vita, come voi volevate, un gradino più su ci siamo arrivati, è la
logica economica del fine mese e no oltre... quella non siamo riusciti a detronizzarla, perché
mutatis mutandis non è che le lirette sono venute a noi. Che importa, la testa l’abbiamo allenata e il radar delle scelte pure, meglio un libro, e meglio se buono, che un vestito griffato. A
me basta. Già... i miei sogni? Più che un sogno era un afflato. Un trasporto. Un’alienazione.
Non io ma gli altri. Una palingenesi comune. Un riscatto comune. La voglia di vedere il
mondo capovolto con gli ultimi primi. Escatologia evangelica diventuta nel Sessantotto ideologia politica. Maybe, anzi senz’altro. Tutto qui? Me la ponete entrambi la domanda, mamma
e papà? No, non tutto qui, c’è stato, c’è un sogno sfungato tardi, un mattino, una notte, un
sogno nel sogno, inaspettato e insospettabile, forse stavo maturando, cambiando, sentivo di
cambiare, non più occhiali, non più protesi amplifon, sentivo e vedevo da me. Quel sogno
cominciavo a capire che solum era è mio e che io nacqui per lui. Forse. No è. Ma non ve lo
posso dire, neanche in questo momento, gli manca la patente, non può circolare. Ve lo dirò un
giorno, appena possibile. I sogni, vedete, fanno divagare, ti scorrazzano sulle montagne russe
del destino e perdi la bussola del discorso. Eravamo a Andrea bambino e alla questione delle
visite di papà. Dopo Cesano Maderno, dopo... è stata così... la riconciliazione con papà, ho
capito la sua pena... mamma, credimi, adesso che figli ne ho anch’io..., credimi 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 mi viene un’angoscia, un’apnea paralizzante e una rabbia
sovrumana che l’ira di Vanni Fucci è un rosolio... So che papà non ti passava la sua...
quota?... quella che aveva stabilito nella sua impotenza il giudice conciliatore... era un minimo, un pro forma, tanto che mamma tu ce l’hai fatta lo stesso a tirare avanti senza. Tu con
la tua intraprendenza e il tuo carico di ore, due giornate di lavoro in una. Lo so. Papà non
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se la passava bene in quei primi anni dopo la separazione. Non come l’ho vbisto a Cesano
Maderno e nemmo gli anni dopo, forse se l’è cavata meglio dopo, ma noi eravamo già grandi,
finiti gli studi liceali, già tutti avevamo trovato lavoro. Ma non era la ripicca del mancato contributo, vero mamma?, era la tua pena di vederti... di sapere sotto casa ogni domenica mattina... era forse ogni due domeniche?... l’uomo con cui avevi deciso basta mai più. Non credere
che quando scendevo con Andrea per mano non sapessi la tua angoscia riemersa. La dovevo...
ma ci pensi, io ragazzino immaturo come una banana prechiquitata, ergermi a gudice... e fra
chi, fra i miei genitori... eppure l’ho fatto e il farlo, forse, pensandoci, sì, lo posso confermare,
m’ha fatto uomo. Andrea quanti anni aveva? Tre quattro. Papà non lo vedeva da almeno un
anno. Non si restava sotto casa. Avevo condiviso la tua sottorichiesta. Che almeno non avvenisse lì, nella casa della nuova faniglia adespota. Si andava a fare un girocon la vecchia millecento di papà. Poi quando Andrea è divenuto più grande, otto o nove, quando ho capito che
anche lui respirava il clima di divisione, quando l’ho visto in imbarazzo e muto e a testa china
quando gli ho chiesto Andiamo con papà non ti vesti? ho capito che era venuto il momento di
smettere il tutorato, mio fratello doveva sentire da sé se rivedere suo padre. Non sono passati
molti anni, l’interregno è stato breve, è stato Andrea una mattina, non so quando, a chiedermi, ormai quattordicenne, o giù di lì, Papà come sta? Vorrei andare a trovarlo e allora ci
siamo messi in macchina e siamo venuti a Laglio, nella tua casa-laboratorio, un po’ stamberga e un po’ ratera, che tanto magone in più mi metteva, in più... oltre quello di saperti
com’eri, papà, un padre lontano, esiliato dai suoi figli, due maschi da potergli mettergli gli
occhi addosso ogni tanto a vedere come s’erano fatti grandi, due figlie non saperle nemmeno
quando e come bene s’erano fatte donne. Papà, quando mi immedesimo, come adesso, con questa angoscia, Ma le mie figlie come sono, dove sono?, che ti sei poirtato nella tomba, papà, mi
viene un groppo che stilla dolore e rabbia, forse non è rabbia, è solo un sovradolore, dovessi far
l’attore, papà, in un’altra vita, avrei un metodo infallibile per farmi sgorgare le lacrime a
comando... Che possa interessare all’Actors Studio, che possa essere il tuo brevetto vincente,
brevettare a uso terzi la tua angoscia?
QUINDICESIMO GIORNO
VENERDÌ

Una tantum fede ben riposta. Camera caritatis per teleconferenza., l’audio dedecibellato
q.b. a compensare il sopratono delle voci... della voce... a onor della cronaca minuto per
minuto... dal solo capo romano... al capo milanese c’era più da vedere che sentire... un cinquestelle capochino mutolito rabbioso subirselo in faccia e culo il cazziatone... Due nerodivise ipergallonate corna contro corna. Un paio buoniste un paio cattiviste. Sequel o remake di Cainabele? Che nessuno ritocchi Abele stavolta.... Roma buonaladrona contro Milano
ladronaperfida... entrambe in croce... col povero cristo in mezzo a scorlire la testa... Pater,
dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt... io non posso... lo sanno... lo sanno purtroppo
quello che fanno... hanno fatto... faranno... eli eli lama sabactani... con questi due barabbi al
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mio piagato fianco... pater, si vis, transfer calicem istum a me... evangelium secundum
Lucam...
Generale, lo sapevate che erano false e avete proceduto lo stesso?! L’ordine dall’alto? E quanto in alto? Addirittura dal ministro, da quella cariatide... E il capo dell’Arma?
Uso obbedir tacendo... Naturale... più che dar ordini un signorsì... senza spina dorsale...
Bene... sa che le dico?... io dico basta a questi giochetti da prima e seconda repubblica bacata delle banane. Riferisca pure a chi di dovere... al ministro... al capo dell’Arma... riferisca...
riferisca che vi sputtano per la vita... sì proprio così... La controperizia è incontrovertibile,
suffragata anche da quelle di Berlino e Scotland Yard... e se volete proprio vi faremo sbattere il muso anche contro quella di New York... Pronte tutte in cinque copie per la stampa
nazionale e estera, in prima mondiale. Sì... sì... è proprio per il buon nome dell’Arma che
lo faccio... per preservare il suo onore... La capisce ancora questa parola?... Niente più
deviazioni da succursale provinciale, niente più piani Solo. Ma macchemminchia vi credete?... d’essere in Sudamerica? vi sentite i nipotini di Pinochet?... o di Videla?... E per metterla sul piano giuridico e non istituzionale, levatevi dalla testa e dal culo che le bordate da
novanta le spari solo l’accusa? Volete che sia l’avvocato della difesa a smontare la bufala
davanti alle telecamere? Dopo il plastico di Cogne ci mancherebbe solo il decotto di prugne... per voi... per noi... per tutti noi... l’Arma messa a sedere sul cesso... e per chissà quanto... Lo sapete o no che quello che volete incastrare ha per amico del cuore un avvocatone
di Milano e che l’avvocatone si tirerà dietro conoscenze e appoggi?... Lo sapete che la difesa ha già la prova del fotomontaggio? Lei?! Io sì... Alea iacta est... Riferisca... riferisca pure
al ministro... in latino... sarà lui casomai a tradurglielo... E lo faccia presto... Ah, tanto per
pareggiare i conti, io riferirò in contemporanea all’altro ministro... sa collega, la par condicio... Lei cosa ne pensa che ne penseranno il capo del governo e il capo dello stato che
hanno già gatte da pelare e troppe con la proposta di grazia per Sofri? Lei generale... lei che
si vuole dare alla politica... provi a misurarsi con questo test d’ingresso...
La camera di consiglio es’era protratta singhiozzoni e convulsioni un giorno e una
notte, la notte soprattutto non si smentì e portò buono. Il generale buono aveva piegato a
angolo retto gli ultrà e a forza di argomentazione vagamente benthamiane inscritte in una
partita doppia di pro e contro... in verità, di contro meno e contro più... gli aveva inculcato la necessità di ridurre l’effrazione a miti consigli. Scotto minimo da pagare: incauta
acquisizione di prove... come per un ricettatore l’incauto acquisto... Scotto massimo eventuale che la stampa... una certa stampa... tipo quella della Strage di stato... ricordavano quel
libello da quattro soldi quali quattromila rogne gli aveva insufflato sopra e sotto pelle?...
gli... al sistema, ai servizi segreti, alla polizia, all’Arma... L’A maiuscola, ricordassero l’A
maiuscola e i suoi ideali non di cartongesso di difesa patria... che la stampa ci pucciasse il
pane e montasse l’ennesimo controscandalo... e non era certo tempo che... non era tempo
che oportet ut scandala eveniant... ora che Sofri l’avevano attacchinato alla carta moschicida era insoffribile il rischio di nuovo smanare via per legittima suspicione che anche lui...
come quella nullità di Beltrami... che se ne facevano di un Beltrami? Necesse erat uno poli482
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ticamente più in polpa per risarcire la memoria dell’agente Annarumma perito in servizio...
Fumata bianca. Non c’habemus più il reo... eh no... e s’erano pure abracadabrati la
scappatoia di passare oltretutto per efficienti... Ulteriori e approfonditi e meritori esami
dell’Arma sempre all’erta a smascherare doli e contraffazioni... Macchecristo, c’entravano i
ris mica i nas... avevano reificato il reo in innocente... Figli di buonissima donna... I caramba... che sorpresa... se la sfanghiocchiano con un ehm fumettato dentro una neobarzelletta ma gloriosa... essì sono loro... sono i loro prestigiosi ris a non bersela del tutto la purga
carnevalesca... sono loro a depixellarlo il fotomontaggio... ma che bravi... quelli del ramo
est di Como... montano e smontano e si pavonano pure... e si fanno pure telecamerare a
ferro caldo e slinguare poro a poro dal portiere girovago della puntu(r)alità... specialità della
casa le injection news... basta che incandescino... e come te le caldarrostiamo noi manco er
sor Lucifero... che pure de tavole calde calde se n’intenne... E... ma... di che era allora la
reità? L’avvocato e il suo testimone oculare e inculante erano almeno correi? Ma no, ma
no... Solo vittime meschine di una gibigianna bengigionata, incorse in lucciole per lanterne,
allamate dalla lenza e dall’esca bufalomozzarellata e fumicata pure, irretite e irrise dalla
modiglianata... la ricordate?... teleitaliani vicini e lontani... di memoria... la ricordate la
goliardata dei tre giovani nell’Arno... le pietre pena sbozzate gabellate per capolavori di
Modì scultore... via il filmato della sola... della burla... lo stesso aveva contrabbandato il
fotografo Ballabio... sai le risate che lo sbellicavano nell’aldilà... Gran figli d’una grandissima troia lesbica... eccolo il solo reo... reo deceduto... tanto per coronare al meglio la beffa...
con la sua montatura ad memoriam... e i posteri c’erano borlati dentro come allocchi lifrocchi... dentro una merdaccia carnevalata da swiss cioccolata au lait... invece era merda fondente retrogusto amaro puro...
Epimitio. Scusate s’è scherzato... e tante scuse alla vittima di scherzi un sacco a
parte... e una sporta...
Caso del secolo... il numero due... archiviato in un secondo per inconsistenza. Processo
smontato. Mostro risbattuto in ultima pagina senza un degno errata corrige. Ieri minutaggi video da grossisti, quintalate d’inchiostro, chilometri di carta sbobinata, oggi due righe
di colpo di spugna... tutto quel che s’è detto del sessantottino e del sessantotto che ha eruttato il quarantotto... era vero... ma non era lui... sorry... che peccato... per noi... per il nostro
truthato cinema... che nostalgia di Truffaut... effetto notte della repubblica... Se lo scoop è
imploso che esploda il controscoop. Fiato alle trombe s’avanzi l’innocente numero cento
già wanted number one... Ma il porta a porta della restaurazione s’intoppa. Beltrami il latitante da reo latita pervicamente da agnusdei... Unasprangher dalla sbarra non si primopiana in telecamera... dalle stalle del pollice verso non c’è verso di instellarlo (supernova buconerata)... Beltrami declina l’invito e il mito... Beltrami schifato... Invitate piuttosto al mio
posto Schifani la banalità del male... Ma via ci sono i ris... non si corrono rischi coi ris... l’effetto audience è sicuro... è l’audience il grissino che ti stonna la bugia e intona il peana della
faticata verità... Cazzo... ma qui non la muchiamo più... è una giostra che ti prostra... la pro483
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stata... Signori si ricomincia... avanti un altro giro... chilosà chi sarà il prossimo mostro...
Taormina (in video da Taormina) Picozzi (in video dalle Dolomiti) Bruno (in studio con
Giordano) Crepet (in studio vivo e vegeto) ce lo dite già?... Vacconi... parterre de rois in
guepierre lamè rouge... moulin... tanto cancan per un cassu... Luca riso amaro. Che farci...
erano tutti della genia di Front page gli scupisti, le regole auree delle cinque dabliu se le...
gliele ficcano su per el cu il primo giorno di pratica al neolaureato... d’infamia... se poi rosola sul barbecueun Beltrami qualunque terraterra senza neanche una parvenza d’ali per spiccare un saltino in propria difesa... i cani s’accaniscono... è l’istinto... quel che appare è... l’onnipotenza del video-ergo-est... chi se ne fotte se truffata alla fine è la truth... truth... sotto
quale mai maschera truffaldina si cela... se poi c’è... Averroè di te almeno ci possiamo fidare?... fedifrago d’un levantino... Infauciarci alla plebe quel che vuole sgagnare... la verità è
sciapa?... sarà salata la fiction... e gli eurafflussi dagli sponsor altrettanto...
QUINDICESIMA NOTTE

L’impegno. Don Aldo era un prete impegnato. Un prete non facile, duro, severo, con se stesso prima di tutto e di conseguenza col prossimo, che erano i suoi ragazzi della parrocchia di
SanGiacomo a Como. Un prete dai valori vividi e dalla fede concreta e ancorata, un prete
decisionista. Forse era la copia non incorniciata di un suo illustre collega, don Lorenzo
Milani. Non aveva la sua scuola, don Aldo, a malapena la saletta del facente funzione di
oratorio conteneva il tavolo da pingpong e il biliardino, strumenti utili a evitare lo sciamare
sbandato dei suoi ragazzi incontro alle tentazioni della strada. Sfiga voleva che San Giacomo
fosse vicino, a uno sputo dal Duomo, e dove trovare in centro a Como, col Broletto a un passo
e la piazza e il lago, uno slargo per un oratorio vero. Ma don Aldo contava non sugli svaghi
per tenersi vicini i suoi ragazzi, contava sui valori. Contava ma i conti non gli quadravano.
Dove impegnarli, dove riunirli, dove fare il gruppo? Sul dove forse si poteva soprassedere, era
il come la cuspide del dilemma. Don Aldo era giovane, può darsi che il come non l’avesse ancora scorto sulla via di Damasco. Giovane tanto da non avere ancora scorto la linea zigzagante che nella storia è il sentiero del giusto. Era ancora, come l’avevano educato, manicheo, il
bene è tutto democristiano, il male è solo comunista. Il fattore K, i comunisti mangiapreti e
mangiafigli di preti, i comunisti che valeva il coraggio estremo martire di prendere il mitra per
non farli passare. 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, che c’erano i cattocomunisti, e in quelle file si trovò senza volerlo-saperlo
intruppato andando avanti coerentemente con la sua filosofia dell’impegno estremo. Da San
Giacomo, dove comodo comodo non era... ma la memoria non alambicca prove... s’era... l’avevano... 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 l’aveva sempre avuta, almeno ne parlava. A Muggiò l’aveva messa in
pratica, i fondi era sempre stato capace di andarseli a rastrellare. E attorno a quella chiesa484
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serra, open space basso come il vero prototipo del panettone, tutto arcate e vetrate, piante al
posto delle pareti all’interno e piante e prato all’esterno, l’altare non più canonicamente in
fondo a intasare l’abside, l’altare al centro, impoedanato su uno o due gradoni, e non più
neanche l’altare, un tavolo, anticipando il trend della neomobilistica ecclesiale, spoglio, ascetico, la croce stilizzata tra Mondrian e Picasso, attorno e dentro quella neochiesa il gruppo l’aveva formato e finalizzato. La droga. La droga era il problema dei suoi ragazzi, di tutti i
ragazzi, e la droga era diventato il cruccio dell’impegno di don Aldo. E in quella lotta si era
trovato alleati naturali, spontanei, coinvolti... chi? I suoi veteronemici comunisti.
Erano anni che non lo vedevo, erano anni che avevo lasciato la parrocchia e la città di
Como. Ero andato a trovarlo, come si fanno le rimpatriate con i vecchi amici. Forse non sapeva, ma era bastato poco a dirgli che anch’io l’impoegno l’avevo trovato, forte come il suo, forse
non altrettanto duro, l’impegno come allora si diceva politico, tra le file della contestazione, il
movimento studentesco, il Sessantotto. Non s’era stupito, non s’era incazzato, perché doveva...
nemmeno a dirgli che m’ero intruppato anche nelle file del cattolicesimo del dissenso, fenomeno d’una breve stagione ma che allora attecchiva nelle avanguardie del cattolicesimo ufficiale.
Incazzarsi, e allora lui che andava a braccetto coi comunisti? Conta la meta del viaggio, non
i compagni, e in compagnia il viaggio è più sicuro. Che fosse il viaggio di Buñuel verso
Santiago de Compostela nella Via lattea? Di lì a poco c’era la messa e i ragazzi impegnati
della parrocchia si disponevano sulle panche tutt’intorno all’altare. Non era solo l’architettura a far da segno del cambiamento, c’era anche la liturgia, prima della comunione, non ricordo bene, non son più pratico dei modi e dei tempi del praticantato cattolico... i ragazzi parlavano chi voleva dei valori della resurrezione, di dio e dell’uomo, del corpo e dell’anima, in
termini non certo bigotti, ma donaldiani, impegnati dunque. Si stava esaurendo la batteria
degli interventi, prorprio come in un’assemblea studentesca, certo più composta... Gli occhi di
don Aldo dall’altare mi laseravano dolcedeciso, come loro solito, avvertivo il calore del raggio
traente, avvertivo la ragione, ma glissai, passai la mano. L’assemblea dei ragazzi finì. La
messa pure. Mi disse sul prato Come mai muto? Ci sarebbe stata bene una voce diversa. Mi
aveva dato la wild card. Avrebbe voluto vedere i suoi ragazi a confronto con la voce più greve
e dura della contestazione. Non aveva fatto i conti con la mia non ancora incantinata timidezza. Mi avrebbe lasciato coniugare fede e politica, gli sarebbe piacuto sentirmi dire, come
era giusto e logico, che se un dio risorge col corpo vuol dire che anche 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 per i quattro quinti dell’umanità vanno combattuti e che la lotta può
anche essere estrema, decisa, irriducibile. Mi avrebbe lasciato dire che anche le scelte della fede
potevano essere estreme, che anche un prete, un credente poteva politicamente impegnarsi con
tutti... tutti coloro che fame povertà ignoranza combattevano, anche con i comunisti, con i rivoluzionari... Forse in quella chiesa poteva risuonare il nome di Camilo Torres, insieme al Che,
a don Lorenzo Milani, a... Ma non l’ho fatto, non l’ho detto. Una volta di più. Peccato d’omissione.
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SEDICESIMO GIORNO
SABATO

Pigreco inlunato in novilunio. Calaburra imbucato nel suo covo filibusta. Valdemarin a
marinare nel suo destino etilico. La spugna ormai la doppia strizza l’aveva strizzata alla
papilla. Luca Beltrami ricittadinato libero rifedinato penalimmacolato libera non ha l’agenda... damocleggia un pulsionante redderationem... la disfida di disombrare chi chi chi gano
l’aveva maganzata brutta quella storia... Il suo Pigreco. La soluzione del nuovo teorema di
Fermat... altolà... beh, fermati li aveva fermati... adesso via la maschera dal culo.
Max, Calaburra è solo il braccio. Calaburra è troppo giovane per avermi conosciuto nel Sessantotto. Pigreco la mente... Pigreco sa non da oggi che c’ero davanti al
Lirico... le foto non taroccate del Ballabio gli hanno solo rinfrescato la memoria... Pigreco
sa che ho patito quel black out... e questo posso solo averlo detto io a qualcuno che allora
mi era vicino... allora... non dopo... non adesso... non il Valdemarin... no... chi l’ha più visto
quel tanghero dopo la smitragliata dal castello innocenti... in via Albricci mica c’avevo alle
costole il Valdemarin... in via Albricci c’erano centinaia di manifestanti a rottadicollo... il
Valdemarin non l’ha di certo schiodato nessuno da sotto l’impalcatura del Lirico a fare il
davide contro golia... chi gliel’avrebbe soffiato del mio colpo in testa? mica mi ha portato
le arance al policlinico... eppure non può essere che uno del giro... uno del nostro giro...
politico... sindacale... Pigreco lo sento... lo sento... l’ha saputo... magari da me ciulone...
Pigreco ha fatto non so come... non so con quali mezzi... ma tanti... fatto fare il fotomontaggio... Max, pensaci... Non hanno accluso la pellicola come prova... Strano. Il Ballabio
non ha usato certo ante litteram una macchina digitale... e il computer e lo scanner e fotoshop allora se li sognava... Se avesse taroccato lui le foto avrebbe fatto un fotomontaggio
fisico su carta o pellicola e poi rifotografato o risviluppato il tutto... non so...qualcosa del
genere... qualcosa di analogico, no? Ballabio lavorava coi millimetri e coi bagni mica certo
coi pixel. Cos’ha detto l’amico tecnico di Dario? Lavoro coi barbìs, nemmeno lui era in
grado di sputtanarlo... O abbiamo a che fare con uno immanicato con i servizi tecnici della
pula e dei caramba... o qualcuno con disponibilità copiosa di euro e in grado di accedere
oltreoceano a qualche studio cinematografico, magari in Irlanda invece che in California...
Oltre al file su cd hanno accluso solo le stampate delle foto da file, copie recenti delle
immagini taroccate al computer... e del file non c’è traccia nel computer del Ballabio... Mi
piacerebbe vedere com’era la carta originale delle copie del Ballabio... aah... il Valdemarin
l’hanno ripulito di tutto... strada a fondo cieco... di certo a quest’ora bruciato... terra... carta
bruciata... quelle troie...
Chi è questo Pigreco Carneadikòs? Qualcuno che ha letto allora a caldo Pansa,
qualcuno che poi a freddo, casualmente, s’è ricordato... cazzo che memoria... che invidia...
s’è ricordato del maglione arancione quando s’è visto sotto il naso le foto che illustravano
il racconto di Pansa, volto a parte, l’inezia del volto, ma un volto nuovo a una vecchia foto
non lo si nega di certo, qualcuno d’allora... qualcuno col pelo sullo stomaco e sul retrosto486
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maco, basso, qualcuno che si nasconde dietro un pigreco... Ma perché la montatura? Questa
è la domanda chiave? E la risposta toppa... nella toppa... non può essere una tardiva giustizia... una vendetta politica... Annarumma qui non c’entra, c’entro io... Vendicarsi di me politicamente e chi sono io? né Giuseppe Pinelli né Mario Capanna... Vendicarsi, no...
Qualcuno che vuole qualcosa da me... Max, Pigreco vuole qualcosa da me... qualcosa... io
valgo qualcosa per lui... sembra una tenzone a due... lui e me... Tolomeo e Copernico... lui
vuol farmi ruotare attorno come piace a lui... e io voglio ruotare invece di moto proprio
mio... Vuole qualcosa da me... E cosa? Cosa ha di tanto prezioso un uomo che un altro glielo concupisca e glielo voglia strappare... Donne no. Cazzo mica mi voleva gattabuiare per
far divorziare Sabri e sposarsela? Con la lira che si ritrova le donne se le compra a chili...
La mona no. Cosa segue? Motori. Vuole la mia Passat prima serie comprata usata e con
rughe evidenti alla carrozzeria? Per farne che? la compagna di garage... come il cavallo boyfriend dello stallone purosangue... della sua prossima Mercedes e della sua futura Bentley
magari Ferrari? Cos’è un lussovetturista con rimorsi di democrazia a cavalli? O un necrofilo delle quattro ruote? E non posso pensare che aspiri ai miei libri... Non ho codici miniati né edizioni aldine... Gli incunaboli li ho visti solo esposti... La mia prima edizione della
Madonna dei filosofi, comprata a trentamila lire per corrispondenza vent’anni fa, cosa varrà
mai adesso, cento... centocinquanta euro? mettiamo pure mille... duemila... briciole che non
valgono la messinscena... questa messinscena... La filosofia è un’altra... un’altra... deve essere un’altra... Vuole la mia animaccia?
Max, il generale buono si è chiamato fuori. Per lui è stato già troppo discarambare i miei
irriducibili inculatori. Torquemada che insabbia il Sant’Uffizio... mah, la religione è proprio
in saldo... Spento l’autodafé dobbiamo far da sé... e per tre... aiutati che il boss t’aiuta... quindi olio di gomito di gambe e di meningi... le nostre... solo le nostre... Domanda del giorno:
Pigreco perché vuole a tutti i costi il mio povero cerchio? hulahoopista o bottaio? la botte
centochiodata di Attilio... sta cazzo di metafora è peggio di un gettone jukeboxato...
SEDICESIMA NOTTE

