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SESTO GIORNO
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Dottor Pansa? Sono... sono quello che gli hanno addossato la morte di
Annarumma...

Aah... aah... e perché chiama me? 
Ho letto il suo scritto su Annarumma del 1970, la sua testimonianza oculare. C’ero

anch’io, per davvero, quella mattina davanti al Lirico, forse sono io quello che le ha dato il
volantino della quarta internazionale posadista... ma non sono io il responsabile della morte
di Annarumma come ululano i telegiornali... non mi sono mai spostato dalla facciata del
teatro... forse anch’io ho imbucato come lei via Rastrelli in cerca di fuga...

Queste cose non le deve dire a me, ma agli inquirenti, è meglio che si costituisca...
Pansa, non sono Sofri, non ho comitati di difesa, devo tirarmene fuori da solo e

le mani libere mi sono indispensabili. Senta, la sua ricostruzione collima con la fotografia
mnemonica un po’ sbiadita che ho di quella tragica mattina, se avevo qualche buco lei me
l’ha tappato. Non so chi abbia scattato quelle foto date adesso in pasto ai giornali e soprat-
tutto non so chi e perché ha fatto quei fotomontaggi... perché fotomontaggi sono... la mia
foto sul collo di quel maglione arancione... Lo ricorda? Io non ho mai raggiunto il marcia-
piede opposto al Lirico, io non ho scagliato né un mattone né un tubo né un giunto. So...
l’ho pensato allora a caldo e lo penso adesso che ho il culo a mollo e al gelo... che uno di
quei proiettili da cantiere avrebbe potuto uccidere qualcuno... un mattone l’ho visto sbri-
ciolarsi contro il longherone della portiera di una jeep... bastavano dieci centimetri o un fra-
zione di secondo per beccare in testa l’autista, un tubo lo rivedo rasentare il parabrezza di
un gippone, anche lì questione di microfrazioni... ma ho visto, visto soltanto... mi creda...

Io posso anche crederle... anzi le credo... non penso che un omicida telefoni a un
giornalista per scagionarsi, solo un pazzo... innocente... ma come posso esserle...

Un’informazione... oltre ai suoi colleghi reporter, chi altri ha visto scattare foto?
Bella domanda, trent’anni e passa dopo... Nessuno ch’io ricordi, adesso così sui

due piedi... nessuno che me ne abbia parlato né allora né dopo... Un tale bailamme... Forse...
un mio vecchio collega, Bestetti dell’Informazione, uno che c’era quel giorno e che ha una
memoria fotografica come la sua laica... Sa che mi sta coinvolgendo nel reato di favoreg-
giamento...? Bestetti lavora... lavorava al Giornale... 

Pansa, è vitale per me saperne di più... sto tentando di ricostruire quel 19 novem-
bre per non finire come un ragno nel buco... non ho la più pallida idea di chi possa avermi
giocato un tiro del genere... sono un pesce piccolo, che beneficio ne avrebbero...

Beh... intanto hanno addossato anche la morte del povero Annarumma a uno della
sinistra, che potrebbe anche avere mandanti o protettori più altolocati di lui...

Per lei come è morto realmente Annarumma?
Per me, trent’anni dopo, la dinamica è la stessa... ha subito un colpo, uno dei

proiettili che dice lei o una sprangata attraverso il finestrino aperto quando ha rasentato il
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marciapiedi opposto al Lirico per rientrare fra le sue file e poi è andato a incocciare nel-
l’altro automezzo...

E del filmato, del filmato scomparso?
Quella è un’altra bella storia della nostra bella Italia. C’era, indubbiamente. Me ne

hanno parlato in almeno cinque o sei dei miei colleghi, gente che di solito a vanvera non
parla...

Perché l’hanno fatto sparire? Perché era la prova inconfutabile che la morte era
avvenuta nello scontro?

Questo lo dicevano e questo ripetono e questo sembrerebbe il motivo più plausi-
bile ma...

A lei non quaglia...
No, francamente no, è indubbiamente vero che lo scontro abbia segnato la fine

per il povero Annarumma, ma... la testimonianza del mio collega che ho riportato in quel
capitolo del libro di Guanda era troppo probante, non è... non era... è una testimonianza
che non le può più venire in aiuto... non era un quaquaraquà che si inventa storie per riem-
pire quattro colonne di cronaca... Ha visto colpire un agente e ha visto scontrarsi subito
dopo i due automezzi. La mazzata, se mazza era, o la sprangata è stata la causa della sban-
data e lo scontro è stato l’effetto finale. Se Annarumma sia morto per il trauma del colpo
o dell’incidente è una questione che può offuscare le notti solo del medico legale...

