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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
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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
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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?
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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?
63

REDUCI E RADICI

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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