Il motom, chi se lo ricorda più il Motom, a malapena si ricordana la Guzzi e l’MV. Il motom
era un cinquanta, c’era anche di cilidrata superiore, ma era nato o vissuto per spazzare via i
pesi leggeri dell’epoca. Un pittbull, tracagnotto, quasi sgraziato, versione grigia e rossa, ruote
più larghe a mordere l’asfalto soprattutto in salita, sicuro in pianura, non ruggiva, a non farlo
ruggire, ma a casa ti portava meglio di chiunque e prima. Lavoravi ancora alla Nord, papà,
operaio specializzato, aiutante di fiducia dell’attrezzista, mi ricordo di quello che m’hai raccontato, di quando il tuo capo è andato in pensione, il suo segreto della tempra degli attrezzi
che si faceva da sé come ogni atrezzista coi baffi, che t’ha rivelato come laciandotelo in eredità, un lattone da venti litri, una dose di olio, una di acqua, una di sabbia, e i tempi collaudati rodati, dipendeva da quello il tutto, dai tempi, quanto il metallo calato doveva sostare nell’olio, poi nell’acqua poi nella sabbia, e alla risalita era perfetto, temprato meglio che a Solingen
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o a Toledo, lavoravi alla Nord, eri apprezzato, anche nella busta paga, perché la vera stima
sul lavoro la si vede da lì, e allora perché no il primo motorino per andare e tornare dall’officina, c’aveva anche i borsoni per la schiscetta e altri generi di conforto. Ma non aveva il parabrezza, non era nella dotazione standard, e l’elenco delle rate spaventava solo a guardarlo. Un
aiuto attrezzista, con il feeling per il metallo, specie l’alluminio, il parabrezza mica c’ha bisogno di comprarselo, se lo fa come Michelangelo la sua cappella. E se lo fa anche con il tettuccio, un parabrezza a elle, c’erano già in giro, l’avevi visto, o te l’eri inventato, come quel bollitore del latte autospegnente quando bolliva per via di quella biglia pesante che andava a verticalizzare la manopola del gas? Farselo nelle ore libere. Che giorno era? Sabato o domenica,
mi sa domenica verso sera, le prime ombre a ovattare il cortile. Abitavamo non più in via per
Baranzate, al pianterreno del villino del signor Leardo, con quel grande giardino, gli alberi da
frutti, che d’estate il sole ci filtrava solo forzando coi gomiti e c’era un ombra magica, meravigliosa, ma c’era anche quel pozzo nero, che il signor Leardo chiedeva sempre alla mamma che
imbastiva in giardino insieme alla Rosalba, gh’è minga el Luca in gir, vera? che stubass devi
netà el pus. Ma il signor Leardo era un po’ in là con gli anni, e io era troppo in qua per poter
capire il pericolo, fatto sta che quel pomeriggio invece che dopo le quattro il pozzo era stato
aperto prima e io vispo tereso a zigzagare tra gli alberi m’ero messo sul viottolo che conduceva
al muro di cinta, tra l’erba più alta del fondo del giardino e com’è come non è infolarmato dalla
corsa avevo topicato in un sasso? nell’erba? e ero finito a capofitto nel pozzo nero. La mamma
leonessa sempre all’erta il presentimento della natura, induel’è el Luca, l’era chi un moment
fa, el senti pu, sta atent ch’el sciur Lear... e già correva verso il muro di cinta appena in tempo
per brancarmi al primo affioramento dopo il volo d’angelo e via di corsa verso la casa, l’ha
minga beù, l’ha minga beu, Rosalba il borotalco, i sugaman, ghe ne vor tanti, e così il piccolo
esploratore si trovò come una frittella, bianco di borotalco Roberts e rosso sulla schiena per le
sgarbellature dove le unghie di mamma avevano fatto presa su camicetta e carne... Era stato
per quello che che c’eravamo trasferiti in via Roma o perché la mamma aveva deciso di aprire
in via Roma il suo negozietto di piccola sartoria, camicette, davantini soprattutto, quei pezzi
di camicia, quegli sparatini con colletto che simulavano una camicetta intera e costavano meno
della metà, massì, se li metteva anche Totò sotto il frac, lui però aveva bisogno anche dei polsini che sporgessero dalle maniche, lui era un signore, un nobile, il retro del negozio era il grande laboratorio dove Rosalba aiutava mamma nelle confezioni e faceva anche da nostra cucina
e sala nella parte più interna, sopra, uscendo in cortile e facendo un rampa ripida di scale avevamo la stanza da letto, unica, per il lettone di papà e mamma e per i lettini di Marian e mio,
Cristina e Andrea non c’erano ancora. E davanti alla porta del laboratorio correva in diagonale una scala in legno che portava alle case di altri inquilini del prevost, erano tutte case della
giesa, e il campanile a ribadirlo, incombeva sul cortile come il pennone della nave, in quel sottoscala all’aperto parcheggiavi il Motom lucchettato bene all’inferriata della finestra. Ma quella domenica s’era andavi e venivi dal sottoscala al tavolo della cucina sotto la finestra dove il
parabrezza andava prendendo misura e forma, che bisogno c’era di lucchettarlo il motom, doveva stare sul cavalletto, staccato dal muro perché c’erano le prove di imbastitura, monta così,
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lima di qua, riduci di qui, stringi di là, stavi dentro tre-cinque minuti, silhouette nera indaffarata alla finestra, avevi appeso una luce nel sottoscala, una di quelle lampade da meccanico
col gancio, e manco un minuto fuori per le verifiche, quant’è che ci lavoravi, due tre ore?, ma
il parabrezza era ormai pronto, solo quel tubo, che non voleva... magari con la morsa... quella fu la sosta interna più lunga, oltre i cinque minuti... sentisti il rumore, il suono inconfondibile sotto l’androne, già in strada, poi la sgommata a razzo, e a razzo uscisti con il cacciavite ancora in mano, i capelli sudati e tutti in avanti, come mai Rodolfo Valentino, perché vi
pettinavate tutti così allora, indietro tutta e a tutta pomata, ma solo per vedere il fanalino di
coda spento che faceva la curva del Circulìn e via verso la strada di Bollate. Dio mio, papà, il
motom grigio nuovo di zecca e sapere di avercelo avuto solo per il chilo di cambiali che rimanevano. Quante ne avevi pagate? una? Anche a averci la lira, non ne volesti più di cinquantini, solo la bici, finché non venne fuori la multipla, 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, la tua, la nostra era invece grigia e blu, per chi non se la ricorda, come
non ricorda il motom o la guzzi, tenga presente una Megane, 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, e postazione di guida il massimo avanzata, quindi altrettanta massima cautela nel mantenere la distanza di sicurezza perché in caso
di tamponamento le gambe erano a livello del paraurti e vi toccava di passare le ferie su una
sedia a rotelle. La nostra multipla era venuta fuori come un fungo a natale, t’eri licenziato
dalla Nord, avevi iniziato quel tuo nuovo lavoro di portar la lana alle magliaie a casa loro
senza farle scomodare e la multipla era vitale, era il tuo socio in affari, e non era venuta sola
la multipla a elevar di status la nostra vita, era venuto anche il televisore, che anno nero il
1955, 56? allora la televisione ce l’avevano in pochi a casa, c’era i televisori pubblici al
Circulìn e al cinema Corso, un televisore abbinato a un edofor, 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,
l’abbinamento avveniva il giovedì, quando c’era Lascia e raddoppia e il cinema Corso offriva
con un modico sovrapprezzo la visione della tivù proiettata ingrandita e poi quella del film,
una trovata geniale cui corrispondeva un pienone da via col vento, e il prevost a smangiass el
fidigh per quella marea che popolava il cinema laico del paese, quello che coi decolté e le giarrettiere mica si faceva scrupoli, i film andava a prenderseli fino in Francia, a Parigi, al Moulin
Rouge... Anni dopo, molti, ho saputo, da te?, da mamma, dallo zio? che i cavalli dell multipla erano venuti fuori da altri cavalli, davvero a quattro zampe, purosangue di S. Siro, e che
prima del lavoro avevi iniziato una relazione, si diceva così, solo relazione, senza extraconiugale che fa tanto avvocato come extracomunitario fa tanto razzista, vi incontravate sulle gradinate dell’ippodromo, le corse erano una scusa e io che dei cavalli ero un patito ero l’alibi, io
mi scioglievo appena a metter dentro il piede, i cavalli, i fantini, le giubbe, le selle, i colori, andavo matto per tutti gli animali neri, la pantera nera, l’orso nero, il cavallo nero, non mi pare489
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va vero di godere di una libertà sfrenata per un bambino di otto-nove anni, visionare tutti partenti al tondino dell’insellaggio, fare la mia scelta e poi correre al botteghino delle scommesse,
solita punta minima, cento lire?, per un piazzato, e poi via mica verso le gradinate, dove tu
stazionavi pigro e imperterrito, ma eri... eravate poi davvero lì?, verso la staccionata sotto
all’arrivo a veder sfrecciare il mio prescelto. Ti ricordi My Dear, quello nero naturalmente, con
la giubba del fantino bianca e verde, che io all’oscuro della fonetica mi ostinavao a pronunciare val bookmaker Midear e quello stronzo e ottuso a non capire e a farmelo ripetere dieci volte,
finché uno, magari professore d’inglese da dietro a dirgli, ma guarda ch’el bagai el vor el numer
quater, ghe vor minga la scensa, e moves a daghel, se no chi fem not... My Dear era dato a
diciassette a uno, io mico le sapevo le quote, vedevo il gruzzolo che alla cassa mi misero in
mano, e corsi subito alla tribuna, eri davvero lì, e mi lasciasti tutto il bottino da ripuntare, il
bello è che anche altri visto la botta di cula mi affidarono i loro soldi, e per diciassette puntate minime per un piazzato il mio pomeriggio trascorse chera una favola. Non so quanto durò
la tua favola con la signora bionda, come lo so?, non la vidi mai, non le feci mai caso, comunaue lo seppi che era bionda, credo finì presto, la cosa venne a galla in famiglia, ma anche la
multipla venne a galla e anche il lovoro nuovo continuò a gonfie vele, almeno per i prossimi
dieci anni. Come avevi fatto a sganciarti cadendo in piedi, era un accordo di lavoro con il sesso
di mezzo o era stato un amore, un amore come lo direbbe Buzzati? Un amore che disinteressatamente ti aveva offerto un aiuto senza che tu dovessi aiutarti interessatamente con l’amore?
Non te l’ho mai chiesto, papà, direttamente, mi sono accontentato dei relata refero interfamiliari, non abbiamo mai avuto confidenza papà per tanto tempo, troppo tempo, poi qualcosa è
cambiato dopo Cesano Maderno, da allora siamo stati due adulti che le cose non se le negavano negli incontri fugaci settimanali o quindicinali che scandivano il nostro rapporto padre e
figlio. Quel poco è stato meglio del tanto precedente.
DICIASSETTESIMO GIORNO
DOMENICA

Anche qualcun altro ben più altodotato si riposò dopo sei soli giorni di tourdeforce...
DICIASSETTESIMA NOTTE

A Luca gli fece bene anche l’intera notte con Morfeo in licenza premio. La reverie c’est
bandì. Nemmeno il sogno riposante del guerriero... cristo sì... una battaglia era alle spalle
vinta... ma la guerra aveva sete cieca di passare a tutti i costi per la morava Austerlitz...
DICIOTTESIMO GIORNO
LUNEDÌ

Max a buttare l’amo discreto nello stagno dell’avvocatura milanese, facendosi virgiliare dalle
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conoscenze sue e di suo padre. Non sono tanti dopotutto i padri della patria e nemmeno
quelli che nel tribunale e dintorni hanno tirato su mattonarringa dopo arringamattone la
loro hall of fame... ch’è un po’ l’anglicizzazione di famedio che è la vulgata di famae aedes
e di latino sapevano e di greco pure... perché di bizantino no?... quelle vecchie volpi da
intortarsi e infornarsi chiunque già papabile di suo a farsi oroabbacinare da un latinorum
patacca...
E Luca che fa? Controlla le mosse di Calaburra, taccato al sottocoda come una
piattola, discretissima pure lei. Dio poter usmare il suo telefono, ecco il guaio di non aver
santi in polizia. L’intera mattinata sotto lo studio legale in via Durini, acculato su un panettone incatenato, lampionato alla fermata della 54, abbancato nel bar a farsi il caffeesimo
caffè. Na disperazione... mica c’era solo l’ufficio del Calaburra in quel cubone vetralluminio... andirivienavano ch’è un piacere peggio che alla Centrale. Pazienza. Meglio che starsene con le mani in mano o sull’uccello. Magari poter magari decifrare qualcuno... qualcuno abbacuccato di trent’anni... come lui... e come il porco che voleva ammatusalemmarlo a
S. Vittore... La macchina fotografica da detective, prestito del Bona, nel portasigapacchetto con l’orifizio sotto lo stemmino chissà-che-cazzo-è, corollario necessario del prestito.
Implacabilmente infotografante. L’aveva organettato Max... tempo buttato... non si avventura mica allo scoperto una iena ibridata volpe come Pigreco... Pigreco si mimetizza meglio
d’un geco... Facciasse candidabili di repechage difatti manco una... certo che... però...
madonna... manco quella cazzona parvenu di Cal-Cal... Possibile... Un salto mennea dal
portiere. L’avvocato? Incò l’hu minga vist ancamò... ma l’è minga trop regulàr l’aucàt
Calabura... magari el vegn dopumesdì... però però hu minga vist gnanca la signorina Ines...
la sua segretaria... ch’el speta che ciami su... eh no... rispùnd nisùn... el studi l’è sarà su
alura... oh bela... ma mi m’han visà propi minga... Il numero della Ines Fioravanti aveva un
prefisso brianzolo. Dintorni di Monza. Mi spiace proprio ma se ha bisogno dell’avvocato
deve purtroppo aspettare che rientri dalla vacanza. Vacanza?! Essì un cliente gli ha offerto
una crociera... l’avvocato e tutta la famiglia... Dove? Aaah io non lo so propio minga... è
capitato tutto così in fretta... pensi che l’avvocato mi ha telefonato a casa l’altra sera... che
potevo prendermi una settimana di permesso... pagato eh... da quel che ho capito l’è andato nei mari del sud... o ai caraibi... insomma non alle isole Eolie per capirci... mi piacerebbe anche a me, ma le mie ferie sono più nostrane... e più spartane... eppoi anticiparle così,
è ancora bassa stagione... Luca ciulone che cazzo ti aspettavi da un marpione? che stesse lì
bello bello a farsi radiografare il culo dal tuo cazzo di naso? Cal-Cal ucceldibosco... pulcinelladimare... Pigreco adesso ancor più ingrecato nel suo nido di ragno fottuto...
Max, proviamo a scindere le due cose: l’avvocato consulente di Calaburra e il foraggiatore:
possono essere due persone distinte... El Sciurùn che ha aiutato Cal-Cal con Valdemarin...
lui si è interessato delle foto, per forza un causidico... allora Pigreco chi è? un trafficone che
lo foraggia a suon di testoni in un losco giro nero? o sono la stessa persona? Mettiamo due
paletti. Calaburra fa la lira facendo l’intermediario-prestanome-portaborse per un maneg491
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gione che vuole restare anonimo. Calaburra difende il Valdemarin scomodando addirittura
el Sciurùn per tirarlo fuori dalla merda. Che poteva spremere da un pezzalculo come
Valdemarin? La ricettazione è la chiave di volta... non si scappa... Ma el Sciurùn è solo un
consulente o il mandante? Max, la matematica mi intraversa i coglioni ma io faccio due più
due... Calaburra è nel giro, Pigreco è il suo benefattore... e il Valdemarin è da sempre... fin
d’allora... il loro tirapiedi... che sia stato il nipote del Valdemarin a perorare la causa dello zio
presso Calaburra è un dettaglio deviante... Calaburra l’avrebbe difeso lo stesso... Max mi ci
gioco il culo... N’altra volta, Luca... Sì, Calaburra non avrebbe mai coinvolto nessuno nella
causa sporca del Valdemarin... El Sciurùn è Pigreco... Max, trovami un avvocato collezionista... con non troppik scrupoli... e che ne so se è a Milano... nel vostro giro, anche nazionale, quanti saranno gli azzeccagarbugli patiti d’arte che cominciano per P... mi ci gioco le palle
che il nostro Pigreco è un signor P... e con tanta lira da spendere e da imbancare...
Busillis di Max. Attorno a chi può satellitare Calaburra? Radio toga diffonde che Calaburra
è nel giro delle aste... e quanto viaggia... sta più in aereo che nel suo letto... prestanome o
testadilegno di un pesce grosso che non vuole pubblicità... le poche cause che tratta... le sue
solite... tradimenti o tamponamenti... sono di facciata e le affida oramai a un giovane di studio... un quaquaraquà che ha trapiantato dalla natia Varese... Nessun avvocato di grido
grido o mezzo grido ha mai avuto relazioni ufficiali di lavoro con Cal-Cal... e di relazioni
pericolose, maneggi strani non si vocifera neanche a mezza bocca... Nessuno ha mai visto
o sentito di Calaburra a braccetto con qualcuno che conti dentro e fuori del palazzaccio...
lo considerano un ronin... uno che non sanno bene come faccia la lira con l’avvocatura ma
la fa... indubbiamente la fa... un solitario che non intesse o non ha interesse a intessere amicizie nel suo giro professionale... Max, e allora... Aspetta, aspetta... questo è solo il primo
bollettino di radio toga... Bisognerà scavare dietro e sotto la facciata... qualche chiave giusta ce l’ho... ce l’ha mio padre... occorre trovare la toppa canterina... tempo al tempo, e i
galantuomini avranno il regno dei cieli... Max, mi suona un requiescat...
DICIOTTESIMA NOTTE

Papà sul lago. Papà che abbandona la lana e le magliaie, che decide di provare acampare
coniugando la fantasia con la michetta. Quanto ci sei riuscito a campare con la Luccrimarand?
La ragione sociale era la fusione dei nostri quattro nomi di figli, c’è ancora il diploma di quella fiera di Erba dove avevi esposto il bloccatapparelle. Nella versione seemplice, due blocchetti in alluminio con un nottolino per l’appunto bloccante, azionati da una cordicella intrecciata di nailon, applicabili dove? papà sai che io in fatto di meccanica... entrambi in alto a fare
della tapparella una cler, un muro compatto scalfibile con estrema difficoltà a piediporcarlo
dall’esterno... a domicilio con modica spesa... tu stesso l’installatore, tu stesso il piazzista...
ricordi il volantino che mi facesti stendere per poi ciclostistarlo... no anzi, ricorsi al padre di
un mio compagno di scuola che aveva una tipografia... perché gacevo il correttore di bozze e
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avevo prima fatto il liceo e se tanto mi dà tanto l’italoiano un figlio così deve pur maneggiarlo meglio di altri... già ma che pena a rileggerlo anni, tanti, dopo... ce n’era una copia tra le
mie vecchie carte... sorriso di circostanza ma fitta di pena al fegato e all’orgoglio... linguaggio
burocratico, formale, involuto, circonvoluto, periodi interminabili che anche Cicerone avrebbe
uinvocato pietà, fatemi uscire da quel meandro di subordinate, le relative, per l’amor di dio e
della lingua, riducete, sopprimete le relative, di che ordine sono? quarto... tu stesso l’artigiano,
ti eri attrezzato la tua officina e il tuo angolo da progettista con il tecnigrafo... mi ricordo che
coi primi soldi del mio primo vero lavoro, redditizio... ero andato a Città studi, al Politecnico,
in una copisteria cancelleria specializzata avevo acquistato il tavolo e il marchingegno a braccio e squadra, ma sai la fatica a portarlo da Milano a Como e poi da te sul lago a Laglio?
la ottoecinquanta la teneva mamma, e allora a braccia fino in piazzale Susa dove abitavo,
non so quante soste riprendifiato... poi da lì con la cinquantaquattro fino a S. Babila, poi
sotto, col metrò fino a Cadorna, poi ancora con la Nord fino a Como Borghi e lì devo essere
ricorso a qualcuno perché portarlo in salita quel catafalco fino in via Crispi ai piedi per la
salita di Brunate... e finalmente il portapacchi della ottoecinquanta... al tecnigrafo avevi mondrianato i disegni in tutte le salse di proiezioni necessarie a passare dalla perfezione della carta
alla precisione degli stampi dei singoli componenti, belli lucenti capolavori già in sé ma il bello
e sublime doveva ancora venire, dall’assemblaggio dei tutti nell’uno, e a quello ci pensavi tu
ancora... non era un’azienda artigianale monoperaia la Luccrimarand? di giorno e di notte a
serrare viti e vitine e a imbustare in monobuste congegni e corda farfallata, pronto a attendere la telefonata imbeccata dal volantino sparso ovunque nelle province lombarde limitrofe... o
solo brianzole?... dai tuoi giri in millecento, memori forse copia perfetta di quelli che facevi con
le matasse e i bobinatoi... la millecento familiare, grande macchina, ti ricordi che è su quella
che la domenica mattina su un piazzale dei pulmann deserto dalle parti di Grandate mi pare
mi davi lezioni di guida così mi sarei potuto presentare da privatista risparmiando il salazzo delle lezioni all’autoscuola, e così è stato salvo le sei lezioni che mi son dovuto prendere perché i privatisti sai li stangavano e stangano mentre invece se ti presenta l’autoscuola... la millecento quella notte che se la son rubata per trasportarci la refurtiva dalla villa mica si soin
fatti tanta strada, eh, il tuo congegno esclusivo anche se mai brevettato bloccabenzina e bloccacorrente contemporaneamente aveva funzionato a meraviglia, la macchina a portiere spalancate bandonata in mezzo alla strada Regina alle sei di mattina, i vigili avevano dovuto
intervenire prima della pula... e l’ispettore della motorizzazione, quando l’avevi portata alla
revisione? ma che cosa l’è quel robb lì, eh ma non è mica omologato, eh ma non è consentito,
eh eh eh non non non... alla fine più che la sanzione poté l’ammirazione e l’occhio chiuso e
nittitante lasciò l’antifurto installato come stava... Ma quello che anche me mi lasciava sempre di stcucco ogni volta che lo vedevo troneggiare in alto verso la finestrella wasistas dell’officina era il bloccatapparelle nella versione complessa, da immurare prima che il muro accogliesse
gli infissi, era l’ideale... ma anche dopo previa prestazione d’opera del magutt a tirà giò e po
a mett denter e po anca mo a tirà su el mur cun el fil a piumb cume prima, nof nuent... e chi
l’er el magutt, ma sempre il signor Beltrami tuttofare e tuttobene titolare e manovale, mente e
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braccio... Ma questo Luccrimarand mi sa che è rimasto a livello di prototipo... sei mai riuscito a installrne? costava troppo, la manodopera muraria più del valore del dispositivo immurato... beh, il prototipo ti è valso l’attestato scritto e verbale alla fiera di Erba, non ce n’era
mica in giro un campione di antifurto domestico meccanico che manco se ne vedeva non dico
l’ombra ma nemmeno l’idea sui muri, azionato dal semplice scorrere della cinghia a chiudere
e aprire che chiudeva e apriva il doppio becco bloccante che agiva in alto sul rullo come una
ganascia che faceva delle assicelle un muro compatto, ci voleva la mazza a sfondarle o la sega
circolare, ma dubito che a quei tempi... quanti trent’anni?... i topi d’appartamento ci avevano dimestichezza... con la circolare intendo, invece con la sega un pu pusé... specie se se la dovevano filare a mani vuote e pruriginose... Hai tirato avanti con i bloccatapparelle Lucrimarand
per due tre anni mi sa... fino a quando la ciambella s’era fatto tanto bene il buco da richiedere il duplicamento delle forze, un socio, occorreva un socio, trovarlo fu facile scoprire che era
un bastardo figlio di puttana un po’ meno, il fottuto aveva trovato un artigiano che copiava a
poco prezzo il tuo congegno, smerciato e installato a tua insaputa in tutt’altro giro logistico, e
magari al doppio del tuo prezzo... Ti è costato... anche in avvocati, vero? sbarazzartene del
socio socmel... il fiele è duro da mandar giù, quando va a miscelarsi col fiele della tornata
prima, è duro risentire il brucio a carne scoperta della fregatura, tanto duro da buttar con il
peccato anche la virtù... Fine della Luccrimarand, la ditta del signor Beltrami chiudeva i battenti per4ché il signor Beltrami s’era nauseato del sogno del libero imprenditore in libero mercato in pieno boom anni sessanta miracolo economico per tutti gli italiani tranne lui... cristosanto, libero da che cosa? dai guadagni? e allora l’imprenditore artigiano Beltrami taccato su
il cappello aveva rimesso la tuta dell’operaio Beltrami, magari capo operaio, capo officina, capo
attrezzista, capo sorveglianza, capo tecnico, capo che altro?, perché facevi tutto questo vero
nella ditta di reti e filtri a Laglio, messa su o ereditata da quell’industriale milanese che tecnico non era ma solo uno, brava persona, rispettosa e comprensiva, l’opposto del cumenda cerbero cunt i so uperari servi dela lima, che c’aveva un gruzzolo da parte e allora perché non?...
Solo che i telai per lavorare con la corda e con il nailon la loro vita precedente era stata ben
più tosta, minchia sfornavano reti metalliche in tutte le gradazioni, dalle losangone delle ramate ai quadratini dei filtri... e la navetta bituata a lavorare di grosso col fino mica ci trovava a
suo agio e ogni due per tre s’impuntava come un mulo e allora perché non facesse troppa flanella tu a accorrere e con il fil di ferro e una vite di qua e una di là, e una zeppa di qui e una
di lì e una molla di giù e una di su e un tirante di sopra e una di sotto, insomma di tutto e
di più perché i tempi morti si riducessero all’osso magari all’ossicino e la forza lavoro non
dovesse rimorire di fame, ma con tutto il tuo da fare, con i tuoi due confini da Cincinnato con
i due richiami in forza dell’imprenditore con le due volte carta bianca per dare all’officina
un’impronta di efficienza senza interferenze atecniche non ci fu verso alla fine di salvare quei
dieci posti di lavori sorti miracolosamente nel settore meccanico in quel punto innaturale del
centro Lario, la legge economica dura lex sed lex recita che quando i guadagni gh’inn minga
te ghe voia a segutà a metten denter... la fine è quella obbligata del cul de sac... magari con il
convento come unica meta imprenditoriale a sfuggire ai creditori.
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MARTEDÌ