Ma era poi Annarumma? o un altro agente rimasto solo ferito?
Ah, lei pensa... Ma non ci sono stati altri casi di scontro amico... di gipponi finiti

contro jeep con un morto a bordo...
Per lei è un assassinio?
Sì, è stato e rimane un assassinio della stupidità. Mai vista una conduzione più stu-

pida della piazza, per dirla dal punto di vista dei tutori dell’ordine, ottusamente stupida,
anche se le circostanze hanno influito non poco... In partenza c’è quel quiproquo di chi
stava uscendo dal Lirico e pensava che la pula stesse inscenando una provocazione ai suoi
danni, mentre era solo in coda a quelli di Servire il popolo... bastavano dieci secondi, il cor-
teo sarebbe sfilato in via Albricci con i celerini dietro e niente probabilmente sarebbe suc-
cesso, e invece abbiamo avuto l’antecedente di piazza Fontana, almeno nelle cronache se
non nella dinamica perversa della strategia della tensione... E un assassinio della stupidità
becera... chiamiamola così... di chi pensava di risolvere tutto a sprangate, visto che le colt
non erano ancora spuntate, come di lì a poco... Un assassinio, sì... preterintenzionale...
forse... ma non troppo... Ma lei come c’è finito in questo bordello di giustizia retroattiva?
Di Annarumma non se n’è mai più occupato nessuno, la verità sola appurata è che un agen-
te è morto in servizio. Quattro palate di terra sopra un povero cristo e punto e a capo. La
storia ha avuto cose più importanti da sbrigare. Mi tolga una curiosità. Lei in che gruppo
militava allora?

Al Lirico pensavo di esserci andato  come attivista sindacale, e di essermene usci-
to per non sorbirmi i discorsetti rituali e per gustarmi una sigaretta... Però... saputa la data
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dai tiggì che mi accusano come Al Capone... ci ero andato come attivista della cellula mila-
nese della quarta posadista...

Oh madonna, quella dei logorroici... Quel buontempone di Posadas, quel distri-
butore automatico di parole in libertà, ruminatore di giaculatorie rivoluzionarie come
pochi... riuscirebbe a zittire San Pietro o Belzebù... riuscirebbe... sarà finito al creatore,
no?... se è poi mai esistito... Lei l’ha mai visto in faccia?

No... no... Ma era davvero insopportabile quella brodaglia di concetti generali e
vacui ripetuta all’infinito e in tutte le salse, come una ricetta universale adattata di volta in
volta alle situazioni con l’inserimento di qualche ingrediente locale.. Beh, di lì me ne sono
finito al manifesto...

Un bel progresso... ma sempre un gran bel mare magnum di parole... Non è che
lei dovrebbe cercare l’autore dello scherzo da... arciprete...? se scherzo è... tra i suoi amici
di allora? Come avrebbero i caramba da soli potuto metterla nella rete? E perché proprio
lei e non i suoi capi, magari quel Posadas... magari lui no, al processo gli avrebbe fatto due
marroni con i suoi pistolotti, però il suo corrispondente italiano... Non era... Leone?

Leone, sì... il nome non lo ricordo neanch’io... invece sì, Piero Leone. Un tipo a
posto, in gamba direi, colto, una persona fine e a modo... è questo il ricordo che ne ho...
Era il direttore responsabile di Lotta Operaia. Ma perché tirarlo in mezzo? la quarta posa-
dista non era violenta, non incitava alla violenza, e la morte di Annarumma non è stata pre-
meditata, non poteva far parte di un piano... 

Concordo, non ci sono analogie con Calabresi. Lo slogan da macellerie riunite
Dieci cento mille Annarumma è venuto dopo, Calabresi l’hanno messo in croce ben prima,
ben molto prima... E allora frughi nei suoi ricordi e nei suoi legami di allora, il movente
pare proprio ad personam, purtroppo per lei... Buona fortuna...