Le amicizie sessantottine, pur virgolettate, quei legami solidali che trascendevano l’asetticità plumbea dell’ideologia e attingevano nella frequentazione quotidiana, nel feeling, nel sentire di pelle, le poche amicizie Luca non le aveva accese nel sindacato, a parte quelle del consiglio di fabbrica della Spantegala, la sua casa editrice, ma quelle erano colleganze gomito a
gomito, confidenze di mensa, ciciarèm d’ufficio e bicchierino in mano all’angolo del caffè,
e ci scappava pure qualche film e qualche capatina alla palazzina liberty di Fo, le amicizie
umane sessantottine Luca le aveva sedimentate in corso S. Gottardo al 3, la sede del manifesto milanese. Certo che i compagni della cgil lo sapevano della botta in testa, come no?,
s’era fatto tre giorni di malattia, lo sapevano tutti alla casa editrice, pure i contrari per ragioni di bottega e gli agnostici che ci gioirono, Teh vist el Beltrami ... gh’han rifà la bogia... a
quel lögia... Chi sumena merda el tira su el letàm... ma nessun spantegaliano era avvocato
figlio d’avvocato... che ci stava a fare allora a travettare in casa editrice dove nelle stanze e
nei cessi dei bottoni vivacchiavano solo i figli parenti amici amici degli amici delle due storiche famiglie azionarie?... e nessuno aveva la lira in casa... mai più... o se l’era fatta tanta da
sé... i sindacalisti in primis... Al manifesto era diversa... il manifesto raccoglieva tute blu sulle
punte delle dita e teste d’uovo tante da non bastare il pallottoliere... anzi più teste che tute
povero Marx... impiegati di concetto e professionisti del pensiero, quanti ce n’erano di intellettuali, professori, manage eruditi con la biblioteca di famiglia a portata di mano e carte di
credito a gonfiare la tasca... ma quanti avvocati, questo il punto, quanti avvocati?... Oddio,
non pensate mica che s’era in metà di mille... qualcosina meno, molto meno... metà della
metà a contare le tessere all’osso. Di quelle facce Luca ricordava appena la fisionomia ma
non la voce... con pochi pochissimi si scambiava un ciao alle assemblee plenarie, gli attivi
come si chiamavano, con tanti tantissimi nemmeno quello, il saluto non era un requisito
della militanza... Ecchevvuoi minchione? che ti faccia il baciamano?... stiamo insieme per
un’idea, mica per un party, stiamo insieme per un’ora di assemblea e per un’ora di manifestazione, magari reggiamo lo stesso striscione ma fuori e via di qui estranei come e più di
prima. Mondi troppo piramidalmente diversi, feeling troppo annilucemente distanti. Ma
con i compagni di basso rango o di caccalnaso zero era diverso... anche per via dell’età livellata, diciotto-ventidue massimo ventitré... si familiarizzava... si cinemava si pizzava si passaparolava di libri si sfotteva di calcio... si sapeva anche la squadra di calcio... Teo uno del collettivo medi era milanista convinto, seguace di Rivera come e più di Marx magari... e conseguentemente era finito, finite le scalmane rivoluzionarie, a lavorare scrivendo dell’arrostofumo del pallone... uno dei pochi a ragionarci sopra con cognizione di causa e non con
due bianchini in corpo e il terzo già sul bancone di un bar sport... anche se il suo bel gettone lo intascava in tivù alle maratone ciciarèm un cicinùn volemose male guagliò Maradona
è meglio dâ maronna delle reti della lungobassa lombarda intruppato ai tromboni e ai pifferi che un calcio alla Puskas non l’avevano mai tagliato né per serendipità né per sognità
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sfogo di desiderio ma ci asinavano sopra da professoroni... il controbalzo lo omologavano
a un qualsiasi tiralvolo, il tiro fuori era irrefragabilmente velleitario, il tiro dentro era eurogol, il piede lo stesso la zolla la stessa la traiettoria idem... il seguito dell’azione o della tenzone era il proseguio il proseguo... tertium non mai imbroccatur... Teo s’era giocoforza...
siamo in tema... piazzato... assunto la vicedirezione di un quotidiano... uno della trimurti
sportiva... parolava di calcio come parolava di politica a dispetto dell’età... la classe dice
Confucio non è acqua... la classe dice Engels c’è a dispetto dell’appartenenza di classe... la
classe dice Jung è personale, non sprigiona da un’entelechia collettiva che sconfina nella
mitologia... il collettivo medi erano svegli e viscori... tante testine in germoglio... chissà
dov’erano andati a sbattere o a battere... la bella mora... lei... Luca la etichettava la bella
mora... mentalmente... prima di amicarsela... Gianna... ammirata lumata ma mai puntata... la
Gianna gibigianna... c’aveva altro per la minchia Luca che mischiare passionpolitica e cuoraffari... vidére non tangere e militare... a militare da soldatino mica da stallonino era trasmigrato da Santiago de Camposadas in corso S. Gottardo al tre, a sbolognare via volantini, a ciclostilare, a inchiostrare tazebao da stendere umidi ai cancelli della Falck Concordia
alle sette meno venti del mattino... a un’ora dopo l’alba la dice lunga tutta di più...
Piazzale Susa al 7. Citofono Campagnano. Senza telefonare alla redazione milanese del
manifesto... chi poi conosceva d’altri lì?... nessuno... era passato un quarto di secolo... Una
googlata rabdomantica alle pagine bianche e s’era servito in carrozza di numero e indirizzo. Lidia tra le amicizie di cui sopra la faceva da caso speciale. Lidia s’insediava nel diorama delle sue frequentazioni fin dal liceo Volta a Como, era svicolata dal quadro al momento dell’università e s’era reincorniciata sorprendentemente... da far paventare un trompel’oeil... la prima volta che aveva messo piede e naso al manifesto. Lei pure cascando dal pero
se non dal caco... Ma guarda un po’ te... Luca Beltrami il timidone bravo fiò che l’avresti
detto tutto casa e chiesa, Luca Beltrami un compagno! Beh, Lidia, pure tu... non militavi in
gioventù studentesca o giù di lì? non parlava di mani tese e le tendevi?... Si cresce, basta
tener ferma la stella polare della coerenza... Lidia scriveva allora sul manifesto... cronaca sindacalpolitica di Milano e limitrofi, poi cronaca sempre più ampia a superare i limiti anche
nazionali, e la politica estera era diventata il suo pane quotidiano dalle colonne graficamente
nuove dello stesso quotidiano, non più il quattrofogli in stile neobauhaus e in monocarattere coi titoli grandi e piccoli in bastone nero... qualcosa di più simile a un giornale ortodosso ma con intatta la verve antica nella prima pagina fotografica e nel titolo d’apertura,
eredità caustica di nonno Pintor. L’aveva ritrovata Lidia una volta, Luca ritrovatosi cane
sciolto smessa la divisa da sessantottino per ravanare nelle scelte della vita, la sua solo la
sua, sott’al metrò di porta Venezia, in braccio un bambino e al fianco la sorella... suo o della
sorella il pupo?... non aveva avuto tempo modo di chiederlo... qualche convenevolo qualche amarcord e dopo tre fermate di nuovo vite separate... Sulla rete ne aveva riannodate le
tracce... Lidia smanifestata, Lidia inudata nell’udi, donne di tutt’Italia unitevi, Lidia pervicace nel chiodare e richiodare la dura croce del femminismo militante, Lidia che la sua vita
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la traduceva in lira solo con le traduzioni dal francese... Dopo il caffè, dopo la luchi... Luca
sì Lidia no... una buona mezz’ora a contentarne la curiosità di come s’era incacato in quella buascia del fotomontaggio. E adesso? Adesso sono libero ma sempre cornuto e mazziato. Non faccio compagnia a Sofri ma ci sono andato vicino vicino e attendo sempre di
sapere grazie a chi... e perché... la legge ti accusa la legge ti assolve ma la vera verità te la
devi smazzare da solo a andartela a cercare col lanternino... Senti... avvocati su su... o figli
di avvocati su su... ce n’erano quanti volevi... e architetti e notai... è sempre stata la nostra
debolezza avere più intellettuali che operai... grandi idee deboli braccia... se poi mi chiedi
chi ha fatto la lira... per me è arabo... lo sai fra l’altro che lo parlo... professionalità nel lavoro, eh sì... ma soprattutto se mi chiedi chi si interessa di arte e di aste... beh... sono di notte
nel deserto... Luca, ho perso tanti contatti ma giuro che non mi è mai arrivata neanche di
rimbalzo... un ex manifestino avvocato e collezionista... proprio nebbia assoluta... quanto
poi alla tua manganellata in testa no che non lo sapevo proprio... Già, è stato prima che
entrassi nel manifesto ma magari te n’ho parlato... Luca no proprio no... ma non sospetterai che sia stato qualcuno di noi a tirarti questa saponetta... no, dimmi di no... Lidia, non so
davvero dove voltarmi... so solo che il saponettaro sa del mio colpo in testa... a qualcuno
l’avrò detto... A Maya forse... con lei ti vedevi tutti i giorni...
Nessuna malizia retroattiva nelle parole di Lidia. Maya dovere d’ufficio. Maya
anche dovere d’occhi con la sua fisicità prorompente. Ma Luca non ne aveva sul campo
neanche per lei... casomai Gianna... dovendo deflettere... Maya capeggiava... kapoggiava
non davvero... il collettivo Falck, Maya decideva il pronto intervento, dove quando attacchinare, dove quando volantinare, dove quando giornalare, dove quando plenassembleare
quei quattro gatti ipervolontariati che la facevano da carne ossa peli unghie del collettivo.
Lidia per fortuna indice, Maya Luca se la ritrovò davanti nonna ancor splendida e moglie
di un principe del foro... quando la fortuna si ravvede e dietrofronta, la troiona... Alla cena
in via Madonnina anche il consorte. Prologo insottraendibile. Sugli anni ruggenti... anche
l’avvocato c’aveva la sua da amarcordare... s’era fatto la sessantottata in lc... più concerti che
reperti ideoarcheologici... Logo. In medio stat virtus. A fine anni settanta Maya s’era organigrammata nella fim cisl, il sindacato metalmeccanici più all’avanguardia... allora... godendo delle teste d’uovo come Manghi ch’erano migrate da Trento facoltà di sociologia virtuale a Milano sociologia reale della fabbrica... teoremi della schisceta e della bolletta a venir
prima dei teoremi del contropotere della classe... ma anche teoremi applicati alla doverosa
dignità dell’acculturamento... le mitoleggendarie 150 ore... la rivoluzione più palingenetica
dopo Non è mai troppo tardi del mitomaestro Alberto Manzi... Maya era assurta a braccio
destro di Carniti finché il suo braccio non l’aveva posato altrove gratificata da una vera...
Epilogo. Sul presente struggente... straziante, meglio... Il consorte soprattutto ingalluzzito
professionalmente... praticava da penalista... dall’essere convitato di uno che l’avevano fino
a poche prima mostrosbattuto dillinger in prima pagina e prima serata... Come mai come
non mai... Lo sapevo sì del tuo colpo in testa, Luca... me l’hai raccontato tu... e non una
sola volta... a botta ancora calda... e poi fredda... Maya, chi altri?... diosanto, dopo tanti
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anni... non è che ciciaravi troppo delle tue cose... nel collettivo Falck c’era anche Mauro...
con lui ti trovavi in sintonia... non so se la voce è uscita dal collettivo... Luca, se mi consenti
di intrufolarmi... da avvocato del ramo... del Calaburra ho avuto notizia... mai incontrato...
ma me ne ha parlato un collega... un illustre collega... l’avvocato Raggio... Oh madonna...
stai attento Luca Beltrami che salta fuori il pi greco... ...e me ne ha parlato proprio a proposito di quello che ti interessa... Raggio è un appassionato d’arte... forse più investitore che
appassionato... e del Calaburra se ne serviva... non so se tuttora se ne serve... come suo procuratore alle aste... Raggio ha troppe cause d’alto bordo per presenziare da Sotheby’s o da
Christie’s... ma... non per smorzarti l’entusiasmo... molti avvocati, non solo Raggio, investono nell’arte... non sanno più dove tesaurizzarsele le palanche...
Max, Max, Max... forse ho stanato il ragnone... Sentiamo... Strano, Max per nulla stupisbigottito, lo scatolotitolava il suo sorrisino sotto baffi... Ebbravo il mio marlowe della
Comasina... ci sei arrivato con le tue stradine sessantottine... ma radio toga dice anche di
più... dice che più di un nomone ha avuto rapporti con Calaburra... L’emoticon stavolta
sulla facciassa di Luca, con le labbra agli antipodi...
Andiamo per ordine, Luca, ancora un po’ di flashback sul nostro Cal-Cal... A scavare vien fuori la merda giusta... Dunque Cal-Cal si laurea nella plumbea mediocritas, apre
come sappiamo il suo studiolo di cause assicurative e matrimoniali... traccheggia alla bell’e
meglio... che per uno della sua tacca vuol dire senza infamia e senza lode... poi... non certo
per meriti ma per vis a tergo, curiale pare... mi consenti un supplemento al supplemento,
no eh... ciapa istès... del vescovo di Varese, dove Cal-Cal praticava da ottimo cattolico fin
dall’asilo... mi spiego?... il futuro chierichetto slinguapile c’aveva buoni santi in paradiso e
in terra... insomma poi gli viene miracolata una scrivanietta in uno studio milanese à la
page, molto in, sia in tribunale sia in banca... lo studio legale Raggio... come vedi ghe s’eri
rivà anca mi... caro il mio maigret del Naviglio... Com’è come non è l’avvocatuccio Cal-Cal
ex sanculotto... ma sanfedista vivo... che col Raggio ha saggiato per la prima volta gli intingoli della nobiltà forense meneghina decide di cambiare cavallo... è un ruspante ma fervente
rampicante... uno yuppie tiramisù... attacca il cappello dove la stalla è più calda... insomma
si ammanica con l’avvocato Fattori, che è un concorrente del Raggio non solo in tribunale... anche... soprattutto... alle aste... Per Raggio agli inizi Cal-Cal era una specie... no, non di
tirapiedi... di procuratore, sì ma... di factotum, ecco... un paragone... ti va un archiegoodwin
per Nero Wolfe... absit iniuria nominibus naturalmente... Raggio gli passava anche cause di
secondo piano... Cal-Cal si rivela ultrazelante e ultraffidabile... e quel ch’è meglio si dimostra una tomba... Raggio allarga i cordoni della sua fiducia fino a farlo partecipe della sua
passione artistico-finanziaria... Cosa sia intervenuto a incrinare il connubio non si sa... dopo
due anni al quarto raggio Cal-Cal passa a Regina Coeli... sì, al servizio del divino Fattore
che ne apprezza soprattutto la pratica astartistica... oddio, soprattutto... in effetti sia a
Raggio sia a Fattori Cal-Cal... si mormora... gli deve avere reso dei favoretti... scaltro com’è
ha subito fiutato il vizietto del lupo... il Raggio aveva... ha... un debolone non solo per le
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maya desnude a olio... ma anche per quelle in carne e ossa da desnudare... di pelle fina... giovane... ai limiti e oltre il codice penale... il Fattori invece più che per le poppe la passione ce
l’aveva... ce l’ha... per le coppe sul tavolo verde... poker americano in primis... ci siamo capiti... tra un’asta e l’altra Cal-Cal si dava da fare per procurargli un letto o un tavolo confacente... roba d’alto bordo... ma... ma con entrambi Cal-Cal sembra aver chiuso da qualche
anno... non senza strascichi di saluto tolto e anche altro... tipo la mercedes che gli avevano
dato in leasing ma era a nome dello studio del Fattori... o la villetta al mare... a Castiglione
della Pescaia... affittata da Cal-Cal a un costo simbolico... platonico... ma che era della famiglia Raggio... con loro due... Raggio e Fattori... Calaburra è entrato nel bel mondo meneghino, iniziando a brucarne le briciole, ma la lira... tanta... ben più... molto più di quella che
gli poteva venire dalle sue procure artistiche e astistiche... l’ha prepotentemente fatta dopo...
dopo che si è procurato un nuovo pigmalione... questo è poco ma sicuro... è dopo che apre
lo studio mega in via Durini... radio toga non ha prove ma non dice... asserisce... nuovo
pigmalione... oddio... potrebbe anche aver ricucito con uno dei due precedenti... non è mica
da escludere... su nuove basi magari... non è che le procure rendano poi tanto...
La ricettazione! era di ricettazione la causa del Valdemarin... Max, la merce poteva... doveva essere del nuovo pigmalione di Cal-Cal... Pigreco... Già... maybe, Luca...
maybe... però il Valdemarin a Cal-Cal gliel’ha mandato o no il nipote della spugna?... cume
la metum?... La metum che radio toga non è informata degli altarini Calaburra-Valdemarin
con Pigreco regista beneficiario e ha congetturato in base a relazioni parentali invece che
affaristiche... Anche qui maybe... maybe... Che ruolo potrebbe avere Cal-Cal?... solo uomo
di fiducia e prestanome nell’acquisto o anche un ruolo in società?... Quel che ti posso dire...
e tu ringrazia le conoscenze di mio padre... è che con Raggio e Fattori Calaburra si presentava alle aste forte della sua procura, alzava la manina e si aggiudicava l’oggetto, ma l’assegno non era a nome suo... e nemmeno dei due principi del foro... essì, delle loro consorti... niente glasnost... e niente perestrojka... sistema vecchio collaudato... anonimato artistico-economico... Max, ragioniamo su Pigreco... nuovo o vecchionuovo pigmalioneche sia
poco importa... importa se è uno o trino... perché sfiga vuole che sia Raggio sia Fattori
hanno referenze semantiche per attribuirsi il nomignolo di Pigreco... Raggio non parliamone... ma anche Fattori... cos’è il pi greco matematico se non un fattore?... Pigreco
potrebbe essere un nickname standard itinerante che sottende prima Raggio poi Fattori
infine il neopigmalione...ma... ma... Ma?! Ma io sono convinto, Max, che il nickname
Pigreco non sia un rebus da sibilla ma un paravento semitrasparente... Calaburra non è un
mentefina da arzigogolare con le sciarade semantiche... insomma un paravento che ovatti
semplicemente che il cognome di Pigreco... il nuovo... e sottolineo nuovo... pigmalione...
inizia per P... c’ho le palle che fibrillano di sesto senso... oppure... oppure sto prendendo un
granchio per aragosta e il nuovo personaggio si fa riavvolto totalmente dalla nebbia in valpadana...
Luca, mettiamo il dito e i piedi dentro la piaga... Il tuo bottino milanese... i fascicoli immurati in via Durini... parlano chiaro... vero che i bonifici registrati da Cal-Cal pro499
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vengono da un conto svizzero... e qui la faccenda è sempre tosta... quelli lì i nomi e cognomi li annegano nel cioccolato più fondente... però le cifre cantano da sole... è solo negli ultimi due anni che Cal-Cal fa la lira lira... Le cifre degli anni precedenti al confronto sembrano briciole... aspetta... mettiamo i puntini sugl’i... aspetta che ho preso nota... qui... dunque
con Raggio si mette nel ’96... il trasbordo da Raggio a Fattori avviene agli inizi del 2001...
la rottura al capodanno del 2003... se la ricordano tutti la sceneggiata al veglione a Villa
d’Este a Cernobbio... c’era la creme della creme... Luca... cristosanto... vedi che m’hai messo
la pulce giusta in crapa... i fascicoli partono proprio dal ’96... e le cifre alte datano proprio
dal 2001... delle due l’una allora... o Pigreco è davvero trino... corno debole del dilemma...
Pigreco è il nickname che Cal-Cal escogita all’inizio per Raggio e mantiene poi per Fattori
e poi anche per il nuovo o vecchio pigmalione... e le cifre basse registrate sono il pagamento
dei suoi servizi privati... i favorini per i vizietti... mentre le cifre alte sono la parcella o la
quota sulla la ricettazione che gli riconosce Pigreco tre... oppure Pigreco è uno solo e continuo... è il tuo signor P... corno forte... con cui Cal-Cal traffica anche quando è con Raggio
e Fattori... e allora le cifre basse indicano che Pigreco è cauto... l’è un tegnùn o un piöc
come dicono... dicevano... a Milano... magari piuttosto un marpiùn e non un marchiùn di
gamb avert come diceva il Porta... a Cal-Cal gli fa fare il rodaggio... lo mette dentro affari
di poco conto... gli fa fare il portaborse, la testadilegno e solo una volta avuta la prova con
l’andar degli anni lo associa ai colpi più consistenti... dove le briciole diventano pagnotta...
le cifre alte dopo il 2001 e soprattutto dal 2003 la dicono lunga... diosvizzero dicono tanta
ma tanta grana...
Ohé, ex colpintesta... m’hai seguito?... T’ho seguito... t’ho... e anche preceduto... hai
fatto un ragionamento da checco... perché non fai il giudice inquirente? Sfotti... sfotti... ti
fossi trovato me come giudice a sgagnarti le palle a quest’ora ti potresti candidare a custode dell’harem... E sai Max che possiamo fare la prova del nove senza tirare la monetina...
uno faccia o trino croce?... Max... Max... cristobuono... Valdemarin del suo Sciurùn c’ha
fatto il ritratto!... non iperrealista... impressionista... ma con le spatolate giuste quanto
basta... distintissimo, alto, capelli bianchi lunghi, baffetti, fularino... Luca, ti dico subito che
il Raggio è fuori gioco... tipico commenda brianzolo, basso tarchiato e pelato come il duce...
non per niente è un nostalgico... il Fattori invece qualcosa del nostro fantomas ce l’ha... statura, portamento, chioma bianca... all’indietro sì, tipo anteguerra... però non trasgressiva...
taglio all’umberto... più prussiano che sabaudo... ma i baffetti no... proprio no... l’ho incontrato una volta a pranzo da mio padre... aveva però il foulard... ma se è per questo anche
mio padre... si vede che gli avvocatoni della vecchia guardia si infularmano per il foulard...
battutaccia eh?... Insomma... Beh... il Valdemarin quando l’ha visto il Sciurùn?... pochi mesi
fa... tre quattro?... si può appurare se Fattori si sia convertito ai mustache...
Appurata prontivia. Luca il Fattori no, mai baffi in vita sua... sono andato apposta a trovarlo... mio padre doveva fargli avere un plico... Allora in mano ci rimane solo il Pigreco
Pulcinella... Max, è proprio affar tuo... ti tocca... spulciare la rubrica dei legulei alla tacca P...
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se non distilli di meglio dalle tue gole profonde... Però una cosa mi pare indubbia... e nebulosa allo stesso tempo... e ci stiamo girando intorno senza brancarla ai cosiddetti e vivisezionarla... se il duo Cal-Cal Pigreco va a gonfie vele coi suoi traffici scova l’arte e mettila da
parte... e non metterne a parte chicchessia... cosa cazzo mai gli viene in mente di mettermi
in mezzo in una faccenda tanto grossa e tanto rumorosa come l’omicidio di un poliziotto...
che gliene frega... due rottinculo così mica c’hanno la fregola dell’amore della giustizia... i
bastardi di quella razza lì guardano solo il tornaconto... e io che gli posso mai fruttare?...
cosa gliene viene in tasca dalla mia pellaccia... e se... non l’avevi tirata fuori tu st’ipotesi?...
e se qualcosa la volevano da me e sbattermi a S. Vittore era un’esca per mettermi alle strette... alle larghe... sai le chiappe che mi facevano... S. Vittore a vita... qualcosa in cambio dello
smontaggio della bufala... no... no... sarebbe assurdamente pazzesco... non un’ipotesi... na
rampicata extreme... sulla parete nord dell’Eiger a mani nude in piena gelata e tormenta...
Max, Sabri non ha mai ricevuto richieste di baratto... togliermi la testa dalla ghigliottina in
cambio di... tranne gli amici nessuno si è fatto vivo con lei... magari perché con la mia latitanza gli ho rotto la frittata prima di impentolarla... magari non hanno più avuto il tempo...
magari hanno pensato che il gioco si faceva troppo storto e la candela non la valeva più...
ma non è questo il punto, Max... il punto è quale contropartita volevano da me...
DICIANNOVESIMA NOTTE

Eppure non ero così da piccolo, mi ricordo il cappotto nuovo all’oratorio, mamma me l’avevi
fatto nei ritagli di tempo tra una gonna plissé e un tailleur, tra un davantino e una camicetta intera, ma mettimi nei miei panni, già mi sentivo diverso a non parlare in dialetto, già mi
sentivo il figlio della civiltà a a non girare per strade e prati senza scarpe, come fare a varcare il cancello dell’oratorio con gli occhi di tutti addosso come fossi a una sfilata di Armani, tel
lì el fioeu di sciuri, varda sel g’ha su, el g’ha anca la matingala, un caputin nof nuent, e loro
c’avevano magari quello del fratello maggiore con le maniche bondanti o tagliate e rimpolsate,
oppure con le toppe e le cuciture a saldare le ingiurie del tempo e della moda, mica è come adesso che c’è il mercatino dell’usato e i jeans se li lamettano e sbridellano apposta, dirittura se li
stingono loro o li vendono stinti, la stoffa del mio cappottino era pura lana vergine, una pezza
avanzata certo da qualche cappotto per una tua cliente danarosa, messa da parte non si sa
mai, tanto la cliente che se ne faceva, un berretto pendant?, caspita si era nell’Italia povera
del dopoguerra, quando? 1955-56, ai prodromi preludi del boom ma ancora non se ne sentiva minimamente lo scoppio, chi l’avrebbe sospettato, big bang boom, non c’erano giochi e giocattoli da usa e getta, solo biglie, tappi di bibite per i giri d’Italia, nella sabbia o sull’asfalto,
i percorsi tracciati col gesso, i tappi sanpellegrino con la croce rossa in campo nero i più appetiti almeno da me dai miei amici coetanei, l’unico gioco sosfisticato, ma bisognava essere checchi o avere un fratello maggiore checco a sovrintedere l’ingegneria, era il carelot, il carrellotto,
una sorta di go kart senza motore, una tavola di legno intera o in mancanza una tavola pluriassettata, una dotazione di cuscinetti a sfera come ruote, una barra trasversale monocusci501
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nettata per timone manubrio, e tanta tanta vis a tergo, propulsa dai piedi sulla strada, che si
manovrava stando sdraiati col petto sulla tavola, e poi una volta preso l’abbrivo, e se la strada era in discesa non ti dico il record da giro veloce, altro che Schumi, perché non l’ho mai
chiesto a papà?, lui il carelot l’avrebbe fatto in quattro e quattr’otto, magari carenato, magari con un sistema frenante idraulico invece che le punte delle scarpe, quando c’erano... o... l’erba dei prati o la strada sterrata a stemperare la velocità... mi sa che non ero un cuor di leone
già da allora e la velocità mi faceva paura, forse era la causalità della frenata a farmi drizzare le antenne, il non saper controllare il gioco e la corsa fino al suo termine, e a un vergine
ascendente vergine irrecuperabile che qualcosina sfugga al controllo pianificatorio, che qualcosa esca dal preventivo è come dirgli molla e passiamo ad altro, e altro c’era eccome, di rischioso ma di affascinante e soprattutto di controllabile, occorreva la mira e il posizionamento sicuro del bersaglio, l’arco era il mio favorito, di legno di robinia, pelato, casomai intonsa rimaneva l’impugnatura, la corda il filo per panni allora in voga, moderno, mica il solido spago,
un tubicino di plastica con l’anima in rame o fil d’acciaio, la freccia una stecca d’ombrello, sì,
bisognava scheletrire l’ombrello di tutta la tela, poi a sassate ripetute disossare lo scheletro, via
il manico e la stecca di legno, tenersi solo la raggiera, e sassando di nuovo, svellere i raggi dalla
ghiera che li teneva in ensemble, avuto il singolo raggio dardo cercarsi un pietrone come incudine e continuando a sassare svellere il pallino all’apice e rompere l’anellino alla base, buttare il sasso e acuminare il dardo sfregandolo sul pietrone incudine, avanti e indré finché la
punta non era calda e pungente da far invidia a Robin Hood, quindi levigare l’anellino già
spezzato per togliergli il filo tagliente, ecco perché lo spago non era indicato come corda, perché
se non lo levigavi bene l’anellino la corda ti durava un niente e ridovevi fare tutta la montatura, quella freccia lì filava come un razzo, mica come le frecce di legno antidiluviani della
foresta di Sherwood, noi usavamao tecnologia d’avanguardia, dell’età del ferro acciaio temprato, filava diritta come su una rotaia invisibile e lontana, non sto subendo l’enfasi del ricordo, trenta metri li faceva tutti dal portone di strada all’androne al primo tratto rettilineo del
cortile poi alllo slargo del cortile fino ai gabbiotti ripostiglio del muro di cinta in fondo, il bersaglio era gessato bianco proprio sulle porte dei gabbiotti in legnaccio spesso e ti ci voleva un
minuto e anche più per svellere la freccia, la punta s’illegnava anche per due centimetri, gli
archi li usavamo incordati tesi e erano più alti di noi, anche se nessuno ci aveva detto che stavamo reinventando l’arco lungo inglese quello della battaglia di... della guerra dei Cent’anni,
quando tutta la cavalleria catafratta francese, i carri armati dell’epoca, venne stirata da una
salva di frecce lunghe scagliate dagli archi lunghi inglesi a una distanza che più lunga quella
nessuno c’aveva mai provato, e anche quelle frecce penetravano come le nostre nelle armature
e per ben più di due centimetri, mi sa che le bucavano da parte a parte, ho girato parecchie
città della Lombardia nella kia infanzia adolescenza ma un’arco così a stecche d’ombrella
non l’ho mai visto, dovevamo brevettarlo, ma si sa io non ho la fregola inventiva di papà e
nemmno mai un’unghia della sua intraprendenza imprenditoriale in sedicesimo, quindi nemmeno un centosessantesimo del valore normale, non ti dico poi, mamma, che brevetto sarebbe
venuto fuori dalle nostre fionde, mica come quelle che vendevano e vendono i negozi, volgari,
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grosse, con i rebbi divaricati a ipsilon, no la nostra forcella tipo era piccola, a u, un u la più
piccola possibile, e con un manico lungo, anche il doppio della forcellina, le trovavamo solo nelle
siepi, non negli alberi, che pianta era solo l’ingegner e botanico Gadda lo saprebbe, io vado per
reminiscenze del mio lavoro di redattore di enciclopedie, ligustro? pitosforo?, troppo aulici sti
nomik, beh, diciamo siepi, passavano anche delle ore prima di trovare a testa imbucata tra le
foglie e mani sempre aprenti varchi finalmente la forcella gral, che ti comparivi davanti al naso
all’improvviso, come circonfusa di luce, un po’ come don Gianni all’oratorio raccontava di
Bernadette, e allora via col coltellino attenti a lasciare il manico il puù lungo possibile, poi
bisognava pelarla, intaccarla ai vertici dei rebbi, cinque millimetri sotto la punta, come gola
per l’attaccatura con lo spago degli elastici, ecco questo è un capitolo a parte, che va di paro
passo con l’evoluzione accelerata dello sviluppo economico tecnologico e di riflesso anche con il
reddito in tasca ai nostri genitori, pur briciole, come solito, erano però briciole più grosse, per
taluni quasi bocconi interi, e allora dai primigeni elastici da camera d’aria, si preferivano quelle nere da camion, ma andavanio bene anche quelle rose aranciato delle bici, eravo passati agli
elastici quadrati che in cartoleria te li vendevano a peso quasi d’oro, min sa che ci volevano un
paio o anche quattrio paghette settimanali all’oratorio, di solito stringa e gazzosa con il resto
in cicche, altrimenti solo stringa e agretta, che cos’é?, una specialità dell’epoca mai più replicata, una sorta di cedrata gassata, ma Mina quella non l’ha mai reclamizzata, gli eslatici
quadrati si usavano lunghi, trenta centimetri e più e tiravano trenta metri di più di quelli
piatti di prima ritagliati con la lametta, già ma il sasso dove lo si metteva, per quello bisognava fare una razzia, con o senza approvazione materna, in solaio, fra le scarpe vecchie, e
con la lametta recidere la linguetta paracollo, con la lametta sempre farne una forma a ellisse panciuto e con un chiodo fare agli estremi orizzontali due bei buchi, slargati poi con un tondino di ferro, di lì, dai buchi doveva entrare e uscire lo spago che assemblava la ex linguetta
ellissoidata nella struttura della fionda finita, c’era chi anche abbelliva il manico con il resto
del cuio della scarpa, ne tirava fuori una bella striscia che poi inspagava al legno del manico,
ecco fatta l’impugnatura professionale del fromboliere laureato, e c’era chi s’era preso centodieci e lode, Nando, che aveva un occhio sifolo, che non collimava per bene con l’altro, centrava una lucertola a dieci e passa metri, sul muro, un solo colpo e quando andavi a controllare
c’era sempre la testa staccata di netto dal corpo, c’erano le volte che passavamo giocando dall’altro della barricata, non più indiani ma caubois, c’erano già le pistole a un colpo solo e quelle col tamburo ricaricabile con le cartucce rosse a scoppio, ma quanto ai fucili erano solo i figli
dei sciuroni a averci il wincester con l’anellone per la ricarica, noi figli del popolo i fucili ce li
costruivano da soli, una stecca di legno, un chiodino in testa dove imbittare l’elastico, quello
normale un po’ lungo, per tenere insieme le matite, una molletta per panni fissata all’altro
estremo, e per proiettili, antesignana invenzione ecologica, dei sani chicci di formentone, granturco, mais per capirci, in cullati nella curva finale nell’elastico e stretti dalle ganasce della
moletta, bastrava premerla per aprirla e... occhio al pizzico sulla pelle, poteva venirti anche
un morellino... mamma questo era il mio contesto background, questi i miei amici, questi i
miei compagni di scuola e d’oratorio, scalzi, casomai la domenica un para di sandalacci pas503
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sati di piede in piede in quattro o cinque generazioni di fratelli scassasandali, tre quarti dialetto e un quarto scarso e scorretto d’italiano, io invece no, bituato a parlare sempre in italiano, con noi tu e papà a parlare solo in italiano, il dialetto fra voi e con i parenti e conoscenti
ma mai in nostra presenza, strempelati, con le pezze al culo ma non quelle figurate delle metafore di adesso, i bottoni disuguali quando c’erano, i capelli tenuti rasati all’osso su consiglio
forse del medico o per le tariffe ridotte del peruché, come volevi che mi sentissi, mamma, quella domenica pomeriggio a entrare in oratorio con il tuo-mio cappotono nuovo matingalato, leccato con l’acqua la riga perfetta, le scarpe lucidate e dentro le calzette bianche, mica pedalini,
eh, no, i più signorili gambaletti, forse avevo nuovi anche i calzoni corti, beh, un fighetto tra
i teddy boys rende l’idea?, un mod infiltrato a sfilare con tanto di occhio di bue tra le due file
allibite-invidiose di una mandria di rocker, eppure ne sono uscito vivo, con il rospo in gola...
che mi usciva di bocca con tutte e quattro le zampe tanto era un rospaccio...ma vivo, allora
non mi faceva piacere distinguermi, volevo inuguagliarmi annullarmi fra gli uguali, anche nel
vestito, perché allora quel senso di spicco di stacco quando tu e papà vi siete separati, devo
aggiungere un altro brandello di diagnosi, un antidoto alla mia abominevole timidezza?, un
senso d’attenzione su di me?, una forma di affetto da commiserazione?, non lo so dire a
distanza di una vita, ma me ne riverbera un che di fatalismo rassegnato che mi odora male e
non mi fa vedere di buon occhio quel che ero. Soprattutto per quel che non ho fatto, nulla per
impedire che separazione fosse e fu. Avrei fatto il vostro bene di moglie e marito, avrei fatto
il nostro bene di figli, almeno di Cristina e soprattutto di Andrea che erano i più piccoli? Non
lo so, so solo che non l’ho fatto. Non. Mamma, papà, adesso che mi trovo sotto un macigno
mi spiacciono come l’aglio nell’arrosto... e sai che mi viene davvero il vomito solo a sentirne il
sentore... i miei passati peccati d’omissione, il non fare, adesso che darmi da fare per sopravvivere è la parola d’ordine suprema.
VENTESIMO GIORNO
MERCOLEDÌ