Scorri che scorri t’accorgi che i mala tempora come gli examina non la finiscono mica mai...
S’era mentalmente preparato Luca Beltrami a una fase gamma di antologizzazione colla-
zione lentazione del fotomateriale indagato... fase abortita per riscontro obiettivo d’incon-
sistenza dei reperti... magari a mettere le mani sull’intero reportage del suo fotografo per-
sonale... Neanche da tirare in ballo la lente d’ingrandimento. Nessuna. Nessuna foto aveva
parentela con le sette pubblicate dai giornali e sbandierate in tivù. Le aveva davanti accura-
tamente ritagliate. Nessuna. Nessuna aveva un taglio così... così dettagliato, circostanziato,
puntato sull’incastellatura innocenti che ederava il palazzo dell’anagrafe e puntato su di lui...
è lui quello con l’eskimo... non è lui quello col maglione sgargiante... arancione come lo ha
descritto il testimone di Pansa... o marroncino, un nuasèt... biondino col fischio... anche dal
b/n emerge la messicanità non la svedesità... Dovevano essercene altre... un fotografo su
un campo di battaglia così se li mangia i rullini... le sette sorelle malefiche erano solo la
punta dell’iceberg... s’erano scelti quelle che inquadravano lui... Chi?... un fotografo sinda-
cale che prima s’era fatta la platea e il palco e poi era corso fuori appena sentiti i prodromi
degli scontri?... o un fotocronista già fuori del Lirico a fumarsi la sigaretta?... uno del sin-
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dacato... non poteva che essere uno del sindacato... un cronista lì per servizio avrebbe fatto
pubblicare subito le foto... perché il sindacalista no?... perché le aveva scattate e se l’era
tenute per trent’anni nel cassetto?... perché testimoniavano il lancio dei tubi, dei mattoni,
dei giunti?... uno legalitario... che la violenza operaia anche se difensiva discredita il movi-
mento?... cristo però... che palla al piede... non ricordava... non ricordava nessuno con a tra-
colla una macchina...  cazzo la sfiga proprio di non avere una memoria fotografica... era
quel fotografo... quel sindacalista alla radice dell’impasse merdosa in cui annaspava?... o
qualcun altro aveva visto di recente quelle foto? qualcun altro ne era venuto in possesso?...
e ci aveva fotomontato alla grande per incastrarlo?... chi? soprattutto perché?... Madonna il
solito boomerang che ritorna al punto di partenza dopo la sua corsa a vuoto... Max, datti
una mossa... allontana da me questo calice... dammi quel nome in calce alla denuncia... Non
ricordava un cazzo di nulla... sapeva però... sentiva però... la vita però c’avrebbe puntato...
che non c’era un buco nero nella sua memoria emmental... non c’era possibilità che in un
eccesso di difesa o di rabbia avesse traversato via Larga e impugnato quella spranga... A
essere davvero Raskolnikov... e non una bestia disumanata... qualcosina dentro la dovrei
percepire, una nausea, un rimorso, un accidenti di senso di colpa che superi anche l’impas-
se della smemoria... ma questa non è letteratura... e se m’hanno cuccato in fondo a via
Albricci non potevo essere di fronte al Lirico... però, basterebbe un minuto... lo scontro e
poi la fuga verso piazza Missori... ecchecazzo, mi sto facendo irretire... una spranga non
l’ho e non l’avrei mai impugnata... quella era aggressione non legittima difesa... e per difen-
dermi l’ho sempre detto... un calcio nei coglioni e un cartone in pancia... e neanche a quel-
lo ci sono mai arrivato... solo teoria difensiva... cazzo... un fotomontaggio da dio e ti cam-
biano anche la personalità, ti stracciano i tuoi connotati esistenziali... porco... porci fottuti
maledetti quanti siete e chi siete... aria... ci vuole aria... La luchi in bocca, la giacca e l’usci-
ta in strada per un caffè... come aperitivo... era già l’una. Prima però una chiamata a Dario,
che intercedesse ancora col Nanni Polcevera che facesse intercedere la segreteria del
Giornale... Luca Beltrami, madonnabona, come sei scarligato in basso...

La ponzata del fotografo Bestetti, l’ex collega di Pansa, fu cesarea. Pansa gli aveva prean-
nunciato una telefonata particolare, se voleva poteva dargli corda a quel disgraziato tal-
mente in disgrazia da dover ricorrere a dei giornalisti per tirarsi fuori dal guano. Per fortu-
na voleva. E ricordava. Ricordavano tutti con memoria fotografica, tutti tranne quello foto-
grafato che non ricordava un belìn... I fotoreporter inviati alla manifestazione sindacale
erano una decina. Si prevedeva una giornata di routine. Qualche foto del palco, della platea
e della facciata impavesata del Lirico, nessuno aveva portato più di tanti rullini. Che finiro-
no presto allo scoppio degli scontri. Quando la bagarre si fece densa come il fumo dei
lacrimogeni, giunsero i rinforzi, e fra questi anche gente del movimento studentesco dalla
vicina statale, ce n’erano almeno tre di fotografi dell’emmesse, li conosceva, due di vista,
uno bene, era il nipote di un collega del Giorno. Altri non ne ricorda sul campo quel gior-
no? ma perché quelle foto non sono comparse allora? Già, me lo chiedo anch’io, sono dav-
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vero buone. Le foto sì, ma non il fotografato, la faccia vera di quello col maglione non è la
mia come appare, è un fotomontaggio. Già... Non mi crede? Credo solo e nemmeno del
tutto a quello che fotografo non a quello che sento... ha presente Blow-up? Fin troppo... lì
il dubbio era sulla presenza del cadavere, qui il cadavere c’è e il dubbio è sull’assassino, che
non sono io... sempre ammesso che delitto sia stato e non tragica fatalità... ma non è lei che
devo convincere... Beltrami... ne è passata di acqua sotto i ponti... non ho più avuto rap-
porti con quello studente fotografo... posso solo dirle che si chiamava Enrico Ballabio, era
di Saronno... come lo zio... uno in gamba con la macchina... aveva il senso del momento e
del luogo... 

SESTA NOTTE

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

SETTIMO GIORNO

GIOVEDÌ

Saronno si sa ha l’amaro in bocca. Sputato quello della sfiga. Il Ballabio era emigrato per
dove non si torna. Al quarto tentativo coi Ballabio saronnesi c’era stata tombola. La moglie,
la vedova. La scusa. Un giornalista del Giorno che voleva ricostruire la storia del movi-
mento studentesco milanese e che ricercava foto dell’epoca. Fotografo sì, ma dumà ai temp
de l’università, prima de laureàs e prima de spusàs... l’era un prufesùr d’inglès l’Enrico, el
g’ha insegnà a l’istituto tennico de Saròn... la futugrafia la ghe interesava pu... almèn cume
mesté... L’è rimasta un hobi per un pu e po cul temp l’ha lasada andà... Quanti anni aveva
Enrico nel ’69? ... è l’anno che interessa di più... l’anno dei moti studenteschi... Oh, mi me
sunt mai interesada de pulitica... e l’Enrico alura el cugnusevi perché s’erum tut e du de l’u-
ratori... ma l’è stà dopu che se sem fidansà... dopu che l’ha ciapà la laura... el vureva savé
quanti an... beh, l’Enrico l’era del ’47... Come me... di che mese? De setember. Come me.
L’è nasu el 29, propi cume la cansùn de l’Echìp, se la ricorda? Come no?... c’era la novità
del telegiornale in una canzone, e io adoro i telegiornali, specie di questi tempi... Ma dave-
ra?... mi no, mi no, giri subit canàl, preferisi quai bel filmèt o i programmi de la Filippis...
Non le è rimasto proprio nulla dell’archivio di suo marito? Guardi che l’Enrico el m’è mort
vint’an fa, in un incidente stradale... vint’an... na vida... cus’el vor che me sunt tegnuda de
lu? ... quai ricordo personale, ma i so rob, i vestì, i futugrafì, anche i machin, i hu dà via... a
chi i a vureva... i machin ghi hu dà al so nevùt... E le foto? Ma i a vureva nisùn, eren vec, i
hu trà via... non è che me lo ricordo bene adesso... ma i hu trà via senz’alter ... un dì hu
disfà la sua stansa... el so laburatori cume che le ciamava l’Enrico... via scafài via scatuluni...
hu trà via tutcòs... le fotografie ce l’avrò date a quell’ometto ch’el porta via la carta... 

Luca s’era sentito vicino... vicino a qualcosa di tangibile... un fochin fochetto.
Prima di farlo spegnere, un ultimo speranzoso soffio... A suo nipote ha dato solo le mac-
chine fotografiche? Sì, sì, sigùr  cume la madona de Caravàc... i machin, dumà i machin...
l’Ernestino l’era anca mò un fiulèt e la mia cugnada... che l’è po la surela de l’Enrico... la
vureva minga ch’el vedès i foto dei manifestasiùn, cun la pulisìa... la gent per tera... perché
l’Enrico el futugrafava chi rob lì... num de fiò ghe n’hem minga avù, se no i rob del so papà
i a gh’avarìa tegnù... E oltre suo nipote... a chi ha dato personalmente della roba di Enrico...
che so?... vestiti... Madona, el me fa turnà indrè de vint’an... ma el spend minga trop de la
telefunada?... Non si preoccupi, è per lavoro, parliamo a spese del giornale... lei ha tempo,
non...? Ghe l’hu el temp... ghe l’hu... el me fà piasè parlà de l’Enrico... l’era tantu che nisùn
el me ciamava pu de lu quand che l’era giùin... quand s’erum giùin... i vestì... un pu gh’i hu
dà a l’uratori... e i alter, quei pusé bei... gh’i hu dà a un so amìs, el Lele... el cugnòm el me
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ricordi minga... l’era pusé vec de lu... un des an almèn... ma ghe piaseva andà a pescà inse-
ma... e po el Lele el laurava a Milàn... fora Milàn... a l’Amilcarepissi de Cinisèl... e alura
quand che gh’eren i manifestasiùn sindacài se truaven lu e l’Enrico... eren tut e du de la stesa
parochia, de la stesa idea... adès el viv pu a Saròn el Lele, da un bel pu d’an... su no ’ndue
che l’è andà... in un paès chi visìn forse... se sem vist pu...