Anche uno normalmente pezzalculo, uno che vegeta di pensione e vive di un piccolo insegnamento, uno che non s’è inciccito per assi ereditari materni paterni portatori di orti o di
giardini, di muri o di barche, non uno spillo, un gugìn ch’è uno, uno che sul suo ciccì gli
sedimenta solo il residuo più residuo del suo tiefferre su cui gravano altresì gli studi dei figli
e la loro masterizzazione, anche la casa non è mica ancora interamente sua, triennio mutuo
in geologico stillicidio, anche la moglie nuda nudenta di proprietà, le loro famiglie caragrazia che gli hanno fatto traguardare il diploma e questo è già stato un exploit storico dell’epoca del boom, una fuoruscita dal dna coatto delle famiglie di ceppo contadino pena pena
contaminato operaio, un minimo di scuola ch’erano poi le professionali poi le commerciali poi la media unica e poi a laurà per il massimo contributo all’economia domestica, anche
uno così gli tocca di fare l’inventario dei suoi averi.
Max, se fossi strepenato ma possedessi... fresca eredità... manna a ciel sereno... di
504

PARTE QUARTA INFAMI E INFAMONI OVVERO CHI PER MARIO FERISCE DI MARIO PERISCE

una prozia... una villa del Settecento in pieno centro a Milano potrei capire... le spese legali, no?... mi incastrano come nemmeno Giuda ha fatto con Gesù Cristo... mi fanno ingabbiare, io annaspo... figurati Sabri... c’hanno fatto i conti in tasca... non abbiamo la lira per
sostenere una difesa come si deve... qualcuno si fa vivo... Calaburra certo, è il suo mestiere... Un mio cliente sarebbe disposto a acquistare la villa... e Sabri e io che magari mai l’avremmo ceduta saremmo allettati dall’offerta che cade a fagiolo quando noi siamo in penuria di pecunia e invece ce ne vorrebbe a vagonate per tirarmi fuori dai casini con un avvocatone anche meglio mastino e trecartaro di Taormina... Max, mica sanno di te quelli... ma...
per curiosità... platonica... quanti chili di pagherò ti avrei dovuto firmare?... guarda che ho
solo un polso destro... mi avresti fatto lo sconto?... meglio non approfondire... tirèm inàns...
Max, così... così normalmente nulla lira tenente... che cazzo mai possono volere da me? Le
prime edizioni di Gadda? C’ho messo vent’anni a procurarmele... prima la Madonna dei
filosofi... intonsa... poi la grande triade... Pasticciaccio, Adalgisa, Cognizione... poi le chicche come Il primo libro delle favole illustrato da Mirko Vucetich... cristo, ma tutti insieme
possono valere al massimo duemila euro... eppoi checcazzo mica sono introvabili... uno con
la lira telefona al libraio antiquario e una settimana dopo le scaffala... o forse miravano... ma
chi gliel’ha detto?... a quella che è la chicca più chiccosa per un bibliofilo... magari sì meno
trovabile... rara... mi c’è voluto na botta di culo proprio al mercatino di Bollate... l’ho portata via per na cialada... come diceva mio padre... manco l’avevano nasato cos’era... per
forza... non c’era autore... ha tutta l’aria di un manuale tecnico ammosciamarroni... solo
quel sigillo... il triregno con i due pastorali... o le due spade?... incrociati... il simbolo del vaticano sovrimpresso in oro... Luca, sai che non ho nasato neanch’io di che minchia di libro
stai parlando?... hanno per caso fatto papa Gadda?... Papa no ma capoingegnere elettricista
sì... a metà degli anni trenta Gadda è stato alle dipendenze della santa sede come ristrutturatore sistematore... o giù di lì... della centrale elettrica vaticana... alla fine del suo mandato
gli hanno dato l’augusto incarico di tirar fuori na brochure illustrata a celebrazione dell’evento... Quella monografia lì... adespota com’è... quasi clandestina nella bibliografia di
Gadda... ce l’avranno in casa i gaddiani più ingadditi... e mica tutti... no di certo... la guerra
di mezzo... ne avranno fatta una tiratura di rappresentanza... per omaggiare... che so... gli
addetti ai lavori... i colleghi ingegneri dell’Ingegnere... non c’erano mica scopi di lucro... se
l’Adalgisa che è del ’44... guerra perdurante... e che è quella che mi ha mandato di più le
tasche in apnea... vale cento... magari Gli impianti elettrici della Città del Vaticano valgono
mille... non come valore letterario... antiquario... modernariatiquario... per le papille gustative di un bibliofilo... un gaddobibliofilo nella fattispecie... di quelli che la bava alla bocca gli
viene a litri... di quelli che sdilinquerebbero e si svenerebbero anche per una lista della spesa
dell’Ingegnere... ma la spesa poi a Gadda non gliela faceva la sua fedele governante?... la
Giuseppina Liberati... ma magari Gadda li vergava di suo pugno i suoi desiderata alimentari... ma siamo sempre su una cifra di uno due migliaia di euro... ilo gioco non si equipara
alla candela... cero pasquale... che mi hanno infilato su per il culo... Un’informazione allora? un segreto? e quale mai? qualcosa di politico? segreti di pulcinella come quello di mio
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cognato Antonio sul pci? che gliel’ha sussurrato a quell’altro... stronzo di prima categoria...
tutto tessera e caccalnaso... con me tenuto ostentatamente al largo... un non iscritto non
può attingere alla vita intima del partito... che poi scommetto che era un gossip sul perché...
caso unico nella storia... un segretario generale del pci sia finito come Occhetto in minoranza che più minore non si può... la più minima... solo, nudo come l’ha fatto mamma
soja... praticamente defestrato di brutto senza una voce a difenderlo... e quelli che l’avevano eletto?... tutti a pugno chiuso dopo che gli hanno rifilato lo schiaffo del soldato?... segreti come quello che Vladimiro diceva di... come cazzo si chiamava?... vabbè... un mammasantissima del vecchio piccì... morto d’infarto non nel suo letto ma nell’alcova della ganza
e poi nel suo letto traslocato clandestinamente perché il partito era bacchettone e i panni
porchi andavano lavati e resentati... soprattutto resentati... in famiglia... anzi nemmeno c’era
bisogno di fargli il bucato.... erano tutti panni mariagoretti... un segreto d’ufficio? proprio
adesso che sono in pensione? e che volevano? il progetto di un libro? il libro dei segreti?...
segreto di gioco? qualche trucco per barare a poker lo conosco come no?... per sentito
dire... vuoi che i miei amici corvettari non ne conoscano?... ma allora basta rivolgersi a loro
a suon di testoni... mai più... mettermi addosso una croce alta come l’intero Pan di
Zucchero per un’inculata a poker?... aspetta, Max, aspetta... i quadri e i disegni di Piero...
quelli possono valere... ma ce ne sono tanti in giro... e poi Piero non è ancora un classico
per la finarte e consorelle... Piero non credo sia quotato granché alla borsa dell’arte... maccome?!... due trafficoni d’arte che non riescono a procurarsi un pierogiangaspro... quelli che
ho in casa sono perlopiù regali di Piero, litografie... numerate sì, ma non rare... basta aprire i cordoni della borsa... e i quadri belli a Piero non ho mai osato chiederglieli... perché in
tasca non ne avevo... ma soprattutto perché mi avrebbe fatto lo sconto d’amico mentre a
lui la lira gli serviva tutta... il Giudice... il Giudice ce l’ho ancora qui... con gli occhiali a tre
lenti... altro che giustizia strabica... giustizia poterocentrica... è l’occhio di mezzo che controlla la bilancia... ma allora cristodundio che minchia mai volevano da me per mettermi in
gola e in culo la canna del gas... anzi, il gasometro di Si... diosantissimo... non sarà mica...
cazzosanto non mi è mai venuto in mente... forse perché era di Piero quel disegno, è stato
sempre in casa di Piero... solo alla sua morte... Piero me l’ha lasciato in ricordo... il disegno
di Piero... no... non un disegno suo... il disegno di mano di Mario finito in dono nelle mani
di Piero... il disegno di Sironi!
Max... Max... dioeureka... è come se l’araba fenice in un amen mi sia risorta dentro... rinata da un lembo di nirvana... Ecco cosa Pigreco vuole, voleva... Le palle me le rigioco sì... cazzo se me le gioco... Un Sironi!... un unicum!... e Sironi la sua quotazione ce l’ha...
cristo se ce l’ha... Sai che Piero ha conosciuto Sironi, l’ha frequentato, invitato a casa sua, il
dono disegno è sgorgato da quell’amicizia... una volta nel suo studio di via Domenichino
Sironi lo tirò fuori dal suo album e... un disegno fresco fresco, fatto da poco... Piero l’ha
sempre tenuto sulla parete principale del salotto, quella dove ci sono ancora due suoi ferri...
Ferri?! Te ne ho parlato, no? quadri senza tela, fatti interamente di lamiera grezza battuta e
brunita con la fiamma ossidrica, con elementi tridimensionali saldati sopra sempre in ferro
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lavorato, il tutto incorniciato in una chiamiamola cassetta in legno realizzata sempre dall’artista. Il Giudice era un ferro... quello che mi calamitava di più insieme al Lincoln... una
camicia fusa con la lamiera delle costole... il cravattino... il cordine stile texano... un fil di
ferro sagomato... i buchi... sì... Piero c’aveva fatto i buchi e li aveva bruciacchiati... effetto
eccezionale, icastico, commovente e coinvolgente... a metà parete, lo teneva Piero il sironi,
verso l’angolo interno... un disegno apparentemente povero, semplice... ma è un sironi...
quando Piero purtroppo se ne è andato due anni fa, me l’ha lasciato nel testamento il sironi... non volevo assolutamente privare la moglie di Piero, Maria Giulia, di quel disegno,
sapevo il valore affettivo artistico enorme che aveva per Piero e per lei.. non c’è stato niente da fare, la generosità dell’amico per l’amico è sacra, e il sironi è entrato nel mio salotto...
in realtà, te lo confesso, io tenevo di più al ferro del giudice... e oggi ancora di più con quel
che m’è capitato... la giustizia più che strabica è... straciclopica... vede solo con la lente di
mezzo... quella che le fa comodo... le altre due sono specchietti per le allodolonze... e invece secondo i canoni finarte è quella matita il bene più prezioso di casa mia... quel disegno...
quanto può valere? domanda banale, Max, quasi fuori tema... ma saperlo mi darebbe un’idea di quanto possa essere il valore della mia vita... adesso a più di quarant’anni dalla morte
del maestro, anche uno schizzo su carta igienica lo porterebbero da Sotheby’s... un collezionista, un sironifan si svenerebbe per un inedito... Piero mi ha detto che non è mai stato
esposto o catalogato... cristo, tutto quadra, quadra... magari con uno scarto di trequattordici... ma è una quadratura pazzesca, non ci credo quasi... una montagna legale che partorisce un topolino artistico... per quanto Sironi sia un grande artista una sua matita non vale
la vita di un uomo, cazzo... almeno secondo logica... ma uno con la sifilide del collezionismo ragiona secondo logica?
Maria Giulia. Ma cume l’è che te s’è burlà denter in un rebelòt de la madocina inscì?
Emmegì... ormai tutto è finito bene. Ma... Doveroso pillolarle l’odissea fino all’itacaexplicit
che Annarumma e Sironi vanno purtroppo a braccetto. Sironi?! el Mario?!... el pitùr?!... l’amìs del Piero?!... Qualcuno gli ha mai chiesto a Piero di vendergli il sironi? Luca t’el se che
el Piero el ghe tegniva ai so rob de pitura... ma quel sironi lì adès te ghe l’he minga ti? Sì...
ma prima quando l’avevate voi in salotto... a chi Piero l’ha fatto vedere? A tuc... a tuc i amìs
che vegniven a truàc... al suo amico critico de l’Avanti!... cume l’è ch’el se ciama?... diu i
nom, l’età... el Cossutta... el Paolo... el gh’aveva scrivù su anca un articolo, cun la foto del
disègn, sì su l’Avanti... eh, ma turnum indrée d’un bel pu... semm nel ’57... massimo ’58’59... prima che el Sironi el murìs... o furse dopu... pena dopu... Allora non era un vero e
proprio inedito, solo un immostrato... St’he dì cus’è?!... Niente Emmegì... niente... pensavo
a alta voce... ma il Paolo Cossutta ha mai parlato... a Piero o a te... di un possibile acquirente? Ma no... no... el Paolo le cugnuseva ben el Piero... cume che l’era tacà a la sua roba...
gnanca per un miliàrd... Ma più di recente... dico negli ultimi anni di Piero... qualcuno granoso non si è fatto avanti? qualche collezionista o qualcuno... come un avvocato... che parlava a nome di un collezionista... Speta, speta, vun, na volta... el Piero l’aveva cugnusù a na
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mustra... a na mustra del Piero... quela fada in quela stala misa a post da un architèt... te se
ricordet?... quela dei d’après Fontana... pö l’è sta a cà nostra a vedè i ferri... l’è vera, l’è vera...
quel là l’ha dì de ves un aucàt e cume tuc i aucàt che mi hu cugnusù l’era un bauscia e un
maleducà... el gh’ha mis i öc sura e l’ha mulà pu el sironi... che lifròc sensa creansa, vegnì
in cà del Piero per vedè i so quader e mulala pu cunt el disègn del Sironi... gh’era dumà el
disègn del Sironi... el Piero l’era trop bun, el dueva mandàl... ti t’el se ’ndue... e invece el ghe
andava adrèe, el gh’ha racuntà tuta la storia del Sironi e del disègn... e quel balabiot là a la
fin el gh’ha... te gh’he resùn... el gh’ha dì se ghe le vendeva... el mulava minga l’os...
Qualunque cifra, qualunque cifra... l’era giamò prunt a fac l’asègn... ma el Piero, mi gh’avarìa mis la man sul föc, el gh’ha dì prointivia che l’era oflimiz... patrimonio inalienabile di
famiglia.... Già... e poi l’ha dato a me... perché? Perché?... perché el Piero l’era un generùs e
quand se trata de lasàc un ricòrd a un amìs... ma speta, l’è minga tuta chi... che oca... ades
che te me l’è ciamà me vegn tutcòs a la ment... caspiterina, t’el se che quand ch’el trovi el
bandolo la matasa la sgarbi che l’è un piasé... un mes, du masim, dopu ch’el Piero... l’è andà
a Musòc... el m’ha telefunà quel facia de tola là... cume l’è che le ciamava el Piero?... oscamadosca... l’era el nom propi giust per quel lifròc là... eh, la pepa... i nom... cume che l’era?
alt cum’el dom... du barbisùn de sifulòt de menta... tut lecà... principe di galles... cruatìn de
seda... gemei gros cume nus... che diseven sem d’or... d’or... a centvintiquater carati... tut
sbarlusà de rubini... vun gros cume na fragulina... scarp inglès che custaven un oc de la
testa... a vardàl el te pareva... pareva... propi un sciùr... e invece l’era un malmustùs... un narigiàt, écula... el gh’aveva legiù el necrologio del Piero in sul giurnàl e... pena pasà el periodo
del lutto... el vureva savè se ghe le vendevi... mi gh’hu sugà subit la bava su la buca... no...
el sironi l’è pu in cà del Piero el pitùr, no... l’è in cà d’un amìs... ciumbia, Luca... sì, eh sì...
g’hu fà el to nom... sì, el me scapà, Luca... E quello là? L’ha fà gnanca un plisé... el m’ha
saludà frec frec e l’ha taca giò...
Luca, una messinscena da delitto infamante e da ergastolo per un disegno? Non poteva fartelo rubare? Max sei un genio...
VENTESIMA NOTTE

Piero, da quant’è che ti conoscevo... che ti conosco. L’amicizia se ne fa una baffo della morte.
Dai tempi dell’Igda, dunque da... minchia... trent’anni. Passati come? A giro di gomito, da
colleghi, commensali e qualche volta compagni di serata, all’inizio. 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 divulgazion e allora io in soccorso a sciacquargli un po’ i panni
in Arno e magari nel Lambro che di solventi è ben più ricco, era passata la Spinazzola con
un fascio di litografie, acquistabili a prezzo quasi di saldo a beneficio dell’artista che tanto per
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non smentire la boheme navigava in acque magre. Io quanto a magrezza di tasche ti faceva
concorrenza sleale, quindi manco a pensarci di metterci le mani, però ricordo che una pensata supponente l’avevo avuto, 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 Piere
ero 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, cominciai a apprezzare quel collega
col pizzetto, tracagnotto, un po’ fauno un po’... Mingus, ecco a chi somigliava, 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 mico di averti copnosciuto nella tua integra natura. Mite, tollerante, generoso, una pasta d’uomo, ma di che
pasta eri veramente, al di là di quella tua corzza caratteriale che t’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, 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,
alemno il credo nuovo della nuova ortodossia eretica dei gruppetti, o c’era in te, angelo e diavolo, qualcosa del tuo giudice trinasico, magari iol giudice di Brassens e di Faber, o dei tuoi
minotauri guerrieri a biroblu, matita morbida e tempera azzurra, o 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, passione legittime e sante e giuste, ma a stento da
legittimare e santificare nella prosaicità ingessata della quotidianità, da vivificare, beatificare,
infernare nell’arte. L’arte esibisce l’anima e inziga la curiosità per la verità. L’esplorazione
intellettuale, la passione, la forza delle pulsioni non era da te esibirla nella prosaicità del quotidiano ma nell’eterno dell’arte. Vivere da uomo all’anglosassone, vivere nell’arte alla partenopea, tu infatti sei italiano. Come amico io ti ho vissuto nella tua longanimità e signorilità,
come spettatore ti ho goduto nella tua saturnità. A fare ago della bilancia o cartina da tornasole fra Apollo e Efesto, la tua ironia, talvolta cristallina di Boemia talvota 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 e 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 sua luce
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doppia oro del Reno e oro del Runo, cosa ti riserverà l’ombra della critica e della storia? Poco
in vita, meno ancora o più da morto? Irrilevante, diresti, anch’io si può dire che ho vissuto.
Da artista. Ed è tutto, tanto. Non ho voluto vederti, nel letto composto. Ho i tuoi 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, 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, ed era uguale per entramni noi due 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. No, 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 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
al contrario 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...
VENTUNESIMO GIORNO
GIOVEDÌ

Colloquio con Sabri. Te la ricordi quella telefonata... quando?... un paio d’anni fa... e un
paio di mesi... non di più... dopo che è morto Piero... quando? nel 2000? Sì... le telefonate...
sono state due, Luca... la prima l’ho ricevuta io e non capivo bene cosa voleva quel tipo
mellifluo... così gli ho detto di parlare con te... voleva acquistare il disegno di Sironi... e gli
hai detto di no... poi è tornato alla carica qualche mese dopo... e gliel’hai ridetto a brutto
muso... e poi ancora... e stavolta gli hai quasi sbattuto giù il telefono... non la capiva mica
che valore affettivo, denaro non conta... Sabri, io sai... la memoria... com’era la voce? metallica, da fighetta... antipatica... da cagacazzo saputello... da terronaccio che vuol far pesare
l’antico casato di stracci?... Proprio. Calaburra! Ecco dove nasceva l’antipatia per la sua
voce. Calaburra s’era già fatto vivo con lui. E a lasciar ondivagare il senno di poi non solo
al telefono... Sabri, quando sono entrati in casa nostra senza colpo ferire... oddio il resto
mancia che si sono portati via dalla tua borsa... l’unica volta che ci sono entrati in casa... qui
a Milano... ma ci sarebbe da mettere in conto anche quella volta strana a Andalo... la notte
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che il Blechi ha fatto quel casino d’inferno... me non m’ha mai convinto l’innamoramento
del Blechi alla luna...
La casa della nonna... a Andalo valtellino non trentino... messa in piedi dal nonno...
era letteralmente più d’una casa... era un castello all’arcimboldi... il castello lo chiamavamo
tutti da sempre... dall’inizio... via via che si faceva... aggiungendo torrioni e camminamenti
e sale per banchetti e sale d’armi... Era venuto su così. Con la liquidazione e la buonuscita
del prepensionamento il nonno aveva rogitato un’abitazione in pietra da montagna, non
una casetta isolata e autonoma ma una residenza frazionata su più livelli in un casone a due
piani e mezzo... il comune e il catasto non avevano saputo dirimere più di tanto la questione visti i garbugli dell’architettura... un pasticciaccio di palazzaccio direbbe l’Ingegnere
supervisore se qualcuno si fosse presa la briga di chiamarlo...
La fase alfa del castellamento detta anche fase terra aveva visto i nonni insediarsi
al pianoterra in un cucinino più una sala caminata... camino vero che tirava ch’era na belessa... mica quelli trompe-l’œil... più la camera da letto dei nonni all’ammezzato... il dilemmatico mezzo piano... Il rigore incanonico della residenza era che i vani erano rigorosamente separati fra di loro... separato il cucinino dalla sala... ci volevano due metri di cortiletto a
passare dall’uno nell’altra... na goduria d’inverno col gelo al naso e il ghiaccio sotto i piedi...
separata la sala dalla camera da letto messa su in quasi piccionaia al culmine di una scala in
pietra dai gradini affilati come selce d’ossidiana... topicare per credere... testimoni a carico
la tibia del nonno e di Luca alla sua prima visita... e il luogo di decenza per i bisognini dei
nonnini?... il suo il casone duemezzopiani l’aveva in alto nella zona notte... bastava e avanzava... mica s’era prevista la coabitazione... qualche liretta era vanzata dall’investimento e
allora nonna e nonno per non dover fertilizzare il bosco avevano fatto appello al magùt factotum del paese che tra le more stagionali del suo lavoro a bollini in segheria e del suo lavoro a porcini che gli rendeva più dell’altro ma in nero... i ristoranti dei dintorni non aprivano la stagione se non s’erano caparrati la sua fornitura... monopolio assoluto... s’eran provati in tanti... villici e anche villeggianti... ma le tracce del nostro più si saliva la montagna
più si perdevano nei meandri del bosco... non c’era ancora stato modo di cartografare il
micheldorado... il magùt aveva tirato su a filo e piombo e livella a bolla un cubo mondriano con un che di alvaraalto dove aveva intubato... il magùt l’era anca trumbé... lavello,
mezza vasca e tazza... e aveva ingentilito le pareti... il magùt l’era anca piastrelista... con una
delicata tinta senape forte... tirate via le piastrelle a poche lire... il magut l’era anche sensale... a un saldo dal ferramenta tutte cose per casa e lavoro... na partita che valeva doppia...
difatti c’erano piatrelle di scorta per altri due bagni... non per le tre cantine, uno spreco inutile... la cantina la manca mai da quelle parti, la cantina funge da magazzino e da enoteca...
quella era una cantina sui generis... in una casa matta di due piani e rotti s’interrava tutta
pietra per tre piani interi sottoterra... nel fondo addirittura... nella pietra pietra... scalpellato
come dio comanda c’era un canaletto che convogliava l’acqua della montagna che non si
faceva convincere del tutto a scorrere dai rubinetti... atmosfera buona... ideale... per farci
riposare le bottiglie di sassella e inferno... le primizie locali... ma il nonno e la nonna pure
511

REDUCI E RADICI

andavano a lambrusco... perdipiù gazzosato... amavano le iperbollicine che la vita gli faceva baluginare solo in tivù?... la cantina finì per fare soprattutto da museo etnografico... n’altra passionaccia del nonno... tirarsi in casa un ambaradàn di oggetti da lavoro che gli altri
dismettevano o per amore della modernità... volete vedere una motosega messa a confronto con le vecchie flessibili lame dentate per i tronchi?... o per abbandono... cosa mai
farsene dei rastrelli in legno per il fieno se le mucche non se le installa più nessuno... si guadagna di più mavalà a fare i frontalieri in Svizzera... Certo che era un belvedere d’altri tempi
rimirarsela sul muro una cote affilafalce invaginata dentro il suo corno di bue o una cavezza da cavallo anelli attempati e cuoio sudato.... anche i cavalli montani se le sudano sì le loro
sette gualdrappe per un tozzo di fieno... Per un po’ i nonni c’avevano castellato in solitario... c’andavano loro al castello a passarci le vacanze primaverestive e poi prendendoci
gusto anche autunninvernali... ciapavano su la fiesta primo modello coi sedili in pieddepoule bianchenero... e via dalla pazza folla di Milano. Ma si sa col tempo le famiglie aumentano le bocche e le bocche le voglie a scapito delle tasche... l’economia anche lei non è mica
un’opinione... due figlie maritate e tre nipoti che dal grido solare Rimini Rimini... prima o
dopo il meraviglioso ellepì di Faber?... s’eran dovuti giocoforza convertire tutti all’ombroso Andalo Andalo... ch’era sì spagnoleggiante ma un cicinìn... un cicinìn tanto... ostico da
ingoiare... Come fare con lo spazio? Nonno e nonna a ravanarsi in saccoccia... non era
ancora moscia... in grazia degli stringicinghia ultimo buco sulle rispettive pensioni dopo lo
svenamento della fase alfa. Si poteva dare incipitare la fase beta profittando... battere il ferro
appena che si scalda... della bella evenienza che ex abrupto calava dal cielo... proprio... dal
cielo del casone... di qui la fase beta altrimenti detta fase cielo. I vecchi padroni... quelli che
già avevano alienato il pianoterra+ammezzato... armibagagliavano in quel di Lecco... transumanza dal contado montano alla città tutte comodità... Detto ai e dai nonni fatto. E nel
fumistante di un prodigio merlinico il castello delinearsi nella sua integrità dai merli al ponte
levatoio. La rampa bladerunner la poteva così prolungarsi, viatico un pianerottolo, in una
scaletta in ferro fino al corridoio del primo piano che dava esclusivamente dentro il cucinone... nessun’altra porta nessun’altra stanza... complice il fatto che dall’altra parte del muro
corridoiale si enclavava nel casone la casetta limitrofa... d’altri proprietari e d’altra epoca...
tabogare all’incontrario alla buia alba dei tempi protomontani... basti dire che la pietra era
proprio quella eponima dell’età sua... ma la sua funzione al giornodoggi era ormai di esclusivo ricettacolo dell’eccedente e fraipiedante volumetricume domestico... nessuno ci si incasava più... nemmeno il fienile taccato di fianco con le feritoie aeree a croce di muri d’erba
ne vedeva più... solo legna messa a stagionare... quella consentita a fluitare giù dai boschi e
poi tocchellata a fil di scure... o quella furgonata a suon di palanche... la bocca del camino
ne voleva eccome di pane e companatico... ciumbia, tirare a caldo quelle paretone tuttapietra l’era un lavoro d’ercole e sisifo mess’in società... Dal cucinone dove la faceva da padrona... da vera regiura... una stufona a legna dove impiastrare polentate taragne e pizzocherate tutte burr’e casera da stendere anche un gargantagruel... ci si slargava in un cortiletto...
vero pezzo forte... e da lì si optava per due uscite cancellate... uscita ovest su un sentiero
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gradinato a spanne che dava a destra sulla strada alta con bidirezione per il monte-bosco in
salita e per il piano-paese in discesa... e a sinistra sulla strada bassa con bidirezione a destra
per la giesa a sinistra per la posteria-tabacchi-merceria-giornali... uscita est esclusivamente
sulla strada alta con bidirezione salita idem e discesa per il bar-televisione-gelati-biliardino
e... uber alles... il torrente... il mitico stitico Lesina... che onorava alighieramente il suo nome
lesinandola davvero l’acqua all’osso... un po’ per colpa sua... non c’aveva il fisico si vede...
disperdeva più che convogliare il zuzzurellone... un po’ per colpa della chiusa in alto su nel
ventre del monte che gli razionava anche quel poco imbacinato... Dal pianerottolo d’accesso al cucinone la rampa di scale... un po’ figlia un po’ nipote del Recinto di Scorza... non se
ne stava coi gradini in piede... eh no... la scala del casone ormai divenuto castello era una e
trina e il terzo segmento superno... non in senso gerarchico... mai più... come si fa in una
trinità paritetica a stabilire l’ubimaior?... solo in senso stratigrafico... era una scala di legno...
però però se la scala trina era pure a tre componenti... pietra ferro legno... qual è se c’è che
vale di più?... che paradisiava al secondo piano che al centro e a destra si planimetrava in
ben due camere più una sala balconata... stretto stretto lungo lungo il verone teneva l’intera fiancata... sala più la camera esterna... e dava sulla strada bassa dove ogni anno resurrezionalmente si inpasquava la processione... il paese bigotto a ranghi completi incolonnato
secondo un normale disegno contrappassistico... nel ruolo di vergini madonne e relative
ancelle quelle che ne avevano corse di più di cavalline... nel ruolo di angeli cantanti e suonanti quelli che più ne avevano trombate... quelle di cui sopra... e cantate di bestemmie della
più infernale specie... pargoli non del tutto innocenti... eh, via, l’abitudine... A sinistra...
pena dopo la camera interna... il secondo piano si appendiciava in un antibagno che aveva
velleità spaziali da studiolo e dove perciò Luca aveva piazzato la sua scrivanietta da statale
sottotravet sotto una finestrella... afrori effluvii miasmi scacarrumori cascatelle gurgiti e
rigurgiti non lo sconcentravano mica... diceva lui... perché allora si eremitava con cuffie
parorecchie e piantava tre arbre magique tre sul davanzalino interno della finestra?... e alla
buonora... con il rischio di non rivarci a tempo e na volta rivati na pagina al massimo... avanti il prossimo... in un bagno come giovepluvio comanda... un bella piazzadarmetta quattro
per quattro con doccia e mezzavasca e piastrelle a terra anche per lavatrice e stenditoio e
appendiabiti a stelo ministeriale e armadietto a colonna troiana o infame per via che dondava come un giunco e non c’era verso di zeppa a tetragonarlo ... reggia nella reggia il
bagnone non fosse per le rogne con l’acqua... per non so quale disguido tubale la pressione batteva in testa e la doccia centellinava il gettito e il water lacrimava sul pavimento per
cui era d’obbligo non scaricare dalla cassetta ma dar mano a un mastelletto in polietilene
della biancheria e sgiaff farlo ingollare per bene in un sorsone alla tazza... L’antibagno dava
su una scaletta esterna... a due componenti stavolta... cemento gradini ferro ringhiera... e
cloppete cloppete ci si calava nel cortiletto da cui si è girodellocamente partiti... Perché il
cortiletto un pezzo forte?... perché la nonna bipollice verde l’aveva capodimontato con
tutte piante e fiori che la sua esperienza cremoveneta da Montagnana bambina alle piane
alluvionate dall’Oglio adolescente alle vie profumosalamate di Cremona donna mamma le
513

REDUCI E RADICI

aveva enciclopedato... e che ci vorrebbe l’ingegner Gadda acribico tassonomo a rendere
loro merito poetico... a detta prosaica di un profano i gerani generavano come conigli e le
azalee inflazionavano non da meno... il resto era tout court verde fiorato nebbianonima...
Il cortiletto era cintato per due lati... includenti i due cancelletti d’uscita... da una rete metallosangata... il terzo lato... l’esterno... confinava con la strada alta che a sua volta confinava
col bosco... essendo di nome e di fatto alta la strada il terzo lato si fattispeciava in un alto
berlinmurone che culminava... un po’ come la merlatura di un castello doc... in un muretto
cinto lui quoque con losangheretamento non senza garantire ai suoi piedi... ch’erano poi la
testa del murone... un camminamento con terra di riporto dove non la nonna ma i padroni precedenti e se nemmeno loro quelli che ci castellavano ancora prima avevano serviglebato una pianta esotica lungofogliata... un’euforbia? un saguaro? una piovra insettivora?...
fate vobis... l’Ingegnere l’è ancora cupato a linneonomare le piante di sotto... e dei cesponi
di ortensie cartadizucchero... no non era un regno verdimpolliciabile dalla nonna per via dei
gradini scabrosi e lubrichi che dal cortiletto scalavano il terrapieno... il suo flebitico zampone... non diceva così l’Ingegnere del suo gottoso troia?... e soprattutto il suo ginocchione a idropallone non gradivano proprio... il terrapieno era il regno del Blechi, il meticcino
nerobiancomarrone... stile beagle della valterronia... randomvenuto fuori dall’amore proibito di un bassethound playboy e di una doberman vergine a cuccia... l’aplomb terraterra e
il sottopancia bitonale chiaro indubbi del padre... il muso puntuto e la livrea dorsolombare
ascrivibili con facilità alla madre... A dispetto di tutti i più arrotati ssgestapici rausrichiami
e a dispetto della sua docilità garibaldinaspromonte (o teano? o mentana? dove cazzo lo
vomitò il Peppino quell’obelisco di obbedisco? mizzica... sta a vedere che è Bezzecca...)
quando un umano o un canino o un felino batteva la strada alta non c’era santi né secondini, il Blechi dal secondo piano si capofittava di moto singultante uniforme giù per la scaletta esterna... le sciampette con il basello contenziosavano brutto per via del differenziale
altimetrico... si diametrava a fionda il cortiletto si inerpicava flashgordon sulla gradinata
lubrica... non per lui... a salire c’aveva più feeling... e tetrazampato nel terrapieno bustrofedava avanti-e-indré come un leone in gabbia leolatrando a-più-non-posso... ma già giù
lungo la scaletta esterna mica la risparmiava l’ugola... vs gli intrusi esterni che oramai conoscendolo il pollo scorlivano la testa rassegnati gli umani... i felini non si scomponevano d’un
pelo snobbanti... smascellavano un due tre bau di circostanza i canini... i canini locali dall’alto della loro superiorità di taglia... non i canini dei villeggianti milanesi... questi s’incarognivano mica da ridere credendo... non vedendolo ma sentendolo solo dal terrapieno in
basso... di trovarsi di fronte un loro pari... se non un danese almeno un molosso... Nel cortiletto anche il nonno c’aveva hollywoodcementato la sua impronta... un barbecu montano
scaturito mendelmente dall’ibrida simbiosi di una ministufa in mattoni con un piastrone di
pietra ollare che le faceva da colmo... la famosa piöda in gergo andalù... letto di morte ideale per braciole salsicce costine e soprattutto verdure... non vi dico l’elisità delle fettone di
patate rosolate a puntino nel sugo delle carni... da picnicarsi al tavolo tondo niveaplastica
con incentrato ombrellone spicchiato tetracromo... c’era sole solo per sei mesi l’anno a
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Andalo ma in tre di quei sei raggiava come a Rimini... Ah... oh... una precisazione doverosa... Siccome tre scale e scompagnate per giunta non erano mica troppo un belvedere.... siccome la privacy troppa non era neanche quella e i vicini lumoni si gossipgodevano il pendolo esterno via scale dalla cucinona alle camere dalle camere al bagno dal bagno alla cucinona il vecchio proprietario la pensò giusta di sipariarci lo spettacolo. Come? I dané eren
minga asé a tirar su nuovi muri... bisognava poi santommasare se in comune i geometri cerberi gli andava giù di nullostare... o magari di tuttostiare... il cemento no no no... la plastica
mah... no ni sì... la plastica sì... potere della chimica o della stampa?... qui lo dico qui lo nego
ma qualche foglio di filigrana di taglia grossa c’era voluto... e magari a rate... per condonare quella colata di plasticone semiopaco che dall’alto del tetto calava in pannelli rettangolari graffati tra loro da tiranti e bulloni fino alla scala di ferro, inglobandola di fatto se non di
diritto nella cubatura interna del casone insieme alla sovrastante scala di legno. Il tacòn gera
certo pexo del buso ma almeno i camminamenti non erano più esposti ai quattrocento spifferi... se gottava o fioccava non c’era più bisogno dell’ombrello... quando la funzionalità è
tutto e il culo è al caldo anche l’occhio fa bene a starsi zitto... Nel giro di qualche anno il
castello si inglobò anche una dependance. La fase gamma, detta anche fase ades-tirèm-elfià, la definitiva... il castello compiutamente assettato. A confinare col casone non c’era solo
la casa pietrosa derelitta con fienile annesso, c’era una casa ex pietrosa ora liftingata di tutto
punto a magione cittadina che si vergognava dei vecchi montagnardi trascorsi e soprattutto dei vicini che non davano punto né virgola segno di abiurarli... Sto secondo vicino messi
in cantiere anche i box auto non vedeva proprio l’ora di affibbiargli ai castellani confinanti di bocca buona il suo vecchio bugigattolo... un büs proprio... ai margini della proprietà
ristrutturata... allo stato brado... infesciato di brande smesse e affini... nessuna velleità di
sgombramento... no signùr no... ammodernamento... madona no no... inglobamento... gesù
gesù no no... gnanca de pensàc... föradiballarlo invece na volta per semper per qualche
buona lira... sì sì sì signurbùn sì... voleva dire ammortare la spesa dei box... Ridetto ai e dai
nonni rifatto. Solo che da bugigattolo com’era stato eufemizzato... si epifanò una ratera...
che agli albori suoi... quando Berta la filava... quando gli abitatori primigeni avevano messo
mano alla sua prima pietra... la faceva da stanza... l’unica stanza... il centro... il focolare...
metaforico e categorico... della casa... a dirlo... gridarlo... munchurlarlo... erano... na volta
disambaradanate... le pareti nerofumate... come nerofumato il fuococentro del pavimento...
del camino manco l’ombra dell’idea... gli abitatori... che c’abitavano non soli a dirla tutta...
ma apparentati nottegiorno alle bestie più intime... munifiche di doni cibarie... impisssavano nel circocentro del quadrato... ch’era già di suo na bella geometrica bestemmia... impissavano si vede... si vedeva eccome... il fuoco... un falò al coperto... in un circolo di pietre
magari... come a Stonehenge o paraggi... il fumo a snuvolare via... ma non del tutto... e
soprattutto non alla velocità della millemiglia... dalla finestra ciclope... monoanta... accanto
alla porta... grazialcasso, mica se lo potevano spicconare il comignolo... la sedicente stanza
bugigattolo s’intanava proprio sotto la casetta in pietra abbandonata... La prima pietra la
spietri chi crede che il nonno si sia scoraggiato... Ormai c’aveva il callo fatto e finito per le
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perline come per i polietileni ai tempi della sua montedison... Lo direste, miscredenti? In
quattroquattrotto... un vero quarantotto... na bella lisciviata a pavimento e pareti, na bella
spazzata e rispazzata, na bella intonacata e del nero manco il più nebuloso vestigio, solo il
bianco raggiante della tempera e il sole slargacuore delle perline... la metamorfosi filosofale dalla pietra all’oro... Ne venne fuori la stanzetta personale e offlimits dei nipotini... o
casomai di qualche ospite degno di pernottare al castello.
Ce li vedete gli emissari bravacci di Pigreco giocarsi l’onore e sudarsi l’onere di distesorare il sironi nel castello arcimboldi? In un museo così bizzarro poteva essere murinchiodato dove l’attesa canonica vorrebbe? Mai più... Mai più torciarlo nella sala dabbasso o
nella sala dissopra... Dove cristo allora s’ingrottava mai sta sirena falena del sironi? S’erano
anche in punta di puma e con l’occhio-di-bue il più dicreto possibile pervicacemente perigliati a occhiatare dentro le camere coi dormienti innocenti della grossa... s’erano angolorettati al demittoauricolam di smarlowarsi cucine e bagni... casomai gli operasse da stimolo
quel cazzofottuto disegno... manco lì... manco in nessun dove in quel su e giò de quela cà
di mat lì... se l’era così prezioso quel spegàsc sirunàsc lì da mandarci in trasferta na squadra
cunt i barbìs in quel büs de l’ostia de quela valdivàc lì de l’acidènt... doveccristo se l’erano
inbucodiculato quei mangiapizzoccheri bischeri merdosi lì? Dilemma legittimo... ultralegittimo... allorché alla luce delle torce li andavano mesmerizzando dalle pareti universe solo le
mostruosità le più mostruose... e più ci si labirintava e più i monstrum orrorivano... Ma l’orrido di Bellano non se l’erano lasciati più in basso?... Il nonno la sua impronta l’aveva inmurata naturalmente anche in casa... La sua passione... na passione brutta... in sé e più per i
frutti che repertava... era infognarsi strascerandoli da ogniddove di ogni sorta storta di
manufatti o piedifatti o culofatti che lui bontà sua li blasonava naif... nel senso proprio di
fatto con la buona volontà e basta dei nativi... i buonselvaggi spontaningenui genuini... l’artisticità una dote necessaria ma non sufficiente... l’era pusé che asé invece la creatività... l’azzardo inventivo... la fantasia opulentemente al potere... e nel corso degli anni s’era imparetato ovunque... nelle sale nei corridoi tra una rampa di scale e la successiva nelle cucine...
chissàpperché nei boudoir più che l’artardor la poté il pudor... dei crostoni territremendi latteginocchioni e anche delle altrettanto scult... no... no... tridimensionali lo erano sì... ma
cos’erano? collage no... tenute insieme com’erano o da chiodi o da fildiferro... chiodage? ferrage? no... no... botanage... assemblaggi arcimboldati di entità botaniche... a sembiante
umano o animale... volto scortecciato con pipa marinara di ramo d’abete montagnard...
busto di fauno in traliccio di viticci e corna di puro pruno... teschio pluriradicato di strega
del bosco con chioma di muschio... cavallo di fresia e mulo di sambuco e asino di susino
coda e criniera per tutti di strisciolinata sansevera... galline di polline e zucchine... gallo
cedrone di fico e limone e galletto vallespluga di piselli e carruba... rondine di pampini e
more... coccodrillo di pigne e mirtilli... salamandra di ranuncoli e ribes... a mimesi paesistica architettonica designoggettuale mezzotrasportale... marina di aghi di larice e di spine di
robinia e di castagne matte... torrione di tronconi di ginepro e rododendro... culla di betulla fasulla... ghirlanda goliarda di fave e di ghiande... feluca fenicia di festuche caduche... coc516
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chio di finocchio e monobacca tossica... lettiga di lattuga e acini d’uva... pagina di diario
demodé in anima di parenchima di magnolia con righe di steli di non-ti-scordar-di-me e
fregi di capolini di miosotide sempre... na galleria dello spavento... da paura e da vomito...
ma piuttosto che rifare lo strullato... cun quel che ghe vureva de dané... meglio non farlo
vedere... diceva la filosofia del nonno... l’arte funzionale... per quello in particolare la raccattava da ogni parte... perché la sua parte mayavelante la facesse... e bene... Quella notte il
Blechi non c’era verso di spegnergli la luna... neanche la sciavatta... una e due... della nonna...
dormiva il botolo in camera dei nonni all’ammezzato... e meno male che i muroni di pietra
spessi tre spanne la facevano da inibitori del suono... aveva ululatrato quel fiol d’un can
come un ossesso che gli sgraffignassero via di bocca l’osso... meglio come il grankhan che
gli sfilavano dal letto la trapunta d’astrakan con biotta dentro la naomi favorita... eccheccristo... va ben che nella villetta dei milanesi la smorfiosava da un para de dì na cagnettina tanto
bona e tanto calorosa... ma mica da giustificare... diocàn... quel rebelotto di buiate... Al mattino il Blechi la voce l’aveva nel pozzo... con la sua luna morgana... la nonna di suo le
occhiaie ai piedi... t’el du mi el tabàc del moro... ovverossia la punizione di tenerlo dentro e
non nel cortiletto mica gliela tolse... anzi gliela raddoppiò... mattina e pomeriggio... lamadonna sì... perché in casa niente ma niente proprio giustificava quella notte di latrati e di
raspate alla porta... tutt’a posto tutt’in ordine... niente ma niente proprio da far malpensare
a un intruso... ma a un infuso di camomilla e valeriana sì... da bromurarci la pappa a quel
sovrormonato di cagnetìn de l’ostrega... Ma dov’era... ma poi c’era... qualcuno si dirà... il
sironi nel castello arcimboldoni? Luca quel disegno gli ricordava il Piero più dei suoi ferri...
più dei suoi disegni biroblu-matitanera-temperazzurra di uomini-macchine-guerrieri-robot
del passato futuro... più delle donnine senza volto tirate fuori con la stessa giangaspresca
tecnica... un che di toulouse e un che di schiele con una spolveratura acida di grosz... come
quella... per capirci... creolatinoamericana che cosparge la Brianza dell’Ingegnere nella
Cognizione... Il sironi-di-Piero Luca lo reliquiava a Milano sopra la sua scrivania non di pregio ma di pregiati legni esotici... se l’era fatta costruire in loco un funzionario d’ambasciata
ai tempi della guerra di Libia... una scrivania coloniale che Luca colonizzava di tutte le sue
scartoffie redattoriali... il lavoro a casa... anche il doppio lavoro... le collaborazioni extra a
introssigenare il dispneico cronico ciccì... avevano imperato nei suoi anni di casa editrice...
e ora imperavano le carte didattiche del suo corso di redazione... provatevi voi a tirar fuori
delle prove originali e cattivanti... bisogna pur darcelo un po’ di gusto a sti povericristi di
apprendisti stregone... di revisione redazionale senza dover quintalare pezze d’appoggio a
monte e fotocopie a valle come la bancaditalia la filigrana... ma uno dei cinque gatti di
casa... tutti struscioni e impiccioni... in una delle perlustrazioni preferite... dove la sciampetta
proprio non dovevano sognarsi di mettercela... vispateresando sanvitando tarantolando dietro na cretina di farfalletta nottambula inscemita dal giorno... beh... il sironi sotto vetro a
giorno l’aveva dal muro discensorato a perpendicolo sul pavimento... infilando giusta giusta com’è giusto la fessura colpevole tra parete e scrivania. Il vetro gnanche a dirlo s’era
rotto di quelle sovrattenzioni... e Luca in attesa calendica... more suo... di rubare il momen517

REDUCI E RADICI

tino di una capatina riparatrice al gigante il sironi se l’era incassettato sotto le cose sue che...
buuh... solo a metterci mano ti ricrescevano i capelli così c’era più salepepe a discioccarli...
Avevano voglia... uuh... na voglia rigogliosa... le eminenze grigie inquirenti di Pigreco a sironare fuochinfuochino... Quella volta a Milano però avevano camuffato l’intrusione con l’a
scopo volgare... niente niente artistico... s’è detto... di sottrazione di misera misera pecunia...
a Andalo no, non avevano ramazzato uno spillo a copertura... i nonni ronfavano sotto mandata doppia... i loro argentdepoche e i loro orbijou de famille incomodinati o incomodati
sotto camicie e dentro mutande... e dalla loro stanza... da lì proprio si vomitavano fuori quegli altolà chivalà iosonqua squassatimpani e tritamaroni... non conveniva certo disgabbiare
la belva... e manco saettata nella cerebranticamera la turpe congettura di un baratto... un surrogato crostoni per l’involato sironi?... madonna ma no ma no ma no... dunque pive nel
sacco vuoto orecchie bassethound e gambe via in spalla silenziose come se n’erano venute... di sacramentare scomodando tutti gli inquilini celesti e meno c’era tempo e modo in
macchina... Milano... Milano... da te mai più lontano... grossomodo la madonninosviolinata
di D’Anzi... Canten tuc luntàn de Napuli se mör ma pö vegnen chì a Milàn...
Telefonata di Maria Giulia. Luca, te me dì che l’è importànt... impurtantisim e alura... l’ultima volta te me mis indòs n’agitasiùn de la madocina che metà l’è asé... hu ravanà in di rob
del Piero... tut quel che gh’era nel so studi, quel ch’el gh’aveva visìn al punt de la Ghisulfa...
Ghisolfa, Pinelli, volevano anche per lui quella soluzione finale? sì ma dopo aver tirato in
porto il loro business... ...beh, hu truà el so... cume l’è che se pò ciamàl... diari l’è minga un
diari cume l’intendum de solit... un... eren i so apunti... le sue... ecco... note di lavoro... tut
quel che ghe capitava o che ghe vegniva in ment quand el laurava in studi... e de chi liber lì
el Piero ne tegniva vun a l’an... propi vun a l’an... chì in cà ghe n’è na pigna... magari l’è su
lì el nom de quel balabiòt là...
VENTIDUESIMO GIORNO
VENERDÌ