Canale ostruito. Il Ballabio non era il denunciante semianonimo. Uno degli altri due foto-
grafi studenteschi? O le foto del Ballabio di allora erano finite in altre mani manipolatrici?
Ma perché si erano avvinghiate capziose e speciose al suo collo e non lo mollavano? Per
contrappasso legittimo lui l’infame l’avrebbe collopreso fino a fargli sputare seduta stante
l’ultimo lembo sputabile d’anima. L’infame... Arrivarci... Intanto aveva saputo di due altri
che c’erano al Lirico quella mattina. L’Enrico e con tutta probabilità il suo amico Lele
Vattelapesca. Era un operaio sindacalizzato, no?, come bucarselo un appuntamento stori-
co come lo sciopero generale per la casa? Quelli dell’Amilcare Pizzi c’avevano la nomea...
e la bausciavano volentieri... di tirar su un sindacato tosto e farcito in fabbrica, tipografi,
classe operaia evoluta, lavoratori con lo spadino, da esibirlo eccome nelle parate.

Da Max il coniglietto almeno dal cilindro, il nome del giudice istruttore, che giocava a
nascondino anche coi colleghi. Dal nome alla sezione, al piano, al corridoio, all’ufficio.
Volendo avevano in mano anche rione, via e numero civico, ma il giudice Salvatore Militello
non era uno da straordinari a domicilio, le dodici ore della sua giornata standard le travet-
tava in ufficio e in ufficio sottochiavava tutto all’indiscrezione altrui. Fama di torquemada,
ligio al dovere e al potere, un borbone d’anima convertito gattopardescamente alla giusti-
zia repubblicana, dove la carriera adesso come prima s’introiava al gradimento degli amici,
e degli amici degli amici. Se poi c’era la ventura di finire sotto i riflettori della televisione,
la carriera prendeva la corriera... ch’era poi l’erede della diligenza che da Licata rossotap-
petava il magistrato diligente in trasferimento premio a Palermo, a due passi dalla corte del
viceré. Tomasi di Lampedusa, un conterraneo che della sua terra aveva onnicompreso l’a-
nima alta e bassa. 

Da Dario l’assenso, dopo una macropausa di titubanza. Ma te se propi decìs? Max
non del tutto d’accordo... No per niente... è una forzatura... L’hai detto... dobbiamo forza-
re la cassaforte della legge... Ma... ma perché non aspettare... lo trovo il sistema di farli sal-
tar fuori... Max, il giudice ha la bocca cucita almeno quanto la patta... quanto ci vorrà? alme-
no fin quando non decideranno di darli in pasto ai giornali, no? quanto tempo? e noi non
possiamo mica stare con le mani sul culo... quei due nomi sono vitali... e li voglio vedere in
faccia... la loro faccia di culo immonda... quei due fottuti... e allora...

Allora mobilitazione della task force del Corvetto. Massimo risultato, massima
grana. Per dieci testoni di quelli vecchi in una notte te l’avrebberoi anche trapiantato il
Duomo a Viggiù e la caserma dei pompieri al suo posto, magari intronandoci ’ncoppa la
madunina tuta d’or.  Pompieri della madonna. Pronto intervento divino.
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Milano pomeriggio, bar del vizio. Deserto come il Gobi sotto il solleone. Il barista padrùn
tutto ciapato col repulisti rifornimento per la sera e ancor più la notte solita di fuoco, grap-
pa e baby a gogò. Al tavolone del sopralzo... dove si alzavano dopo la mezzanotte cifre della
madonna alla chiusura... sì anche del locale, ma soprattutto dell’ultima mano a ramino... ci
lasciavano anche l’albero... un baobab o una sequoia non certo un platano nostrano... trop-
pi film immentati e troppa fame di filigrana facile in una Milano che la difficile non la face-
va certo, non l’aveva mai fatta, a portafogliare alla grande... quand la vureva lé... e senza
nemmeno scomodare il suo troppo decantato laurà, roba da turisti o da indigeni allocchi...
i Bestetti bauscetta compagni dei Farineddu quaquaraquà... al tavolone la convention dei
cinque. 