In mano i vun-a-l’an di Piero degli ultimi dieci anni. I quadernetti neri esili righe con il filo
margine pagina anilinato rosso... ma dove cazzo li trovava?... alla cartoleria Maglia in galleria? da dove Gadda se ne usciva sottobraccio con i suoi, coperta fiorata a dir la verità, già
con l’acquolina pavlov nelle dita, perché era lì sopra che ci aveva stilografato la Meccanica
e Novella seconda che il Garzanti teneva religiosamente incassafortate... ma la cartoleria
quand’è che quei blasfemi di milanesi hanno ingoiato a cuor leggero che la tirasse giù per
sempre la cler?... mica troppo tempo fa... e già prima in nome della santa culologica dittatura del mercato... che il povero proletariato la sua mitica se la sogna tanto draconiana...
avevano intonato il deprofundis al Rubino, tempio del cinema d’essai, e al Capolinea,
moschea del jazz jam session, e della libreria Garzanti, sinagoga delle piccole editrici madre
coraggio... Giulia diceva che il sopralluogo del collezionista c’era stata due tre anni prima
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della morte di Piero... dopo la mostra in quel paesetto vicino a Carimate, in quella stalla riattata a galleria d’arte, in quelle mangiatoie ripristinate a spazi espositivi, con i ciottoli ancora a far da corridoio ma con na bella mano di flating a darci il lustro e raspare via ogni antica patina visolfattiva di letame... erano i dadà in bella mostra quella volta... i dadà della serie
après Fontana... titolati alla maniera arguta letterario-artistica di Piero e modulati irridenti
irriverenti irriducibili sugli stilemi del maestro del rasoio... Il confessionale con la tela-grata
sforacchiata a punteruolo come na pentola da caldarroste... La fontana malata con gli zampilli che venivano fuori dai buchi reiterati di mille spilli... Il Vincent con un bell’orecchio
iperrealistico in terracotta rosata che sbucava fuori dal taglio della tela come da dietro un
sipario... permesso... mi sentite?... Ma era stato dopo la vernice a Carimate o dopo la sua
replica di lì a poco in una gallerietta amica nei dintorni del Castello? Gli amici critici e i galleristi amici gliel’avevano sempre ritagliato a Piero il suo spazio non così i grandi luoghi
deputati a farcela mirare l’arte al popolino... Massì tempo al tempo... la gloria vera è di già
incorporata nei quadri appena che nascono...
Vun-a-l’an del 1997... primo aprile... l’annota proprio Piero... uno scherzo? Vogliono il disegno di Sironi. Avvocato che al telefono perora la causa d’un cliente. Anonimo, te pareva.
Cifra della madonna. Dettogli no. Primo maggio... nuova telefonata dell’avvocato... maccheccristo c’aveva il piano fisso alle calende?... si vede che non travagliano mica i legulei o
travagliano troppo... neanche si fanno la festa del lavoro... ricifra della madonna + bambingesù... Ridettogli no. Primo giugno... metodico come un panzer ancora il gratacù a telefonare... qualsiasi cifra, assegno in bianco quasi... valore affettivo? va bene... la stabilissi io
l’affetto-effettiva cifra per il passaggio di mano... Riridettogli no stavolta alla bruttodio...
cume casso fu a faghel capì, car el me aucàt, ch’el disègn del Sironi l’è cume na reliquia per
mi... ma gnanca a la cana del gas... e pö chi l’è el so client? perché mi vurarìa savèl a chi...
ipotesi dell’assurdo, intendemes ben aucàt... assurdo assurdo... a chi l’è ch’el ghe va in cà el
disègn del Mario... Top secret, transazione solo per intermediario... ciuè lu, el gratacù...
basta, finèmela chì cunt i telefunàt del prevòst.... anonimo, i me bal... el su ben mi chi l’è el
client de quel pelanda d’aucàt... aucàt anca lu, cunt i barbisùn a la mesicana... a la Siqueiros...
l’aucàt Pedrito el Drito... eeh un drito fà a rampìn... el sirùn se le pö sugnà... ghe resta per
semper el bus ne la sua culesiùn... ciapel in del bus, car el me principe del foro...
Max, ci manca solo la sua facciassa. Un avvocato sironista, me lo trovi un avvocato sironista? La faccia tirasgiàf di Max quando la risposta è già in canna... il fagiano incarnierato di
già... Luca se ti dicessi che basta una telefonata... e l’ho già fatta... abbiamo appuntamento
con la sibilla ... massì l’elsamaxwell del palazzaccio... sa tutto di tutti... quelli che gli interessano... nel bene e nel male... è per stasera...
Brianza, a un tiro di schioppo dal lago di Montorfano. Villa settecentesca già inclusa nel
feudo dei Barbavara, i donrodrigo locali. Ora residenza dell’avvocato Busnenghi. Colto, raf519
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finato, la raffinatezza e la cultura la trasudano tutti pori i muri, un tantìn tanto blasé e un
cicinìn fané, come la sua magioncella del resto a vedersela da fuori ma dentro... dentro uno
splendido splendore da madameroyale e consorte... le pareti le teche... quadri cimeli... cimeli quadri... Nello studio boiserato madagascar noce e borneo rovere un totalparete everest
di dorsi da sbavosare una muta di bibliofili. Cristosanto, ogni parcella doveva introitargli
svanziche a palate. Le mie collezioni? Lascito di famiglia perlopiù, ma anche qualche piccolo apporto mio con l’andar degli anni... Piccolo... come quel... morandi?... Morandi,
certo... e mica morandato con artificio... come il povero Amedeo... e poscia sciacquato in
Arno... Dunque... il mio esimio collega Massimo Carrara mi dice che lei è discretamente
interessato a un principe del foro che sia un sironofilo accanito... non c’è davvero l’imbarazzo della scelta... ce n’è uno solo... l’avvocato Attilio Pedrini...
Tombola. Piero gliel’aveva trovato ad hoc il nomignolo... E tombola anche nostra.
Pigreco è della famiglia dei Porci Proci Prosseneti... P come Pedrini... marchio di fabbrica...
puttaniere figlio di puttana e puttana steatopigica e impestata pure lui...
Lei deve sapere...
La Pedrini story incipita dal nonno. In the old good times lui pure si intribunala e
s’insalotta avvocato di grido, a Firenze però, è il padre dell’Attilio che valpadanerà lo studio a Milano a meglio regolare i traffici delle parcelle e delle arti belle.
La foia artistica è nel dna di famiglia. Pedrini nonno è il curatore dell’ala della collezione Pedrini dedicata all’antichità. Il padre incrementa la sezione centrale medievalemoderna, fino all’avanguardia del Novecento. Pedrini padre è un artista mancato, fate voi
se per mancanza di talento o per impossibilità di vivere una carriera artistica avendo uno
studio legale da dover ereditare e tramandare prima o poi. Pedrini padre frequenta inizialmente Brera. Conosce tra i maestri dell’avanguardia Mario Sironi e ne diviene intimo. È di
una generazione più giovane di Sironi, è del 1905, Sironi del 1885. Incontra Sironi a Milano
nel 1925-26. Sironi è a Milano dal 1914...
Ma lei è una bibbia...
Mi piace documentarmi... deformazione professionale, forse... ma anche deformazione passionale... sono tenuto a sapere tutto della concorrenza... Sironi non è monopolio dei Pedrini... Nella mia residenza milanese Sironi tiene un’intera parete... per me è una
firma del firmamento moderno... per Pedrini junior... lo chiamiamo tutti così nell’ambiente, ma lui a sentirlo ti spella con gli occhi... per Attilio Pedrini è una vera e propria foia...
Pedrini padre rimane nell’orbita dell’amico maestro anche quando abbandona Brera per
laurearsi e prendere filogeneticamente le redini degli affari di famiglia. Segue Sironi nella
sua ricerca, non più da frequentatore artistico della sua bottega ma da mecenate. Fin d’allora prende a collezionare come reliquie schizzi, disegni, dipinti del maestro. Dà vita a quella che è l’ala pregnante della collezione Pedrini: la sironiteca. Pedrini junior è l’unico figlio...
come figlio unico è stato il padre...
È così che le grandi famiglie trasferiscono bellamente nel futuro il loro capitale
potere, restringendo al minimo l’emissione di sperma procreativo?
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...nato tardi... nel 1940, l’Attilio eredita la collezione e la passione collezionistica
del nonno e del padre... in particolare dal padre eredita il dna sironofilo, una vera smania...
mi ripeterò ma non è mai abbastanza a dar l’idea di come Pedrini la viva... una cupidigia di
sironità... sì, sironità serendipità per Pedrini geiàr... spietato e cinico come quell’altro texano... se non di più... non è un vero amatore, piuttosto un capitalista dell’arte, un accaparratore... il filone sironiano se lo ritrova per avventura in casa, non è una passione che rode
l’anima... Sironi è una firma sotto un quadro che vale una firma sotto molti zeri... una griffe esclusiva... Sironi diventa per lui uno status symbol... un fiore all’occhiello da esibire... un
fiore cui incorniciare più petali possibile... Pedrini chissà... s’è forse messo in testa di affiancare il suo nome a quello di Sironi... alla pari... come Camici con Ribot... pur non mettendoci Pedrini nessun talento di suo se non quello per i soldi... i soldi... la sua vera medusa
ossessiva... i soldi come abito e stile di vita... i soldi per apparire e farsi riverire... invidiare...
Pedrini junior non incetta solo Sironi... ha preso più dal nonno che dal padre... gli è venuta la fregola dell’antico... si maligna... ma la nomea s’attacca come la tigna dove la pelle... la
pellaccia... è confacente... si maligna che non badi a spese... anche che non badi a scrupoli... che giochi sporco... non tanto alle aste... sul mercato nero... ma come il nonno è scaltro
tanto quanto avido... i carabinieri dell’enne-ti-a... nucleo per la tutela del patrimonio artistico... così non scomodiamo wikipedia... nemmeno sudando le sette divise sono mai riusciti
a intravederne nell’ombra la mano... Calaburra?... certo certo... nel giro sempre si sussurra...
vedete?... mi capita sempre così...mi viene una vena poetica a spedrinare... Calaburra un
ominicchio... una nullità portaborse... al servizio prima di Raggio poi di Fattori... ma siamo
alla luce del sole... con Pedrini è un altro paio di maniche... si sospetta si presume si spiffera che sia il braccio nero della nera mente... ma nessuno ha mai colto Calaburra a braccetto con Pedrini... posso sbilanciarmi?... credo fermamente che Calaburra sia... è il tramite di
Pedrini non solo nelle aste ma soprattutto nel giro della ricettazione internazionale... ho
fatto trenta faccio trentadue... siamo fra amici no?... in camera caritatis... ho i miei buoni
motivi per uscire allo scoperto... Pedrini non ha un debole esclusivo per l’arte... mi correggo... l’esclusività c’è... ma a patto di noverare anche le donne tra gli “oggetti” artistici... ha
sempre sbracato per inseguire e marchiare le più esclusive... la sua collezione di veneri...
indubbiamente in questo non è il solo... Raggio docet... ma lui ci mette una sua debordante pulsione... beh, non la faccio lunga... Pedrini e io abbiamo una conoscenza femminile in
comune... e come sempre una donna può essere per un uomo il suo cavallo di troia... non
è una metafora... un gioco di parole... siamo strettamente in tema... il soggetto è uno schianto... donna di eccelsa classe e fuoriclasse nell’ars amatoria... pelle d’ambra antica e sguardo
di topazio purissimo... laureata in arte alla Sorbona, fascinossima, spregiudicata... tale quale
se non più la regina di cui porta il nome... Cléopâtre... forse non il suo nome d’arte ma quello datole dal suo destino... Pedrini... penso l’abbiate capito... non è un marito classico...
oddio... lo è... lo è... un marito standard... sono tutti così quelli della sua condizione sociale... fatti con lo stampino... io... io posso chiamarmi fuori a buon diritto... sono scapolo...
per loro... i pedrinisimili... denaro è potere e potere è comandare, ovvero fottere... moral521
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mente e ormonalmente... chi non comanderà mai... in parole povere, moglie con il suo
conto in banca, esibita in pubblico, rivestita di pellicce e di monili ultragriffati, lasciata a briglie sciolte nelle sue relazioni umane... con l’indubbio pro per il consorte libero di darsi
senza troppo intralci all’arte maschile più vecchia e goduriosa del mondo, la caccia... no...
vi prevengo... non ho conosciuto biblicamente quella donna... non ho l’aplomb né la sauvagerie sexuelle di Pedrini... ho più umilmente avuto a che fare per lungo tempo con la di
lei sorella... altra donna di classe... altro stile di vita... più classicamente inbinariata... illustre
esponente di Amnesty francese... conosciuta a Parigi a un ricevimento dell’ambasciata italiana... ho avuto la ventura di incontrare Cléopâtre a una cena in casa della sorella... il suo
love affaire con Pedrini era agli sgoccioli... per la ragione più vecchia del mondo...
Marcantonio venuto in uggia come un pesce non più fresco e stimolante... pure qui...
soprattutto qui vige la logica del mercato... l’offerta più attraente la spunta... pardon, spiccioli fuori luogo di filosofia eromercantile... non so come durante la cena a tre la conversazione si sia dirottata sugli avvocati e dagli avvocati sui collezionisti d’arte... la storia era
agli sgoccioli ma non la voglia di Cléopâtre di parlarne... senza far nomi naturalmente...
senza sapere... o magari sì... perché no?... sapendo o intuendo che la sorella con me non era
reticente... beh... il seguito è stato illuminante... anche per me che Pedrini junior mi illudo
di conoscerlo fin nei capillari... me lo consentite?... fin nei peli del culo... rende meglio la
retro...spettiva... beh, con Cléopâtre il nostro cinico amadomio la scuffia stavolta la prende
colossale... piramidale proprio... la frequenta assiduo come uno spasimante pretendente
nell’attico parigino di lei a... mi sfugge... ma non credo sia rilevante... l’accoglie nel suo attico milanese offlimits... che pochi conoscono... in via Rossini, in piena Milano liberty... quasi
dirimpetto all’istituto per non vedenti... scusate la sottolineatura topografica ma... m’è sempre affiorata una battuta al proposito... l’alcova per passarsi e ripassarsi le sue ganze l’Attilio
se la va di proposito a cercare vicino ai ciechi così che nessuno lo veda... touché, come non
detto... in effetti però... temendo che la scia di Cléopâtre profumasse troppo la strada fino
all’attico segreto... per non dar troppo nell’occhio... è plausibile nei confronti del suocero
non tanto della moglie... oppure per abbagliare o sbaragliare gli occhi maliosi di Cléopâtre...
Pedrini rischia quello che prima mai... testimonianza di Cléopâtre... in quella villa di Lugano
era la prima regina a metterci le chiappe... Pedrini è in piena sindrome ginocchioni di
Marcantonio... guardia totalmente abbassata... come non capirlo... Cléopâtre è un unicum...
la villa non è una residenza e nemmeno un rifugio scannatoio... dobbiamo pensare a Pedrini
come a un giano e considerare l’altra sua faccia... pulsionale... altrettanto morbosamente
pulsionale... siamo in Svizzera ma non è una banca... nemmeno un caveau-villa dove imboscare fondi neri... è un... complimenti signor Beltrami... proprio un museo di reperti d’arte... e... ha intuito anche questo?... aah, anche a lei Pedrini si sta ormai rivelando un libro
aperto... sì, non di provenienza lecita... è Marcantonio... pardon... è Pedrini a sbilanciarsi...
sussurra a Cléopâtre baciandola sul collo che nessuno... nessuno tranne lei... li ha mai visti...
nessuno deve sapere e nessuno può vederli... il pavonismo ha fatto aggio sulla cautela...
Cléopâtre ha le carte in regola per stimare il tesoro... nel raccontarlo andava in visibilio... un
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vero brodo di giuggiole per un patito d’arte... etruschi, romani, greci, mesopotamici, maya,
aztechi, incaici, papuasi... si farebbe prima a procedere per esclusione... ma il clou lo si attingeva impensabilmente con l’arte moderna e premoderna... anche qui forse occorrebbe
spuntare dalla lista dei carabinieri degli involati e introvabili... cito a memoria e a brandelli
dal resoconto di Cléopâtre... le brillavano e brillano anche a me gli occhi... un masolino, un
pinturicchio, un caravaggio, un tiepolo, un cèzanne, un renoir, un ... continuate pure voi la
lista fino a Fontana e oltre... anche a raccontarlo l’invidia è... celestiale... no, avvocato
Carrara... no... nessuno ha mai fatto una soffiata contro Pedrini... forse c’è del vero... tanto
vero... nella saggezza popolare che cane non mangia cane... io stesso... lo confesso... se
dovessi mai mettere le mani su un caravaggio trafugato... non so se lo riconsegnerei a una
pinacoteca... del resto la soffiata non sarebbe contro Pedrini ma contro un povero cristo di
prestanome... Pedrini non ha certo intestato la villa a se stesso... e nemmeno a Calaburra o
alla moglie di Calaburra... vero, verissimo... molti capolavori ritornerebbero sotto gli occhi
di tutti... anche dei miei... ma... vedano... più che l’invidia per Pedrini può... nel mio caso...
il riguardo per Cléopâtre e... soprattutto... per sua sorella... c’est la vie... tornando a Sironi...
che penso sia il tema che vi preme di più... di sironi in quadricromia Pedrini ne ha acquistati in tutte le aste del mondo ma... nel suo fontainebleau svizzero ci sono anche dipinti e
disegni che nessun catalogo e nessun manuale di storia dell’arte annovera... Cléopâtre è
sicura di questo... gliel’ha espressamente fatto ripetere e Pedrini a convalidare additando
questo e quello... Pedrini tanto si inebria e si vanta... nella considerazione di Cléopâtre forse
vuole assurgere a neonapoleone del depredamento... da lasciar trasparire un furto nello studio di Sironi vecchio... che muore nel 1961... e un trafugamento addirittura nel secondo
dopoguerra... o a guerra non ancora finita... da Sironi mai denunciati... no... mai accertati
forse... schizzi, disegni, bozzetti... sfilati da vecchie cartelle... prove accantonate e ammonticchiate nel fondo dello studio... entrambi i ladrocini opera del padre naturalmente... neppure lui uno stinco di santo... neanche il nonno del resto... era toscano... di Volterra... nel
cuore dell’Etruria... si figurino le sue conoscenze tra i tombaroli... sennò come si incasava
tanti reperti etruschi?... vedono bene che l’amore... l’iperamore dell’arte... mi verrebbe da
neologizzare l’aberramore... arriva a muovere più che il sole e l’altre stelle... e la tradizione
di famiglia con l’Attilio prosegue imperterrita... à la guerre archéologique-artistique comme
à la guerre guerre... fatto sta che Cléopâtre si è vista additare una seconda, forse addirittura la prima versione... forse l’anteprima ripudiata... del celeberrimo Gasometro, che è del
1943, e altre versioni... pre o post... del Paesaggio urbano, che è del 1921 e 1924... non solo
esiste un museo segreto Pedrini ma un’ala segreta esclusiva dedicata a Sironi... se così
fosse... come è... la riterrei unica al mondo... posso quindi capire... posso comprendere e
giustificare... nella sua ottica deformata, certo... l’accanimento di Pedrini per un disegno
invisto di Sironi... sì, glielo confermo... Pedrini venderebbe non solo l’anima... ma quanto
può valere l’anima di un avvocato per di più artefeticista?... neanche il vice di Mefisto la
vorrebbe in contropartita... che farsene di un lenzuolaccio da fantasma vizzo e sforacchiato nemmeno buono per il pavimento... no, di più... Pedrini svenderebbe... la moglie no,
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troppo scarso peso in bilancia... svenderebbe anche Cléopâtre... la sua nuova Cléopâtre...
mano sul fuoco... tutt’e due... se la posta è una nuova pariglia di bronzidiriace... magari gli
stessi due... o... eventualità sublime... un autoritratto invisto di Sironi... anche solo il suo
alluce... il degno pari dell’orecchio di van Gogh...
Max... certo che Pedrini tanto tosto e tanto desto si è sbilanciato fino a togliersi non solo
le mutande ma anche tutti i pelucchi del cazzo... raccontarle la rava e la fava... a una praticamente sconosciuta che poi l’ha mollato... Luca, la minchia non vuole pensieri e nemmeno sente ragioni... la scuffia che s’è presa era di quelle da mongolfiera, da Zeppelin, volava
a un chilometro da terra... l’ha detto Busnenghi, no?, nell’atrio congedandoci... parlava di
divorzio, di trapiantarsi a Los Angeles, di viaggiare in lungo e in largo per il resto della vita...
roba proprio da film... E sto rincoglionito arriva a mettere sulla bilancia la mia vita e un
disegno di Sironi... cristo, gliela restituisco con gli interessi la sua porcata... se la scorda la
sua villa-museo di Lugano... a patto di scoprire dove sta... neanche Busnenghi lo sa... non
sarebbe male risentire la Cléopâtre... Costa troppo, minchione... Luca, ma a te il nome di
Pedrini non ti dice proprio niente? No... che dovrebbe dirmi?... sei tu l’avvocato che conosce avvocati... Certo che con te in fatto di memoria è come fare il gatto col topo... e non
Tom con Jerry... Che cazzo vuoi che ti dica... Pedrini... boh... mi sembra un aperitivo...
Siamo all’aperitivo, infatti... Sì, un aperitivo con un melone invece dell’oliva... dai, Max,
sputa... sono sulla graticola... Prova a pensare a Pedrini non come avvocato ma come un
intellettuale... giovane, però, sotto i trent’anni... uno che ha letto molto... che se la tira... che
sparge citazioni... che sbandiera le sue letture... ti si aprono le meningine?... Macché... chiuse a riccio... Massì... uno tanto snob quanto magliaro... con tanto di papillon e un forbito
tourbillon di parole... uno tutto charme e blablabla... ma quel che più conta, un tuo... un
nostro compare d’anello... Compare d’anello?!... Anello idealistico... l’anello al naso... sì,
dai... adesso possiamo anche chiamarlo così... la gibigianna che avevamo in faccia nel sessantotto... Che avevi tu semmai, semipentito di merda... io non sono un pentito, e nemmeno un revisionista, sono un pensatore libero che può permettersi di criticare, di sceverare
il grano dal loglio, le cazzate dalle utopie... ma che cazzo mi fai dire... ma... Max... mi stai
dicendo che io conosco il Pedrini?... Che fadiga rivarci... mi pari il sordo di Sorrento... Lo
conosco?!... Anche meglio di me. E quando? dove?... Gli avrai anche stretto la mano, ti sarai
seduto vicino a lui... magari mangiato una pizza insieme... Cristo... l’ho già fatto l’inventario dei sessantottini... e non ho mai pedrinato un Pedrini al sindacato... nemmeno al lavoro... e neanche nel giro degli amici degli amici... Attilio?... nessun nisba d’Attilio... mai attiliato nessuno... mi ci vorrebbe come sempre Dario con la sua memoria da pachiderma...
indiana-africana... ricorda anche per me... Non c’è bisogno di scomodare Dario... dai, su...
ho detto sessantotto, non sindacato... Uno della quarta?... escluso... eravamo quattro gatti e
nessun Attilio e nessun Regolo... neanche come nome di battaglia... nell’emmesse? mai
più... e chi ci conosceva... me Giovanni Francesco Vladi?... mica eravamo militanti, solo
compagni di viaggio... eravamo tutti lavoratori, frequentavamo la statale, simpatizzavamo,
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ecco, da cani sciolti... nessun amico nell’emmesse che non fosse amico già da prima... cosa
rimane? cazzo, no, il manifesto?! ma l’ho fatto il giro degli ex... Max, no... non dirmi che il
Pedrini è uno che frequentava corso S. Gottardo al tre!... cazzo, Max adesso spara, perché
mi stai lasciando in lista d’attesa brutta... come dover pisciare dopo un’anguriata con il
gabinetto occupato e una fila fino all’edicola... spara su... Fochinfochetto... sei sul binario
giusto... dai, un’altra spinta mnemonica... il parto è maturo... uno che forse non vedevi spesso... uno che veniva magari solo agli attivi quando c’era un nome grosso... la Rossanda,
Magri, Pintor, la Castellina... uno certo che non bazzicava i collettivi... uno che non si rimboccava le maniche al ciclostile... uno che non si implebiva a dar via volantini o il giornale... uno che non faceva levatacce al mattino per taccare i tazebao sui muri della Pirelli per
poi arrivare trafelato al lavoro... al tuo collettivo Falck non l’avrai certo mai visto... uno che
non ha mai fatto in vita sua una presenza ch’è una ai cancelli di una fabbrica... disquisire di
classe vabbene ma non è di classe mischiarsi con gli operaiacci... uno che magari semmai
s’imbucava, anche per ruolo professionale, di quando in quando nel collettivo giustizia...
ahò, lo devo continuare all’infinito l’elenco? ti si accende o no sta lampadina?... Ma c’era un
collettivo giustizia?... Beh... uno che se l’intendeva di più con la Tiziana Maiolo che con
Maya o il supersindacalista Serafini... che si filava di più il bel mondo milanese progressista, radical-chic come si diceva... uno che come la Tiziana curava l’abito perché sapeva che
il monaco era... già allora?... deficitario... uno che come lei ha cambiato sponda... magari
non così di merda... almeno un alone di rosa... uno che si presentava regolarmente in farfallino e panciotto quando gli altri erano conformisticamente casual... eddai... picodellamirandola in negativo... ti stai bruciando con tanto che te l’ho ingigantito il falò...
Cristodundiodunamadonna! Ridotti a uno scheletro passato remoto e dintorni panamensi.
Archimede Watt filamentante al massimo della luminiscenza eureka. Lui! Occazzo! Lui!
L’intellettuale filofrancese, e francofono pure, il rivoluzionario sciccoso, l’intellettuale engagé! La faccia fotogrammata a emergere dalla dissolvenza al primo primissimo piano fuoco.
Lui lui lui! Quella volta... sì... a latere d’una riunione routine... si parlava col solito metro
rigorososo della spanna-più-spanna-meno dei massimi sistemi, di impegno e di cultura, di
fede apocalittica e ragione ultravolontaristica, e lui... scena vivida, a trentacinque millimetri
al rallenti... e lui a buttar lì... pesante come oro piombo... quel nome carneade caposaldo...
Paul Nizan... e quel titolo viatico basilare... per lui... Letteratura e politica... per me ignorantone suonava... suonavano come un’equazione a tre incognite... xyz... x l’autore y il titolo z il contenuto... non ne sapevo proprio un’acca di zeta... buttarli lì nonchalance come un
metrapensé fra commilitoni non pariginamente acculturati attorno a lui nel tempio. Max,
ma l’ho visto qualche anno fa a un tiggì in piena tangentopoli e... e difendeva tutti i socialisti immarmellati con le tangenti... Non ti dicevo di un monaco già in odore di degenerazione?... ...sempre lui accanto all’assistito di turno... se non ricordo male era anche al fianco di quel poverocristo di Moroni, l’unico forse che non... Vedi che ce l’hai fatta, nuotatore onorario del Lete... proprio lui... e la sua carriera ha avuto un’impennata coi processi di
tangentopoli a telecamere spianate... anche i suoi conti correnti hanno corso di gran car525
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riera con gli zeri... Max, sono interdetto più di prima... che sgarro gli avrò mai fatto a sto
Pedrini... manco sapevo come si chiamava... un compagno che avrò incontrato sì e no due
volte visavì e qualche altra agli attivi, alle manifestazioni... non lavoravo politicamente con
lui... nessun livore personale... anzi allora solo stima per lui... cazzo, come no... il fratello
maggiore acculturato... e nessun diverbio politico... perché dopo trent’anni mi avrebbe
voluto crocifisso?... crocifisso... non messinmerda... crocifisso... non basta il sironi a spiegarlo... non basta...
Max, perché una gabola tanto feroce? cristo, rischiavo la galera a vita... Magari
stava ancora cercando di fartelo rubare... dopo i primi assaggi... ma... Ma quando ha visto
le foto... quando ha visto la mia facciassa ci ha preso gusto... ecco la verità ci ha preso gusto!
VENTITREESIMO GIORNO
SABATO

Per dissotterrare Mauro c’era voluto il giro sulle rotule delle sette chiesule con ogni volta i
sacrestani sbigottiti come all’autoresurrezione d’un lazzaro. Erano passati più di trent’anni... Il bandolo era startato da Maya per accalappiare Gennaro, operaio all’Autobianchi allora adesso operaio in mobilità prepensionamento alla Siemens, da Gennaro a Carmine
impiegato all’inps milanese allora adesso caposezione dello stesso inps in attesa di varare
personalmente la pratica della propria pensione, da Carmine a Matteo, laureando in giurisprudenza allora adesso funzionario d’assicurazione specializzato in fondi pensione... cristo, siamo proprio tutti agli sgoccioli della scadenza... da Matteo a Stefano che la laurea in
lettere l’aveva protratta così tanto da concorrere poi per un posto alle poste... eggià così la
pensione se la recapitava da solo... Nessuno s’era impedrinata la vita, nessuno aveva... oplà...
arcore meglio di damasco... maiolamente saltato la barricata... nessuno s’era meamaximaculpato del sognato assalto al cielo né si geremiava del presente culatterra d’uomo qualunque... no... no... Giannini c’entrava proprio come lo sgombro a colazione... Marx era in soffitta ma tra le cose belle e buone della nonna... Marx... non Lenin non Mao... Marx-Engels
il fascino chaneltreviri numero 48 di sotto alle macerie delle scorie l’esalavano imperterriti... il marxismo è un’utopantroposofia... il comunismo è un sogno technicolor... né più né
meno del cristianesimo verace... che però te lo gusti meglio in bianchenero... per via dell’età o per via della divisa?... e sognarlo ti fa vivere a cuore gonfio... ti riscatti pure tu alla
dreamvision escatologica del mondo... soprattutto sei certo delle buone compagnie...
buone... oddio... di sicuro benintenzionate... alla partenza...
Mauro era finito a Macerata e era finito insegnante. Cosa insegnava? scienze?
scienze sessuali... sì perché l’ultima volta... trent’anni addietro... per sbarcare il lunario e non
caviarsi antesignano dei moderni ascari precari... s’era ridotto a dover convivere ogni giorno con l’orgasmo dietro l’angolo... non erano i suoi assilli sessuali... Mauro se la giostrava
da perfetto pratico monogamo... una alla volta... solo che le volte non si contavano... non
erano nemmeno i suoi assilli economici anche se lo stipendio se non da fame però gli met526
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teva insema a malapena pranzo e cena... cristo l’affitto se la magnava solo lui la metà quasi...
è che d’orgasmo doveva olivettare otto ore... imbastendo rapsodie di fantasesso a unico
idraulico happy end lumandosi per diagrammare eretta l’ispirazione decine e decine di
cochon e tetton e vulvon e culon di donnine spudorate... la miglior carne al fuoco del creato... ma l’uomo non è una macchina a pistoni... e poi si sa l’abusitudine la svilisce la passione... l’ammoscia e son dolori poscia... e poi lo sanno pure i sassi che in economia la
moneta cattiva la scaccia la buona ma anche la moneta buona quando è tanta tanta e ti tappeta tutt’un tavolo alla fine te la ti crea l’inflazione e l’inflazione si contraccolpa sul tot di
sigarette che ci si provano di brutto a pareggiare l’incidenza dell’affitto... e meno male che
quella rivista c’aveva il ciclo mensile sennò che fine in cacca avrebbe parabolato la sua storia con Manuela che già ogni due per tre le si impissava il chivalà... Ma Mauro caro sempre
al cinema e sempre western o gangster... almeno l’Impero dei sensi... o Bella di giorno... e
poi te l’ho detto no? che i miei sono fuorusciti a Varigotti a trovare la zia Lina... un benedetto weekend tutto per noi... Mauro a boccaboccare il suo amore con tenerezza e con dolcezza santificarlo almeno la domenica... basta un sabato dietro le spalle a rivivificare a un
uomo la sua tonalità... ministri e padroni del vapore rinfoderatolo l’ardire ardore di riformare il sabato festivo... se otto ore per cinque vi sembran poche le altre sudatevele voi...
Mauro con Manuela si era accasato e bene a Macerata... i suoceri gli avevano lascitato un
villino sul lungomare... insegnante lui insegnante d’inglese lei... tiravano avanti con decoro...
i due marmocchi dopo aver sguazzato fra sabbia e mare e scuola... quel tanto poco che ci
vuole... e dopo essersela barcamenata altrettanto tra piacere e dovere in quel d’Urbino, ciappata la laurea s’erano disnidati nel mondo per la propria vita... mica lontano però... marchigiani nascevano e marchigiani domiciliavano... la mami e il papi coi tempi boialader che
corrono è meglio averli samaritanamente sempre nei pressi...
Quando Mauro e Luca militavano nel collettivo falck del manifesto Pedrini se la
tirava da anziano della prima ora, non un transfuga dall’emmesse o dalla quarta posadista
appena appena inmanifestati. Già laureato e ancor più già giovinsignore predestinato nello
studio legale del papi, l’Attilio gli occhi non ancora le mani gli erano perdutamente pescelessati su una morettina di classe del collettivo medi, diciassette anni lì lì per maturare, no
spropositato splendore da rosolarti nello spleen... Mauro maccheccristo... stai parlando di
Gianna? Essì, Luca... Gianna... la tua Gianna... Ma io... Lo so ciulone che non l’hai mai
saputo... e lei non te l’ha mai detto, vero?... pudore o vergogna?... hai tempo di pensarci...
senti tutta la storia... allora... pena Gianna mette piede in corso S. Gottardo al tre Pedrini gli
prende in pieno una sbandata della madonnassa... non è un’enfasi, eh... lo so per certo da
un amico del Pedrini... te lo ricordi quello con quella barbona alla descamisado... quello che
arrivava in sede con una paccata di giornali sottobraccio e che... Che fumava quei sigari del
cazzo che anche noi sigarettai bisognava dirgli di andarseli a pippare al cesso... il Gariboldi...
Lui lui... il Gariboldi... che poi è venuto con me a insegnare al liceo Manzoni e siamo diventati amiconi... beh, per tornare al Pedrini... era infoiato brutto... na passionaccia senile...
cazzo, lui aveva un bel trentanni Gianna un fiore di sbarbina... Mauro, mi sa che anche te...
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Confesso, l’occhio gliel’ho buttato anch’io... la madonna, come si faceva a non lumarla...
uno che la Gianna non gli scatenava i sentimenti doveva andare di forza... di camicia di
forza... dall’andrologo... quello del Paolo Pini... ooh... l’ho lumata finché non è stata lei a
lumare te, questo sia chiaro... da allora questione chiusa... la tanto vituperata proprietà privata per me è legge sacra con gli amici... con gli amici... con gli altri sono cazzi sua... cazzo,
ma fammi dire... allora... Pedrini non trascura occasione di tampinarla... attivi, manifestazioni, scioperi, cortei, pizzate collettive... oh, andava a tutte le riunioni, tutte tutte... anche
quelle cagone di routine... pur di incrociarla, blandirla, invitarla a una cenetta, un cinemino...
un gelatino al bar Basso... cazzo, lui era un fighetta mica poteva portarla come noi dall’Aldo
in Ticinese... azzardava... giocaci i marroni... un sabatino nella villa di famiglia a Cadenabbia
o addirittura un weekendino in quella che il nonno gli avrebbe lasciato di lì a poco, a
Rapallo, che poi... il boia la ingolosiva la Gianna... poi la portava da Gigi... con le sue trenette stupende... e poi... c’è sempre il sesso di poi... pardon... ma a te della Gianna te ne
frega ancora?... e allora... uomo di mondo stai a sentire... e soffrire... c’è sempre il fesso di
poi... basta basta... non battuto più... promesso... La Gianna c’aveva i suoi mille giri fra i
coetanei... e pure gli over... e lo snobbava il Pedrini, gli dava del lungo mica da ridere e svicolava di brutto a più non posso... alla fine però anche le mura di Gerico cedono, no?... tutto
inizia e finisce in tromba... e così anche le mura gianniane non hanno retto agli squilli delle
tube pedriniane... si vede che anche Falloppio e Gerico dio li fa e poi li accoppia... beh,
Rapallo galeotta, Pedrini si ritrova al settimo cielo, la preda nuova nell’alcova... ne è infolarmato, stracotto... uno scendiletto... il remake della sindrome dell’angelazzurro... e anche
della passeggiata sulle acque... con tutto il rispetto... Pedrini hovercraft pensa come non mai
prima a qualcosa di duraturo... guarda che il Gariboldi assicura mano sul fuoco che prima
della Gianna il Pedrini era tutto gnocca usa e getta... con la lira che si teneva in saccoccia...
mica uno sfigato come noi... che magari poi ne abbiamo viste di più... e di meglio... Gianna
esclusa... per l’amùr d’un diu... beh, il Pedrini galoppa di fantasia... suppergiù la sindrome di
Agnano... oggi mi sento un diagnosta dell’eros... si vede al braccio la signora Pedrini, la first
attilian lady, tira su castelli in aria oltre che sull’acqua... levita, veleggia... che cazzo ti devo
dire... è na peracotta spetasciata, tiè... uno straccio d’uomo che s’attacca alla canna del gas
del dolcestilnovo... desia come il sole la madonna amata... ma sul più bello, prima ancora di
formulare alla sua bella quale sarà il suo futuro dopo la maturità liceale... ecco che in corso
S. Gottardo al 3 mette piede un ciulone di redattore... essì, il qui presente Luca Beltrami,
allora con l’aspetto del bel tenebroso... te lo ricordi l’Alain Delon nella Prima notte di quiete?... cappotto di cammello a parte... te portavi quella sahariana verde... Comprata alla
Standa... ...gli occhiali da saldatore mica i ryban... Regalo della mia mameta che tanto bene
facevano alla mia timidezza... ...la barbetta incolta ma scarna... alla fidel... Un tantino più
folta... non quattro peletti in croce... ...i capelli alla custer... Cazzo, non potevi trovare un
altro paragone... Beh, a me mi parevi un povero cristo guerrigliero ma alla Gianna gli hai
fatto un ben altro effetto... tanto effetto... tanto tanto da non poter non avvertire issofatto...
il fulmine ha colpito... Sì, sul 220... Lascia stare Gadda... di Gianna si tratta non
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dell’Adalgisa... è la Gianna che assapora... e col linguino sul labbrino... il sacrosanto valore
dell’alternativa di classe... io no, ma il Gariboldi l’ha sentita dire a una compagna Hai visto...
sembra un attore del cinema... e stai sicuro che anche il Pedrini è venuto a saperlo... è lei a
metterti gli occhi addosso... a lumarti occhi-di-cerbiatta in tutte le riunioni plenarie... a
incrociarti appena possibile... è lei che si trattiene in corso S. Gottardo dopo le sei, quando
i medi dovrebbero andarsene a casa o a cazzeggiare altrove, perché è dopo le sei, finito il
lavoro, che il nostro Luchino Delon timbra il cartellino della militanza politica... Pedrini
figurati risprofonda nel marasma del rifiuto... torna a ribeccarsi del lungo... Rapallo non
invaghisce più... l’anello col briciolo se lo può infilare su per il culo... Pedrini orlandeggia
furioso dentro ma è marmoreo fuori... non lo dà a vedere in pubblico... del resto nessuno
al manifesto sa della sua tresca con la marilyn-in-black minorenne... ma la sera si attacca alla
cornetta e alla fiaschetta e geme e supplica meglio di Enrico a Canossa con la sua grancontessa... niente da fare... la Gianna se l’è presa lei la scuffia stavolta... innamorata persa...
Il seguito della storia Luca lo risbobinava nella pelle. Le cose con Gianna durano
un annetto, il tempo per lei di traguardarsi attorno una corazza più rutilante e più arrampante... cassiamoci pure la emme dal mezzo... un figlio di papi par suo e con un avvenire
radioso pur senza il sole avveniristico... Luca l’amaro lo lingua, ma non un amarone, la testa
per Gianna non se l’è gibigiannata mai del tutto... una ex li sbandierava ancora, nel fondo
fondo dei pensieri indomiti, un diritto di precedenza-prelazione, na storia vecchia, da liceali lattanti, che non li aveva mai smaltiti del tutto i fumi dell’attualità da archiviare, solo che
era Luca a sniffarseli, non la sua vecchia lei, figuremess... l’è semper inscì con la minestra
rinfuocata... mai a volerla tutt’e due all’unisono del mezzogiorno... o mezzanotte...
Non padroneggiava Luca il continuo della pedrinian story. Fonte inalterata il
Gariboldi lingualunga... dall’uno all’altro mondo... Pedrini dopo la mollata ci patisce inferno e purgatorio e limbo... e anche un po’ di nirvana al peperoncino... gli carbonardenta l’amor proprio e l’amore brutto... il ch’a nullo amato resto mancia... era il conto che sapeva
di sale salatissimo sulla ferita... per un anno e passa riesuma l’andazzo di scorrazzare da una
stangona a una burrona, da una gnocca a una ganza, senza bussolare più il baricentro di
una donna sua... la sua... quando cristodundio l’aveva già vassoiata argentea... sì a portata
di mano e di futuro... cristo sì che era quella giusta, tenera e giusta, giusta giusta al dente...
la gazzella puledrina per il re leone montone... un anno che pena l’incrociava il Luca
Beltrami l’avrebbe garrotato all’istante col filo spinato con incorporato un qualche gigavolt... e invece gli toccava anche dipingersi la bella cera d’occasione... per quel fottuto compagno redattore del cazzo... che chissà che cazzo ci sbullonava poi un redattore nel collettivo metalmeccanico falck... domanda che anche Luca avrebbe demittoauricolamente sottoscritto... domanda che da un certo clic cerebrale in poi s’era arruolata come un ditopugno-braccio nella piaga dei dubbi amletici lascia-o-raddoppia... Cosa cristo raddoppio?...
ci manca solo che al falck c’accoppio pure il collettivo pirelli... falck pirelli ladri gemelli... la
vita mi rubano... la vita... senza lasciarci un’impronta di mio... e una volta distillata acquasincera at last la risposta... Un cazzo ci faccio... nel collettivo... un emerito cazzo... lasciare
529