Luca occhialato scuro, cappellato pesca, sulle ventitré... passate...  Dario a imban-
dire il banco. La puntata eurodorata congrua e per il fesso di giornata e per l’ovopasquata
da rifilarci. Coperta. Parola del Franco detto el Bona, apocope onorifica di Bonaparte
medagliata sul campo e ribadita dalla vita de tut i dì... bona non era il suo saluto di inizio e
fine incontro?... buona giornata, buona serata, che ti vada bene fratello... bona non era il
suo ok quando la decisione era presa, specie una decisione professionale? Bona il massimo
stratega reperibile sulla piazza in fatto di sgobbo, qualsiasi il grisbi, bricioli da cento carati,
borsette da cento griffe texture, comoserici lenzuoli da cento euro dollari sterline appena
appena fascettati e ancor vergini di mano vile villosa a scompagnarle una per una.
Sottoparola del Lele Gugìn, filiforme come uno spillo, tifoso sfegatosmilzato dell’Altobelli
finché non l’aveva gibigianato el Ronaldo e quasi quasi voleva rottacollarsi all’anagrafe a
farsi ronaldare il soprannome, Lele Ronnìn el sunava minga mei?... al passo di samba coi
tempi, no?... ma soprattutto buono a portar dentro e fuori il culo ovunque e comunque...
in area di rigore o in area top secret che diferensa la faseva?... Al mund gh’è minga mur de
castèl tugnìn bun a tegnì fora el Lele Gugìn. El tribunàl? me giughi i bal... pfff... cume andà
a rubà in giesa... se po gh’è anca el pal de l’Urtiga de mes l’è cume andà a portà via l’aqua
a l’Idroscalo... Nella fattispecie il palo era un armadio... il terzo intavolato alla punta, il
Dante Garlati, un carnera buono come il pane ma non l’avresti proprio mica detto a scru-
targli il grugno... detto un tempo Un-due-tre al Corvetto per via della specializzazione pri-
migenia... trecartaro o trecampanularo... magliaro poi e ancora poi qualunque ruolo anti-
conformista e lavororepellente il destino gli propinasse... o glielo pissibaobasse lui ne l’o-
regia e na gumbetada nel fianc al destino fanigottone... prima che qualche annetto a solea-
strisce e la moglie vipera reale e repubblicana porca lo forcocaudinassero a metterci la firma
sotto la domanda al concorso di usciere del tribunale. Se dio latita e non vede, l’uomo prov-
vede. La mente la gh’era, il braccio pure, il basista anche. La grana l’era tanta e giusta per
sistemà un pu de robèt, tant per cumincià quela scufiada ciapada dal Bona a l’Arena tri ser
fa quand i burlot la vureven minga savè de vegnì fora in coppia, chi bastard... Dai ch’el fem
subit... la not che vegn... se la seguta a vegnì giò sta bel’aqua sem in carosa... tempo di lupi
anca a la pula la ghe pias de tegnì el cu al cald... gh’era minga de fà dumà quater clic?... a
parte quai cracrac cun la seradura... Lo strumento base del mestiere gh’era minga pruble-
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ma per quella scampagnata notturna. Una fotocamera di quelle sogliola che tanto scattano
e poco ingombrano, una fotocamera per incamerare tutto l’incamerabile di quella ruera che
al Luca gli stavano ruerando addosso a palate. El Virginio Tesera la tegniva denter el cifùn...
de sota a l’urinari ribaltà... un bel pu che la duperava minga... la machineta minga l’urinari...
eeh, per pisà el pisa ogni du per tri... el gh’ha na vesiga che l’è cumpàgn del Seppelin... tri
centuni per el noleggio e el Virginio l’è cuntent... ah sì... ghe vureva anca na scorta de cidì
vergini... Bona, non si sa mai quanto si sono evoluti al jurassik park del palazzaccio. Luca,
gh’è minga de prublema... varda che cun la tennica num sem semper al pas... sem bun anca
num de met i dit in quel’ostrega de machinèt lì... vurerà dì che de clic ne fem quater pusé
cunt el maus...