REDUCI E RADICI

allora... lasciare... dimettersi da militante stakanovista apolide... Solo me ne andrò per la città
sciolto come un cane... quel fottuto redattore che manco animadvertiva... anima?... culavvertiva la fortuna che gli era imperscrutabilmente mannacielata sulle palle e difatti, bel
coglione, di lì a un anno anche lui col culo a bagno... la nemesi... la nemesi... la sacrosanta
nemesi... tiè... sì... col cazzo che il mal comune è... è sempre e solo una forca caudina... macché gaudio... il gaudio se l’impanava al burro salvia lei... certo che quella sveltona là di
tempo e di manici non ne bucava uno ch’è uno... puttana... puttanassa pure lei... la Gianna
troianna... dopo un anno anche le madonne s’imputtanano fatalmente quando si sgiuseppano per un cireneo scriba del cazzo... mazziato e alcecornuto anche lui... Eh, il cazzo di
erode che ti rode, caro Pedrini, anche dopo tanti anni, trenta pensa, trent’anni, proprio vero
che il primo amore... primo... primo vero se vogliamo bypassare l’anagrafe gerarchica delle
regine per una notte... la prima vera passione che c’avrebbe speso chissaccosa, gli avrebbe
dato a quella troietta lì... pensa te... anche... anche che?... anche la firma in banca, che se le
comprasse lei le pellicce che voleva e se voleva la porsche che la porsche sia... porca porca...
la lamborghini miura anche... a pensarci la miura lui non se l’era mai fatta... forse era stata
quella la grande occasione... quella proprio e poi più... massì, tutto il male non viene per
nuocere, la sua signora alla fine se l’era trovata, c’era da dubitarne con le sue carte di credito?, una gnocca, magari una gnoccoca, ma per un anno eran state rose e rose di notte, se
l’era goduta proprio e poi s’era goduto giocoforza le succedanee, ci vogliono eccome quelle, ci vogliono per forza, se no ti si ammosciano i sentimenti e gli annessi-connessi, e lei se
l’era goduto il suo appannaggio mensile, più Rapallo e Cortina che Milano, per quello che
cambiava autista ogni trimestre, dopo avergli dato i voti in pagella, la bassaride... rideva la
sciura Pedrini quando lo incrociava il consorte... sì, con... sta minchia... quasi per caso nella
vita coniugale di Milano, nell’attico di via Verdi... requiem collaudato... lei in uscita lui al
rientro... lui-out lei-in... sfasati come due gemelli estremi del pendolo... fortuna che nella
pentola famiglia oltre alla gnocca scotta bolliva allora e continuava a bollire dell’altro... che
la gnocca dirittura la comparsava... la signora Pedrini era la figlia unica svalutata di un antiquario coi baffi e controbaffi, peloforestame sullo stomaco e controstomaco, che non
avrebbe mai contato due più due a loculopletarci reperti... anche materni... alla morgue pur
d’incassafortarsi un unicum antico... Pedrini la si sa la sua passione cheopiramidica per il
collezionismo artistico... lui per un vaso etrusco c’avrebbe barattato anche lo ius primae
noctis della miss universo delle gnocche... figurarsi la sua signora primifica attempata... vangoghare vangogh molto meglio libidine che vanfighare vanfigh... di vanfigh ce n’è n’inflazione e sono usa getta, di vangogh invece si incetta e si getta... la chiave della cassaforte...
che nessuno li sbirci più all’infuori del tesoriere... sono le pippe vertiginose del pinacofilo
baciato sul culo e in bocca dalla fortuna, che è poi il frutto simbiotico d’inventiva&tenacia,
l’homo faber i so quader lo sa come incorniciarseli... a lungo andare meglio perciò consumere... consumere sì... con la e di consunzione... il matrimonio cimelioreliquiale col suocero che con quella ventosa famelica della sua figlia zoccola che s’era spompinato oramai
tutto il spompinabile sulla piazza e pure sul corso, quella vaccona di lungo sorso che s’era
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insiliconata tutto il repertorio tutto delle sue labbrone... boreali e equatoriali... pure quelle
antipodali... che te le imbandiva ondosuadenti pure lì la cazzivora a cottimo... mollarla non
se ne parlava, come l’avrebbe presa il suocero?... tanto valeva ingoiare... beh a quello ci si
votava piuttosto lei... per lui il verbo ad hoc era abbozzare... l’abbozzo da marito coglione
valeva bene il lucignolone del cero exvotato a Schliemann a Evans e a Giovanni Battista
Belzoni l’irriconosciuto... il volgo è per natura irriconoscente... gli epigoni no... gli epigoni
al maestro l’onore glielo rendono... una volta superato...
VENTIQUATTRESIMO GIORNO
DOMENICA

Occristo... cristosanto... santissimo... vendicarsi trent’anni dopo di una ferita alla vanità... gli
bruciasse più di Troia non si può impalare una persona per una gnocca marcia... impalati
la gnocca allora... Nel duello delle parti copionava a lui adesso... adesso... psicosomartirare
il brucio inferomagma dello schidionamento e l’apnea incubosiderale del cappiamento.
Come fotterlo? Come reificare la visione dell’impalatore impalato? Pedrini... te pareva...
molecolarmente smateriato e teletrasportato in un paradiso balneofiscale... museale magari... Questo è un amore di contrabbando... la cantavano giusta Jannacci-Conte... Messico e
nuvole... Melbourne... Maldive... o Minchiachissadove... Pedrini Riina tale quale Calaburra
Provenzano... solo che i mafiosi s’incorleonavano a un tiro di lupara da casa contentandosi di una vita da re pitocchi pane formaggio in cantina... i due ladrosi s’inedenavano invece
in caput mundi saporando quanto sapevano di sole champagne aragoste i loro tanti baiocchi... Morale... immerdata morale... non l’infima probalità di spallemurarli faccia a faccia...
almeno... extrema ratio satisfactio... rivoltargli l’animaccia come un cappottaccio straccio e
riconnotargli la ghignaccia tra il lusco e il brusco di un vicolaccio di Cernusco... Pedrini una
seppia inchiostrata nel suo più nero liquame... e ne inviscerava tanto da oscurare un reame...
Diociecato... che melassa angosturata paprica. Il senso dell’onniserpente impotenza... il
peggio animus operandi per la dea della vendetta. Che fare Vladimir Ilic, tu che ce l’hai fatta
in barba anche al Carlo di Treviri oltre che a Nicolaj e Romanov family... cazzo, come per
Hiroshima, era poi necessario frustare tanto i cavalli della storia?... nel palazzo d’inverno
non era meglio aspettare l’estate per metterci piede e culo? il senno di poi... realpolitik in
nome tuo quante... e te Hegel la coscienza ti rimorde?... the best possible world... suonerà
senz’altro più persuasivo in teutonico... l’equazione realtà uguale a razionalità... razionalità
del cazzo... cazzionalità... fatta e finita... dal macro al micro... micronesimo... sì... pensa
all’oggi e pensa a te stesso, Luca Beltrami... Come inchiapparlo in contumacia Pedrito el
Drito?... nell’anima se non nella carne... Se latitava il vile presenziavano il suo attico... e la
sua villa... Valeva la pena di metter sottosopra Lugano a ubitopografarla?... Aah... l’attico di
per sé l’era pusé che asé per accucciarsi in riva al Lambro e giropolliciare in attesa del carcassone del nemico... Minchia... Pedrini... davvero più che inacquarti ti incenerirai a lumierare la sorpresa che t’aspetta a gambe aperte al varco...
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Il Corvetto di nuovo a soccorrere. Da ribattezzare ad honorem quartiere Nightingale. Dario
a riconvocare il Bona e company. L’équipe del palazzaccio di nuovo ai box e plasmonata stavolta da un hacker-fucker, professional nickname Dervatùt, master in te-li-sistemo-io-isistemi-d’allarme, uno insomma che ai bit ci dava del tu e si faceva dare del lei. Padrone degli
algoritmi mentali del Pedrini, Luca ne era anche vittima. S’era intrippato pure lui con la smania maniacale dell’ingranaggino inassato incernierato occhei all’ultimo dente... era o no una
lotta all’ultimo sangue?... e allora doveva per forza esitare nella suprema libidine... Tutta la
nottata del sabato e tutta buona la domenica s’era eremato lui e il mac a digitoschermare
varianti di lunenburg luxemburg luxottinburg variantate alfa beta gamma al fumo bis ter
quater... non delle luchi... dei pacchetti di luchi... Grandio... limando raspando piallando gli
era venuta di oliare un piano di nemesi alfa-omega con percentuale di perfezione pressoché
piena... meno... vabbè... a pignolare... meno pigreco fratto un milione... un milione... sì... di
punte di kriss peperoncinate gli avrebbero punturato in eterno la pelle delle palle a qualcuno... E adesso il via... l’imprimatur... oddio... a non sminuire ancor più la paraperfezione...
l’exequatur... di nero su bianco bastava già e avanzava la variante virtuale sullo schermo...
Via del Crocefisso. L’attico dimora ufficiale del Pedrini con studio legale al sottattico.
Pressoché un gioco da sbarbati disinnescare la magnetocupola che bunkerava la sacra proprietà dell’aucàt. Spenden i miliùn per met su stu ambaradàn americàn e pö basta na machineta del lela per disgunfià el balùn. Cellulare on. Luca, te se propi sicùr che gh’è de purtà
via dumà un quader?... chì ghe n’è de roba... ma tanta de ciamà el bilic... a mi me basta na
telefunada e in tri urèt ghe fem i pulisii de pasqua e de feragùst... Gugìn, niente fregnacce,
attenersi al piano... Fregnacce un para de bal... l’è un pecà murtàl tucà minga stu bendidìo...
dumà i tapè varen la pena... Gugìn, fa no el ciula... gira per le sale e mandami un mms di
ogni parete... möves...
Of course non tutta l’ars bimillenaria buconerata dalla famiglia Pedrini s’era fortknoxata nel caveau fontainebleau di Lugano. La propria magione non va nobilitata? Lugano
con probabilità tendente alla totalità si arrogava l’innominabile, l’impresentabile, l’invedibile, Milano nelle sue varie sedi poteva far libera mostra dei bottini di guerra pedriniani bottinati alla luce del sole con l’asta in resta del più uno e non nel novilunio del saccheggiostupro. Sul display a sfilare la galleria panoplia degli scudi aggiudicati nei tornei del feudalesimo artistico... la servitù glamour della tela... ego più telincetto più ergosum... La filosofia della casa... pardon del casato... s’imperniava sul motto proficuo Non vincolare mai l’intero proprio blasone in un unico torneo euromaximilionario. Che quel renoir se lo guiderdonasse pure il magnate più magnatamente esclusivista... gli occhi a mandorla sono sempre
dannatamente monomaniaci... sarà per via della loro ipnotica bandiera... Perché svenarsi nel
circuito canonico venditore-asta-acquirente dispendioso oltre il lecito... a meno che non ci
fosse un sironi di mezzo... ma un sironi non inalberava la quotazione dei mostri sacri... un
sironi era affare di nicchia... di hit parade di categoria... per un sironi in libera circolazione
si poteva anche attingere dalla succlavia ma non dalla giugulare... che alla gola si azzannas532
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sero i paperondepaperoni scialacquoni... l’alternativa c’era e massivamente preferibile...
escludente il torneamento e l’esposizione deleteria alle luci della ribalta con l’alloro al
collo... l’alternativa proprietario-espropriatore... C’era sempre il tempo e il modo di rifarsi
di riffa e di raffa arraffando dove le difese erano più raffazzonate o fallacemente opinate
invalicabili... l’umana hybris la falla l’ostenta infallibilmente... Le cinture di castità dei musei
come delle gallerie private non resistevano mai a un guanto di velluto... tutta stava nell’affidarsi alla mano giusta... mente fina nell’hard e nel soft e scarpe piumate da sfidare il millidecibel... E quel che non era pudicamente ostensibile perché spudoratamente ladrato lo si
poteva ragionvedutamente supporre... is it right, Mr Stanley, isn’t it? ... intronato in un
altrove introvabile... per i comuni mortali e le mortali forze di polizia... incentrato in un
amnio circonferenziale di laserspade graduate esattamente al pigreco... discordonato l’amnio rinvaginato il laser... oplà... spigrecato il tesoro... e sovralimentata la propria potenza di
highlander art vorax. Si liscioliandava a colpo sicuro... e l’adrenalina era di anche meglio
gradazione... Oggi e domani via da te domani e posdomani sempre a me... mors tua mors
vita mea vita.
S’annidava una centrale... itinerante?... ubiqua?... nel vecchio e nuovo mondo e nel
mondo del sol levante... che irraggiava e calamitava segnali crittati ma perspicuissimi... soppesava la domanda foraggiava il mercato calibrava l’offerta... Un monet trasmigrava da
Parigi a un’ovunque dislocata Canicattì... in un anonimo e insospettato caveau bunker
segreta blindocamera... magari senza sboulevardarsi da Parigi... magari a uno sputo... a uno
schizzo di pennello... dal museo d’Orsay... il destino è bizzarro... Un mondrian dal reticolo
di assi cartesiani finallora noti si immetteva in una spirale che vallo a sapere dove mai si scaricava... Senza contare poi il mercato fulmine-a-ciel-sereno della serendipità... più o meno
rabdomantata o bussolata... Agenti segreti artescafati... scafatissimi... stendevano reti discrete discretissime che immagliavano mercatini e soffitte... dimore ignoranti e conventi dormienti... un caravaggio poteva saltar giù da un muro di refettorio che l’aveva sempre sogguardato come un qualunque bulgarograsso o un leonardo in sanguigna addirittura guizzar
via da un album che impaginava anemici disegni di famiglia... Certo... era da mettere in
conto... la totalità non è mai di questo mondo millesimato... qualche pesce d’oro si sretava
dalle maglie... no problem... non era che la valvola di sfogo del sistema che gibigiannava la
sua parte di specchiallodole... la parte del pescato da alienare al volgo nella piazza massmediata del mondo perché mani occhi orecchie non toccassero vedessero sentissero lo
stato realoscuro delle cose...
L’arte va gestita con arte... è l’arte della vita la vera arte... l’arte arte è solo il... un
suo foraggio... la donna è alla fonte della vita... nun scurdammoce ’o passato paisà... l’arte
arte è unicamente il giusto premio del seguir virtute e canoscenza in versione tortugodisseo
2001... non c’entra il nostos e una penelope nemmeno... c’entra il soddisfacimento di un
istinto atavico e mefistofelico... la pulsione di appropriazione... la reificazione dello spirito...
è l’abito patchwork con le sue toppe policrome artuniversali a fare il monaco dio... dio fra
tanta e cotanta e millanta immortalità inossidianata, inmarmata, inbronzata, incretata, inta533
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volata, intelata... come non galvanwattarsi supremo cum gaudio l’highflussolander di rionfalarsi alla primigenia energia che tutto move... Che ruolo accampavano nel teatro cosmico
le risibili teste da svellere dal collo... se da svellere c’erano?... Sprezzato prezzo da immolare all’immortalità... Homo faber homo lader... non una mutazione calembourfonetica... filibustergenetica... da che scaturiva l’homo unicus tale e quale l’unicità del suo bottino...
Capolavori nei secoli... la raccolta fabbri dispensedicolata che s’era inflazionate di
quadricromie patinate le totalfamiglie italiane e pure la mente-fantasia dell’Attilio bagai ben
più molto più che la modesta ma tridimensionale collezione messa in piedi col piediporco
dal nonno e dal papi... ben più molto più che la paralessandrina biblioteca di famiglia...
segare le cordigliere... guadare gli oceani... pangeare i continenti... algoritmare in scala planetaria e oltre... propellere il dna familiare a rampa di lancio per un voyage brocantage abigeatage sulla luna-pozzo artistica... ma che dico... uno stravoyage transcosmico fino a Alpha
Centauri... da technicolorarselo ancora nei millenni futuri... macché secoli... Capolavori nei
millenni... Che importa l’omertà imposta a una vita di raccolta nel cono d’ombra del silenzio assoluto del mondo... senza mai la prova provata della pubblica ostentazione... la storia
avrebbe brandito la spada della giustizia resa ad memoriam... lui reso alla cenere il suo
nome avrebbe beneficiato in eterno dell’associazione al capolavoro... Pedrinian masterpieces of every universal times... ce n’era di che non già tappetinvadere le edicole obsolete ma
eterepervadere la divina infinità del web... lì la malia mafia magia della maieutica archeartistica pedriniana si sarebbe fatta la sua apoteosica nobilitate... oppure più umilmente... una
miniaturizzazione sulla falsariga dell’Arter’s Digest... sui cataloghi repertori indici dei cinque continenti e dei cinque pianeti al momento colonizzati diciturare PROVENIENZA:
Pedrinian collection [... (III) Attilio Pedrini, Milan 1937- 20.., the most famous ...] con didascalia resto mancia. La testa di Pan della collezione Pedrini III... un vero peccato non disporre di eredi da protrarla la dinastia almeno fino al XVI rampollo... reperto alfa-127, riesumata a Vetulonia, lotto 4 nord dell’area amministrata improficuamente dalla sovrintendenza di Grosseto, tombarolata nell’estate 1966, novilunio come dio comanda... tondino di
ferro come diavolo esige... le voleva non reticenti le sue didascalie luganesi... referti al dettaglio ad usum posterorum... La masaccesca Fatica del lavoro... il seguito della Cacciata...
reperto beta-101, resuscitata nel 1971 per un piatto di sterlinicchie da una soffita webbosa
della campagna londinese... Il vincentvangoghiano Silenzio del mondo... mirate i girasoli
stelo avvitato distorto gente... mirate come munchurlano il loro colore dolore... mirateli...
adesso potete ammirarli perché nessuno mai li ha galleriati né catalogati... reperto omega120, spatolato dopo l’otomutilazione e bipalmato in dono con l’orecchio a una puttana del
bordello di Arles... e di lì peripeziato irriconosciuto nei traslochi paccottigliati della quotidianità volgare fino alle mani pupille visceri riconoscenti... alla fortuna anche... di un sensale libanese... barattato... l’anima antica sanguigna della transazione... valore contro valore... con il cosiddetto scudo di Aiace Telamonio, già reperto luganese sigma-70, involato
dall’area di Salamina e secretato dal 1889 nella cripta-thesaurus di un collega tedesco...
degno diadoco di un lungoguardante collaboratore di Schliemann...
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Se Lugano la si poteva supporre galattica, Milano sfolgorava come un eden terrestre... capolavori maxi o mini per la storia dell’arte ma non mai mini per le logiche della finarte... non c’era da muzioscevolarsi... non uno quotato sotto i sei eurozeri... Quello, Gugìn...
quello... sull’ultima parete... a metà fila... nell’angolo destro... quello... mandami il dettaglio
della firma... a scanso d’equivoci... Anche se la pennellata in sé li scansava eccome... come
una fiammata stentorea lampincenerisce l’anonimato dell’imitazione... Diobono!... Vincent!..
Se un’impronta materica a Luca gli laocoontava le interiora era di mano di Vincent... Quel
fottuto di Pedrini altarava un vangogghino in casa!... Na svangogghata?... Luca personalmente tentato... e non nel deserto... oddio.. un deserto con manna più che al supermercato...
No... la nemesi non s’attagliava all’onta... Andava a farsi benedire il contrappasso... mica glielo si poteva intortare uno sgarro tamarro al Dante... ma dove cazzo s’impedrinava la sironiteca? Non poteva essersela illuganata... era il suo vanto... la sua ruota di pavone da sruotare
in pubblico... Gugìn... gira le altre stanze... tutte... finché non ne trovi una con la firma Sironi
dappertutto... tutta in stampatello... La gh’è minga... gh’hin tuc i pitùr del mund ma minga
stu Sirùn chì... se fem?... Occristo... Alura Luca... chì finisum in via Filangieri... Guarda se
c’è qualche porta strana... guarda nello studio... sì, dove c’è una scrivania... allora?... Cume te
fè a savèl?!... dedré de la cadrega de la scrivania gh’è na libreria che la par el dom... e propi
in mes na porta nera cume un scurbàt... quel de la giesa... gh’è na seradura a numer... vedèm
un pu s’el sistema del Dervatùt el funsiona anca chì... Spetta... magari facciamo prima...
prova 18851961... Tùmbula... ostregheta... ma cume cristu t’he fà a... Sono le date di Sironi...
fammi vedere dentro... Il Sironi caveau! Il sirsancta sirsanctorum... la kaaba buco nero occultato nel cuore dell’attico... tessere inestimabili del Sironi alfa-omega... Sironi in tutte le salse...
in tutti gli stili e materiali... Sironi su carta e Sironi su tela... sinfonia di sironi... Sironi ostaggio di Pedrini... Sironi sottratto alla sironità... Il collezionista che s’incorpora il collezionato...
Il mad fan che immola e cannibala John Lennon... La Pietà smartellata di unicumana spietatezza... Pedrini sironicida... Pedrini luchicida... Occhio per occhio... Quale sirdente... quale
più sovralgogeno al serpente?... sì... il Gasometro aerava un fascino venefico... ma che dipinto era? la versione di cui si legendava il taccheggio con destrezza dallo studio del maestro?
quella che il padre di persona o chi per lui s’era ciucciata indebitamente?... L’ideale comunque... il dente ideale da stenagliargli... smutilare Pedrini d’un’incommensurabile chicca invista... dissironargli a quel straferoce saladino assiro il cullinan della sua sirodiamanteca...
Gugìn, l’abbiamo... quello... quello col cilindrone... Uella... ma quest chì l’è minga quel che
gh’era... el gh’è ancamò?... dedré del punt de la Ghisulfa... a Vilapisùn?... Sì...sì... moves
adès... ciulati via tutto, quadro e cornice... tacca sul muro il biglietto che t’ho dato... e lascia
la porta aperta... così ci pensa la colf a dare la ferale notizia...
VENTICINQUESIMO GIORNO
LUNEDÌ

Rottascapicollarsi da Thule a Milano. Elaborazione eschilea del lutto. Impossibile, non
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basterebbe l’eternità. Non basterebbero le eterne ore di mille infiniti ritorni. Dolore bigbangcosmico, gigarabbia vialattea ultravioletta. L’irridente biglietto. Volevi sironarmi e mo’
ti trovi sironato...
Il contatto. Sei alla canna del gas, figlio di puttana? Lo rivuoi il Mario? Allora, va’
in tivù e sgonfia il pallone... non m’importa come tu ti salvi il culo... io devo uscirne pulito
pulito meglio di Maria Goretti... del tuo tirapiedi Calogero Calaburra non mi frega un
cazzo, ma il Valdemarìn non deve andarci di mezzo... e nemmeno il Ballabio buonanima...
anzi, nemmeno il tuo scagnozzo in toga... non mettere lui sulla graticola... sei o non sei il
generale?... e la storia le sconfitte mica le addossa ai soldati... e nemmeno ai caporali... Ah...
il risarcimento danni... un eurassegno con sei zeri e un uno davanti da versare direttamente ai missionari comboniani di São Paulo... andranno per tua conoscenza di benefattore
anonimo alle favelas... magari cambieranno il ciclo del granchio... hai presente?... invece che
cloache un lagone di merda pubblica manna dei granchi e granchi manna... pancia mia fatti
capanna... per i futuri smerdatori e si rivà in scena ad libitum... lo cambieranno col ciclo dell’aragosta... Chissà come le avrebbe dipinte Mario le favelas?... non certo quadre tetre vuote
come il Paesaggio urbano del ’18... non certo monumentali romane ventennali come
l’Allegoria del lavoro del ’32-33 o l’Italia corporativa del ’36... magari come tanti gasometrini uno sull’altro abitati dentro e fuori da tante silhouette online senza volto come nella
composizione di figure del ’36 a tecnica mista o nella Mischia del ’50 o nelle figure e paesaggio del ’52 o come il Minatore del ’36 oppure tornando volentieri al futuro come le
masse contorte futuriste di In miniera del ’17... Chissachilosà...
VENTISEIESIMO GIORNO
MARTEDÌ

Porta (Portese) a Porta (Palazzo). Anamnesi affabulo-giustificatoria dell’avvocatone
Pedrini, lui pure presenziante l’altr’avvocatone di scoop, il Taormina... vagante... a volpeveltramente viaticare se del caso... e il caso lo era eccome... il collega incauto del suo quattro...quaranta...mari navigato parere... Alì Babà che sgasimpenna il suo vespino con sul sellino il meglio consigliori... Moretti, che giorno è?... ancora il primo d’aprile?...
Tesi-antitesi-sintesi predriniana. Com’appurato dai ris&ros, il fotografo Ballabio
non ha traccia nel suo computer di fotomontaggi... Dev’essere perciò andata così. Le foto
scattate in via Larga quel giorno funesto le avrà fatte vedere... magari prestate... a qualche
amico... che per suo sfizio-diletto ci si è provato a taroccarle... forse per esibire la propria artgraphic maestria... o forse con intento provocatoriamente ideologico... per dimostrare come
la giustizia borghese se non cieca è perlomeno orba... camuffa l’orbace con la brace... se mi
è consentita la battuta... o forse ancora per saggiare l’idea di un film tipo Blow-up... una sceneggiatura pirandeliana alla lontana... Così è se vi pare... la fotografia allude o illude?... la
fotografia c’è o ci fa?... la fotografia certifica o mistifica uno o nessuno dei centomila possibili colpevoli?... O forse... approdo più probabile... forse non è stato neppure l’amico inco536
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gnita del Ballabio... perché far passare tanto tempo dallo scatto delle foto?... perché non metterle subito a frutto... allamare i gonzi quando il lago è ancora caldo?... allora forse l’ideazione e la responsabilità dell’uso-abuso del fotomontaggio è da ascrivere a un congiunto dell’amico... un discendente... il solito figlio nipote pierino che gongola a burlarsi dei matusa...
si dice ancora così?... la sindrome del Morandi sciacquato in Arno ha fatto... si vede... proseliti... feroci proseliti... viste le peste in cui hanno gettato il povero Luca Beltrami... E forse
quest’ultima tesi può avere una più congrua subtesi... che meglio potrebbe motivare i tempi
della montatura... Non c’è nessun amico del Ballabio... non c’è nessun figlio o nipote di quest’amico fantomas... Il Valdemarin trova le foto originali del Ballabio tra la roba dell’amico
avuta in dono dalla moglie. Per vantarsi del suo passato di sindacalista militante le mostra al
bar della cooperativa... Le vedono anche dei ragazzotti perdigiorno che all’università traccheggiano ma in internet veleggiano ventinpoppa... il caso Sofri lo conoscono... del caso
Modigliani hanno saputo... la lampadina della burla gli s’accende d’acchito...
Domanda teresa tremenda del vispo Vespa in veste di santommaso... Ma mi dicono... e qui lo può testimoniare il comandante dei ris di Parma... che quel fotomontaggio non
è roba da dilettanti... non è qualcosa che si metta su artigianalmente... ha un marchio altamente professionale... richiede un’alta tecnologia... un software sofisticato e un harware di
elevata potenza... Lei che idea se n’è fatta...
Certo... certo... è pensabile che altri... altri rintracciati in internet... altri si siano
cimentati su commissione a fotomontare... altri mezzi hacker mezzi graphic artist... o interi maghi del pixel... magari operanti non in Italia... ma addirittura oltreoceano... magari nella
patria degli effetti speciali... nella città del cinema... Un invio di mail... un interscambio di
invia-rispondi... la risposta mail definitiva con allegate le foto ritoccate... con il volto del
povero (e due!) Luca Beltrami... anello sacrificale designato... è lui quello più ritratto nelle
foto con il Valdemarin... che è però anziano... non ha il physique du rôle... Beltrami invece
è perfetto... è un coetaneo dei dimostranti violenti che alimentano gli scontri... La burla è
montata e spacciata... vittima è l’arma... vittima è la magistratura... vittima è tutta la giustizia italiana... vittima è la pubblica opinione... vittima è la verità... e vittime sono i portatori
sani di quest’epidemia virulenta di mistificazione... il Valdemarin... l’avvocato Calogero
Calaburra cui casualmente il Valdemarin ha mostrato le fotografie fotomontate... e vittima
pure la mia persona... cui il Calaburra ha chiesto il parere sul da farsi...
Già... lui pure l’avvocatone in veste di buggerato... lui che adesso maxima cum
magnanimità fardellava interamente su di sé... consulente consigliori conducente... la croce
di averla impiattata lui... malgré lui... la buggeratura ai caramba...
E se il povero (e tre!) Luca Beltrami non si fosse tratto fuori da solo... con la sua
tenacia e la sua sagacia... chissà... chissà se... e qui propendo per una risposta positiva... sulla
falsariga dell’epilogo del caso Modigliani... la burla l’avrebbero smontata i suoi autori... a
tempo debito... le burle come le battute vanno imbandite con il tempo canonico richiesto...
e invece il pallone è scoppiato da solo anzitempo e non ne hanno goduto la gloria immaginata... se non si sono fatti vivi... se non ne hanno più rivendicata la paternità... è perché...
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presumo.. le conseguenze adesso sarebbero pesanti... penali... non certo lo scappellotto tra
il benevolo e l’ammirato a dei ragazzi scapestrati ma imaginifici...
E bravo il nostro Pedrito el Drito! Te la sei rottoscuffiata da par tuo! Salva l’assoluta estraneità del Ballabio... salva l’assoluta buonafede del Valdemarin e collateralmente
l’assoluto spirito di giustizia del suo legale e del di questi consulente... salvi tutti... e per fortuna salvo anche il povero Luca Beltrami... con tante tante scuse di risarcimento... Bravo...
con il soddisfatto sospetto di aver propalato... tra tante menzogne... qualche brandello di
verità... Ecco come te lo sei scilindrato il fotomontaggio... nientemeno che a Hollywood e
dintorni... a suon di dollari...
VENTISETTESIMO GIORNO
MERCOLEDÌ

Che il sirgasometro dovesse far ritorno a mamma soja era parola data. Pacta sunt servanda ma perché non etiam evolvenda? Bastava una penale pecuniaria per quel a dir poco
bastardo? Bastava un lavacro a lacrime di coccodrillo al nazionalplebeo bric-à-brac d’accatto dell’attualità?... senza neanche poi la gratificazione di vederla aggallare l’eminenza
nera della disverità... un’omertà di cautelosi chissachilosà... chissaperchemai... chissaquandopoi... il vero chissà perché contro di me non se lo lasciava mica scucire la litania chissaiola del porco... Non si poteva attingere la luna nera dal pozzo della menzogna... già tanto
che il bucato era mollettato resentato per bene nell’arno della ritrattazione... beh... ripristino dello status quo antea... La fedina morale di Luca Beltrami ne riemergeva lustra lustrenta come ribattezzata a nuovo nel Giordano... condizione primaria ottemperata... Ma... ma
bastava fargliela cavare solo con un’apologia di dabbenaggine indotta e inducente... bastava fargliela svicolare con una sorta di incausto acquisto di deformazione informativa...
bastava fargliela spacciare come la fabuletta dell’avvocatone coglionato quando s’era provato perdavvero a spacciare la vita d’un poveraccio? Distagliolarsela così con un salassetto
d’un milioncetto che manco gli avrebbe rosato il sangue?... Ma poi... ma poi... qual era poi
la mamma soja di un sironi? No... no che non si bigodinava mica all’indirizzo d’un cazzone Pedrini... Poco ma sicuro... No. Chi di Sironi ferisce ha da perire di altrettanta ferita...
altrettant’identica... contrappasso circasso... col casso che mi circuisci senza pagar poi dazio
di scassartelo il tuo ass dublefas... Gli sarebbe pulsata stilettata deflagrata nella pelle e nel
sangue vita natural durante... La stimmata di Sir Mario. Il fegato squarciosanguinolento
brutto... Il collezionista che si scolleziona... un suicidio da cambialarsi quotidianamente in
eterno... Colleziono ergo sum, alieno ergo morior... altro che il nihil mihi alienum puto...
puta puta puttana perfida... e poi sputa... mastica e sputa, vero Faber?... La pulsione d’appropriazione che pilsenfermenta nel sesso ma ancor più nel possesso... lo dice ferrinianamente il nome stesso... metamorfosata in sindrome d’espropriazione... volgarmente nota
come atrabile estetica del Pedrini.
Eccosì a favelas favolosamente favoreggiate, il sirgasometro boomerangò perdav538
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vero a casa sua. Quella naturale. La Triennale di Milano dove più volte aveva fatto tappa la
vita di Sir Mario. Anonima donazione. Riparazione d’un antico torto. Reductio ad domum
del maltolto. Qualche obiezione?
Nemesi personale benesitata, rimaneva in piedi... frementi di calcinculare... la
nemesi in nome del popolo italiano e universale... Era ora che qualcuno... magari per il tramite di un generale buono dell’arma... buono per tutte le stagioni... ce la soffiasse al nucleo
artistico dei caramba la cattività a Lugano di un nuovo tesoro d’Atreo... d’Attilio... Non è
la regola dell’Attilio che chiodo scaccia chiodo?... Perfetto... tutti i suoi cimeli schiodati dall’ombra... Eccosì pari e patta... con il carabiniere e con il bucaniere...
DAL VENTOTTESIMO GIORNO
GIOVEDÌ
IN POI

Il ritorno a casa. Il viaggio all’isola d’Elba, in pellegrinaggio. Al rientro non direzione
Milano, ma Monteforte Irpino. Dovere. Memoria. Dovere alla memoria. Sulla tomba di
Annarumma, Luca ricostruisce la sua versione della morte dell’agente. Gli parla direttamente come nelle sue notti precedenti. Un eroe contro volontà e un rivoluzionario piccolo piccolo accomunati da un destino bislacco. Io, Luca Beltrami, caro Antonio, avrò un
motivo per non dimenticarti. E gli altri? Sai la polizia , la tua polizia, ha un destino da Giano
bifronte. La ricordiamo con piacere e quasi con orgoglio quando fronteggia e sgomina la
criminalità, organizzata e individuale, la criminalità arrogante sanguinaria macellaia prevaricante. La ricordiamo con sgomento perplessità ambivalenza di rancore e rabbia nel suo
versante di pacificatrice sociale a senso unico, di serva di un unico padrone quando nella
società ce ne sono sempre almeno due i forti e i deboli, mai sentito parlare di una polizia
Robin Hood, peccato, di restauratrice più realista del re, di manganellatrice candelottatrice
caricatrice carosellatrice di ogni minimo e massimo sforso di tirar su la testa e dire sono cittadino anch’io e i miei diritti? solo doveri? solo oneri? Volevi uscirne solo per i turni massacranti, per l’odio a sputi e urla che vi trovavate nelle piazze e che non capivi allora, lo
capisci adesso? o l’avevi già capito allora il non senso di una represione a senso unico di
chi, poi? non erano gli amici di tuo padre quelli, nel bene e nel male, perché il virus della
coglioneria attecchisce ovunque, mica si fa scrupoli da quale parte della barricata stare...
barricata giusta e chi mai ne ha sentito parlare, perché ci sono coglioni giusti e ingiusti? per
me pari sono... Sei riuscito a leggere di Pasolini? Ne hai saputo dopo? Io non ne ho pensato bene allora di quella posizione pro polizia, sono andato sempre pensando meglio di
Pier Paolo, Una vita violenta mi ha titillato al diapason l’anima letteraria, ma quella sociologia della polizia proletaria e della borghesia studentesca non mi ha mai convinto, nemmeno adesso, nemmeno di fronte a te che ne sei l’emblema. C’è di mezzo la giustezza di
una causa a distinguere dirimere discernere nascite e ruoli, guardiamo all’abito o guardiamo al monaco?, Spartaco l’abito l’aveva per fare il capomonaco della rivolta, Diderot,
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D’Alembert, Voltaire, Marat, Danton e mettiamoci pure il fanatico paranoico Robespierre
Stalin sanculotti non erano di certo e li avrebbero dovuto calcniculare fuori della più grande rivoluzione della storia? E Marx e Engels e Saint-Simon e Fourier che abitavano portavano? Avrebbero diovuto farsi monaci di un’altra religione solo per quella stoffa e quella
imbastitura? ma Antonio, queste sono bubbole, non te ne voglio parlare. Una cosa sola ci
tengo. Non viene mai fuori, ho sempre meno occasioni di tornarci sopra, sembra scavato
un baratro tra ora e i trent’anni addietro, chiedi a un giovane e manco ne ha sentito parlare, come un buco nero, nessuno ne ha conservato la vera memoria, nessuno ne ha tramandato la verità non averroidica, nessuno ha sceverato il grano dal loglio, e di loglio ce
nèè stato, te lo posso confermare io stesso, ma anche di grano, magari non molti sacchi ma
buono a far pagnotte sapide magari non per tutti i denti e palati, ma c’è stato. Lettera a una
professoressa, ne hai mai sentito parlare, non dico in caserma, no... con gli ufficiali che vi
ritrovate... tu come persona, come giovane che non ha studiato, come giovane che deve
mettere su famiglia e acette un lavoro gravoso e pericoloso, ne hai mai sentito parlare che
era in nome di quel libro che quegli studenti si scalmanavano tanto, troppo? Anche quella
era un’analisi sociologica, un tentativo di capire cosa non andasse nella scuola italiana di
allora... e di adesso, non preoccuparti anche di adesso... quanto marcio c’era in Danimarca
e anche in Egitto e fino anche a Samarcanda, quanta stortura ci fosse a monte, nella vita di
un ragazzo prima ancora che diventi studente, ministudente, studentello, mediostudente già
dimezzato in tecnico e liceale, studente in odore di laurea e di vita e di lavoro. Sai a che storture alludo, di portafoglio e di cultura. Quelle che hai patito tu, e anch’io. Strana strada quella della sociologia, adesso ci troviamo accomunati, tu pulotto io contestatore, ma esiste poi
la barricata? O anche con quella c’hanno inculati e di brutto? Ma non è questo che volevo
dirti. Io non sono un pentito, non sono un sessantottino che trent’anni dopo se la cava con
la baggiana minchiata eh ma allora eravamo giovani, l’esuberanza degli ormoni, adesso c’è
la pace dei sensi e allora ci comportiamo come vuole il galateo sociale, col cazzo, sono minchiate da coglioni, non sono un pentito delle cazzate che altri hanno fatto ma che ricadono anche su di me, non erano compagni miei? e io mica sono un infame o uno scaricabarile, sono un giudice matura, Antonio, un giudice di quello che ero e sono, non rinnego,
esamino, salvo il buono e bollo io per primo il cattivo. Sai qual era il buono? La caserma
vicina alla Cattolica era dei carabinieri, dunque non ci hai fatto stanza, ma di cariche di polizia dentro e fuori la Cattolica ce ne saranno state, in verità non me ne ricordo, ma comunque non è il nodo la vicinanza... alla Cattolica è stato il germe sapido mordace generoso
della contestazione. Alla scuola, dentro, e poi prendendo d’infilata il portone che alla scuola immette e dalla scuola risforna, anche alla società. Sai cos’era la molla? L’inadeguatezza
del contenuto degli studi per comprendere il mondo com’era diventato. Contestare che la
filosofia non si fermasse ai padri barbogi Agostino e Tommaso che i loro meriti li avranno
avuti ma che ne sapevano di alienazione di reificazione di esistenzialismo di relativismo...
ma arrivasse a comprendere di diritto anche padri moderni, fino agli ultimi fino a
Kierkegaard, Schopenhauer, Heidegger, Nietzsche, Sartre, l’eretico, ma perché nella storia
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della Chiesa non si studiano gli eretici, o se ne debbono ancora bruciare i testi, Giordano
Bruno facciamo finta che non sia nato? e Galileo lo giudichiamo e usiamo in base all’abiura? e i postgalileiani? e Einstein? o dobbiamo ancora far finta che il sole satelliti su di noi
come un coglione? La storia non farà salti ma nessuno tollera gli anacronismi e i cataplasmi del congelamento. Sai, Antonio, su che stesti di economia si studiava alla Cattolica, avevanop perlopiù, almeno i miei, la sigla Vita e pensiero, l’editrice dell’Università, con tutti i
bolli canonici in regola, vecchi di trent’anni e passa, qualcuno ancora con l’afrore coloniale del ventennio imperiale, in uno si diceva perfino che dal punto di vista della morale cattolica l’interesse bancario, quello che tu e io sappiamo bene cos’è per via del mutuo della
casa, beh l’interesse è equiparagonabile all’usura... L’unico testo, il titolo cazzo la mia
memoria di sabbia non me lo ricordo, ma era di un Mac, scozzese o americano, MacX...,
moderno di macroeconomia, con tanto di grafici e tabelle e statitische era adottato da un
professorino assistente l’unico vaso di ferro fra tanti orci di cotto, se vuoi ti dico il cognome, me lo ricordo, me lo sono sempre ricordato, Frey. E quella università avrebbe dovuto
sfornare i nuovi economisti pronti a dirigere l’Italia verso i lidi del benessere globale. Vuoi
ridere si contestava per studiare meglio e magari di più. Poi qualcuno ha deciso, qualcuno
in alto, qualcuno che riteneva di avere un cuore più sacro degli altri, di recidere la corda o
il cordone ombelicale di quelle serpi nate e cresciute in seno. Articolo uno dello statuto
della Cattolica. Comportamento non conforme ai dettami della morale cattolicouniversitaria, sanzione espulsione immediata senza nemmeno giudizio né dibattimento. Un calcio in
culo, meglio se nei coglioni e a ruzzolare in largo Gemelli. Trovatevi un’altra sede.
Decapitato il movimento della contestazione. Capanna, Pero, Spada, Schianchi... ricordi
questi nomi, chissàin quanti verbali della vostra scartoffiosa burocrazia sono comparsi e
ricomparsi... giocoforza costretti a meigrare alla Statale. Dal tempio sacro a quello profano
o laico che dir si voglia. Era mutato il teatro, stava o era già mutato il copione. Purtroppo.
Purtroppo. Purtroppo. Lo sottolineo perché qui sta la piaga in cui mi voglio inditare. Anzi
Imbracciare fin ben oltre il gomito, fino all’ascella. La parola d’ordine. La vecchia spontanea era Studenti la scuola che ci propinano è una bufala diamoci noi da fare per cambiarla. La nuova. Subdola speciosa surrettizia, falsamente universalistica redentrice. Studenti e
operai uniti nella lotta. Tutto bene si direbbe nell’intento. Ma nella pratica? La scuola
abbandonata disattesa nelle sue ansie di adeguamento, il contenuto degli studi e lo status di
nuovi studenti più temprati dei templari che si voleva dar loro come modello, gli studenti
mandati nel limbo asessuato degli angeli, l’università e la sua aula magna un tempo agorà
della nuova Atene ridotte a camerate di bivacco degli occupanti e a circo massimo dei duelli di mozioni... già, il movimento unico indistinto, Il Movimento studentesco, quello che
aveva le elezioni, é tutto dire, per gli organismi universitari sconfiggendo parrucconi e codini bigotti e clericali, s’era frammentato in gruppuscoli, così li chiamava la stampa becere e
quello eravamo, tante sigle e siglette venute su dalla sera alla mattina o dal pomeriggio al
mezzogiorno, chi col suo seguito più o meno consistente a farsi guerre di adepti più che
battaglie antidispostiche. Risultato i cortei operai sindacali si trovavano un’appendice bat541

REDUCI E RADICI

tagliera e canora in coda, nulla di più, un compagno di strada, nel senso letterale, quanti chilometri sotto le suole, non un alleato che portava all’altro alleato in dote la sua specificità...
quanto c’è voluto per riportare gli operai dentro l’università e con loro il diritto per i loro
figli, c’hanno dovuto pensare i leader dei metalmeccanici, quelli della FimCisl, i sociologhi
di Trento che avevano vivificato di sostanza e fantasia il burosauro sindacale, ci sono volute le 150 ore e quel poco e quel tanto che hanno messianicamente testimoniato all’inizio...
Antonio ho il rospo bruciante delle occasioni perdute che mi fa vomitare risentimento e
ancor più ne ho per quelli che vecchi allora, quaratenni, vecchi di una tradizione pragmatica anticonformista c’hanno lasciato fare. Timore di non ingraziarsi i ribelli, timore che
affluissero alle prediche in un’altra parrocchia? Incapacità di leggere i segni non geroglifici
dei tempi? Voglia di tirar acqua e acquaioli al proprio mulino? Antonio, mettila come vuoi,
non lo so e nemmeno più mi interessa, è stato, purtroppo è stato. Nessuno a dirci ma sie
te pazzi, coglioni, bischeri, cosa? lasciate lo specifico della contestazione degli studi, il succo
vero della vostra rivolta, il monaco che rispetta il vostro abito studentesco per uscire acriticamente in strada a far massa numerica nei cortei e nelle manifestazioni? Ma quello lo
potete fare quando volte, chi ve lo impedisce, anzi ve ne siamo grati, ma portate la richhezza della vostra lotta, non solo le vostre divise, ma l’avete letta bene Lettera a una professoressa? non è che invece che uscire voi studenti di fatto dall’università dovreste prtarci
dentro di diritto i figli degli operai e contadini che non conoscete nemmeno e vi accontentate di sostenere a slogan e a bandiere nelle strade? Nessuno Antonio sì è levato a fare
il profeta di ventura e ci hanno lasciato andare alla deriva corteomilitare, alla sventura... Ma
allora che ti è rimasto, mi dirai, perché ci sei tanto attaccato a sto Sessantotto che a me tanto
tutto mi è costato... C’è che nel Sessantotto sono diventato uomo, Antonio, uomo affrancato libero di pensare e scegliere e giudicare con la propria testa. Non è poco. So che peso
ha avuto nella mia vita a seguire. Tanto. Avrei mai sentito Miles o Coltrane senza il
Sessantotto? E Freud dove l’avrei conosciuto? E Gadda? Ci dice niente? Gadda. Non mi
sono mai laureato ma io Gadda l’ho letto e capito tutto, il Gadda narratore, capito anche
aprendo quattro o cinque dizionari per verificare se capito giusto l’avevo, e la mia laurea in
lettere mi son autoconvinto di averla presa dopotutto. E il cinema, Bunuel, Antonioni,
Bergman, Tavernier? Che cosa sarei adesso come persona, come nucleo umano culturale
individuale, se non fossi passato attraverso la temperie del Sessantotto e averne aspirato
tutto il suo fumo creativo? Tu hai pagato Antonio incommensurabilmehte. Ma un conticino l’hanno presentato anche a me. Passi per la laurea incompiuta, ma gli affetti non si
monetizzano, come per il disegno di Sironi, quanto valeva per Piero, quanto vale per me
come ricordo di Piero, chi se ne frega quanto la valuta la Finarte. Un taglio d’affetto l’ho
dato in tributo al Sessantotto. Un taglio grande. Troppo per un quinquennio di formazione? Necessario? Inderogabile? Forse sì forse no, forse no. Il destino è una brutta bestia da
domare, mica ti lascia intravedere se sia meglio quella strada o quel sentiero e poi mica ti
lascia ate la decisione di quale imboccare, è come un vento che ti fiata ai fondelli e sbandando ondeggiando topicando ti trovi a metter i piedi dove poi, il senno di poi nel sonno
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delle scelte ragionate, magari ti pentirai o rimpiangerai o solo rammaricherai di averceli
messi... Antonio, siamo uomini, non caporali. Gli uomini sanno d’essere uomini e non se
vantano, i caporali non sanno d’essere quaquaraquà e si puntano false medaglie sul petto in
fuori. Ciao. Agente Antonio Annarumma, nemico non voluto d’un giorno fatale, compagno trent’anni dopo di avventura cocente, dora in poi necessariamente amico. L’avresti creduto?
Sono qui con mia moglie e i miei figli. La mia famiglia, come tu saresti formata la
tua. Ma so che sarebbe potuto andar diverso. Anche per te, lo so. Sono contento di adesso, sono a qualcosa di mio che è venuto su mattone dopo mattone, magari senza filo a
piombo, magari con la malta miscelata alla carlona, ma è venuto su, un unicum con me
come ingrediente. Ma come sarebbe oggi l’adesso se ieri l’allora fosse stato come poteva
diverso? Come se la tua vita avesse preso un bivio impazzito, i freni non hanno funzionato e imbocchi la strada che non avresti scelto, non la mestra pretracciata e rettilinea ma l’aleatoria, imponderabile, sterrata magari, ondivaga e serpiginante.. non puoi non chiederti e
se... e... rimpiangere? è il termine giusto? ma se allora avessi proseguito sulla strada rettilinea? Come aver avuto un’altra vita, che è sempre la tua voluta e sofferta e goduta, ma aver
anche rinunciato all’altra, una reincarnazione, una metempsicosi, non ricordando nulla della
vita precedente, perché di quella prima vita non posso saper nulla. Com’è stata... come
sarebbe stata? Uomo a metà, uomo di mezza qualità? Depredato o arricchito dell’altra
metà? La virtuale o la reale? Come te Antonio. Ti auguro tutto il bene per la prossima.
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La parter quinta non c’è...
solo il titolo... titubante...
avrebbe voluto essere un indicativo... una certezza... un dato di fatto nuovo acquisito...
perché finora Antonio di pace proprio non ne ha avuta...
e invece ha finito per essere un congiuntivo esortativo...
un imperativo di prammatica tuttalpiù...
Nelle intenzioni di Luca Beltrami...
una volta scampatala... una volta spedrinatasi la vita...
c’era di andare a fondo a beneficio di Antonio...
appurare realmente come sono malandate le malcose...
ci voleva di mettersi di buzzo buono e andare a recuperare testi e testimonianze...
recuperare dal dimenticatoio della storia i tre agenti compagni di Antonio sul gippone...
scovare nei garage della polizia i resti del mezzo
e appurare cos’era che pendeva dal telone
e che poteva aver bucato la tempia di Antonio...
riverificare i risultati autoptici dell’epoca...
escludere o confermare il tubo innocenti o la spranga...
accertare se realmente al colpo o allo scontro era imputabile la morte di Antonio...
insomma fare tutta la buona trafila del buon detective di un cold case...
e invece...
Luca Beltrami è un pesce piccolo...
gli bisognava un pesce grosso... magari un pescecane... a fargli da mentore...
a schiudergli le porte e le bocche...
nisba...
dopo qualche capocciatina nel muro Luca si è scoraggiato...
la sua idea di romanzo scoop apportatore di verità ultima e definitiva
si è afflosciata come un soufflé maldestro...
Chi farà riposare in pace Antonio Annarumma?
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