SETTIMA NOTTE

Faccio la carità anche a me stesso: basta un euro a tacitare la coscienza? Tutto qui l’ama il
prossimo tuo, unico precetto salvato dal naufragio del cattolicesimo nella nuova temperie laica?
Trent’anni di carità come continuità dal Sessantotto a oggi? E prima? Che ne è di quel bam-
bino che a ogni stroliga all’angolo di strada metteva in faccia a sua madre due occhioni di com-
passione per avere un ventino un cinquantino meglio da trasferire in mani tese? Che ne è di
quel ragazzo e di quel giovane che empatizzava di rabbia e misericordia a intravedere un bar-
bone prepararsi la casa coi cartoni della Standa e la coperta con i fogli della Gazzetta? Un
fratello negletto dai fratelli, così urgeva la sue fede patarina di praticante non il culto, il segno
della croce con l’acqua santa, la messa routine della domenica, le processioni ai sacramenti, le
giaculatorie, ma la sostanza d’un antico messagio, ama il prossimo tuo come... Dov’era fini-
to il prossimo in quei trent’anni? In quel duecento lire, in quel mezzo euro?  Che ne è di quel
giovane uomo che aveva messo a repentaglio il suo futuro, i suoi studi, la già all’osso econo-
mia familiare, i suoi amori, che aveva dirottato la sua vita su un binario che non doveva esse-
re a scartamento ridotto, un binario trionfale semmai, per l’èamore dei suoi simili, compagni
o oppressi o umili o diseredati che fossero? Sempre in quell’elemosina? Solo e sempre in quel-
l’oblazione privata e nascosta e via a rintanarsi nel suo guscio paguro? La coerenza era pro-
prio quella cosa che Leo Ferré cantava che i borghesi si tenevano fra le gambe? Bella coeren-
za, che minchia di coerenza. Inventario a spanne, gli anni come centimetri, inventario cruda-
mente e crudelmente veritiero. Che cazzo aveva fatto dopo aver chiuso i suoi conti personali
con il Sessantotto. Un lungo quinquennio di militanza, attiva, frenetica, lungo come un seco-
lo, e poi? Cristo, possibile? Il lavoro, storia di un impiegato disimpegnato, direbbe De André,
la famiglia, i figli, le bollette, la spesa, il fine mese come obiettivo massimo di sopravvivenza,
la... il... gli... le... Due righe burocratiche, tutto riassumibile in due righe... o in due parole...
Un cazzo, non aveva fatto un cazzo. Già. Nelle disucssioni con gli amici sosteneva... perché
la politica l’aveva fatto uomo e di politica, almeno parlata viveva... che il volontariato era la
linfa della società civile, la spina dorsale di una nuova formazione politica che messi in naf-
talina i dinosauri imperanti dal diciassette all’ottantanove lavorasse di fantasia per dare a sta
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povera Italia e sto povero mondo un assetto più consono al buon senso, senso aritmetico eco-
nomico anche, uguaglianza, dignità, e compagnia bella. Non era il suo cavallo di battaglia con
figli e amici che la rivoluzione francese< era il più grande evento nella storia sociale come il
vapore dopo la ruota in quella tecnologica? Nel bene e nel male, andava presa tutta per la
cesura netta con le brutture della medievalità, certo rifacendola era meglio fermarsi a Danton
invece che proseguire a Robespierre. Ma il taglio c’era stato, il futuro delineato, i sanculotti
mai più costretti alla dieta delle brioche. Che bella la teoria, che magnifica utopia progressi-
va. E le operaie delle filande, sì quelle della canzone, e i contadini fittavoli dell’Albero degli
zoccoli, e i contadini e operai di Novecento, e quelli dei Compagni? C’era tutta la storia sto-
ria e la storia del cinema a suffragare la cristallizzazione dell’utopia, potevano essere cam-
biate le mutande ma le culotte eran ancora di là da venire. Che cos’erano ieri e oggi i peones,
gli indios del Latinoamerica, quelli recintati cantati da Scorza? Che erano le mandrie d’uo-
mini africani stretti come destino tra un machete e un mitragliatore? Che erano i miliardi di
cavallette operaie asiatiche senza nemmeno la libertà di uscirsene di città? Liberi, fratelli,
uguali? Cazzo se ce n’era da fare. E lui? Lui che aveva fatto? Da rivoluzionario con l’af-
flato ancora del cristiano universalistico s’era iscritto al partito dei guicciardiniani più guic-
ciardiniani del Guicciardini. Il particulare, la mia casa, la mia famiglia, i miei figli, il mio
lavoro, il mio stipendio, ce nìho di cose mie cui pensare che mi basta e vanza per questa e
un’altra vita. Vero, sacrosanto, ma il dna? Erano tutte balle quelle del bambino, quelle del
ragazzo, quelle del giovane, quelle del giovane uomo, quelle dell’uomo uscito dalla temperie del
Sessantotto? Erano la stessa persona o l’ultima una reincarnazione peggio... o meglio riusci-
ta? Meglio l’uomo qualunque e peggio l’uomo nuovo? Da ragazzo accumulava le biglie vinte
all’oratorio per darle al cugino di sua mamma, missionario comboniano in Sudan che le dava
ai suoi amatissimi con l’anima e con il corpo negretti. Da uomo accumulava centesimi di euro
da sparpagliare agli accattoni ai cantoni delle vie? Tutto qui con tutto quel che c’era da fare?
Trent’anni. Una vita nella vita. Perché non aveva mai insegnato italiano agli stranieri... beh,
insegnato aveva insegnato, due volte aveva tenuto un corso di redazione... l’ultimo... insegnato
per il prossimo, per i fratelli, non per le sue tasche che avevano bisogno di un’integrazione di
stpendio, capiamoci bene, non facciamo il gioco delle tre carte... Aveva tenuto corsi di alfabe-
tizzazione? Aveva assistito bambini sfortunati con la stigmata della diversità marchiata a
fuoco? Aveva confortato accompagnato dato l’addio a malati terminali soli come cani e con la
fine del cane a tempo? Aveva militato nel sindacato, aveva... No, no, no. La risposta mono-
corde monosillabica monovergognosa. L’alfa una cosa, l’omega ben altro... Ciclo teratologico,
dal cigno all’anatroccolo brutto piccolo e nero. Calimero nero dentro, la fuliggine non c’entra-
va. Che direbbero, non se l’ra mai posta la domanda, che direbbero, che avrebbero detto fra
dieci vent’anni del loro padre? Che aveva fatto nella sua vita? L’impiegato? Nella categoria
padri benemeriti dell’orgoglio dei figli l’impiegato non esiste, anzi è sconsigliato. E ancor peg-
gio il pensionato. I figli obietterebbero impiegato a far che, pensionato a far che? A far soldi?
Magari. E quali di grazia? A far sogni? Magari, almeno avremmo delle carte nautiche per
il futuro. Non era lo stress, non era l’alienazione, non era la nausea a dissaporare la sua vita,
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a dargli quel nauseabondo sentore sapore sopore di squallore, di minestra sciapa riscaldata e
neanche troppo. Era il non senso, il non valore né per sé né per gli altri di quel che faceva e
aveva fatto, il non utile, il non sociale. Perché allora non andarsene su un’isola deserta, in una
baita in una malga mai visitata da piede d’uomo... Perché non tirarsi una palla alla nuca, la
resa sarebbe stata definitiva e totale... Bel bilancio del cazzo. Lasciarsi clessidrare via gli anni
anonimi e anemici senza porgli il freno d’una finalità precisa passionale pudica. Aveva
rimandato postdatato o semplicemente glissato? S’era adagiato o l’avevano piegato come un
giunco? La prima che hai detto. Guzzanti. Che parodia farebbe d’un uomo così? Il clone di
Quelo? E d’un uomo qualunque che gli capita la tegola di un infamante delitto per castigo?

OTTAVO GIORNO

VENERDÌ

Bocca di Magra. L’attracco era lo stesso, lo stesso il gozzo ovvero scialuppa di salvataggio
di un cargo sovietico... magari zarista... cugino del Potemkin o dell’Aurora?... venuto a are-
narsi come una megattera sui lidi di La Spezia per donare post mortem i suoi organi agli
esotomarinofili perversi d’oltrecortina. La muraglia berlinese era ancora su bella dritta con
tutti le sue infamie impavesate salde ai quattro venti. Vladi e una cooperativa di sarzanesi
l’occasione mica potevano lasciarsela disunghiare. Maccome, era un dono del popolo sovie-
tico ai sostenitori indigeni del fattore K, una bestemmia farselo pappare da infedeli maga-
ri democristi. Poche lire all’asta, l’equivalente del solo legno a peso, un bel diesel pacioso
incullato a poppa dal più danaroso dei cooperavisti e eccoti lì una signora barca buona per
dieci e passa gitanti larghi da pascià mica acciugati come sulle barchette fighette in fibra.
Luca si bevve l’alba e la sua tavolozza grigiorosata... émos d’erighenéia fané rododàktulos
éos... Omero Odissea... se la ricordava ancora... oddio solo quel verso del diciassettesimo
libro... il ro... a parte l’universale cucitura del rapsodo... tòn d’apameibomenòs Eumàie sub-
òta... se la bevve al fumo... come degustarsela se no... della luchesima luchi. Partito orin-
bocca da Bergamo come per una partita di pesca. Imperativo da sempre ammarare o alla-
gare prima che il sole buiesondasse, anche la pesca ha la sua poesia scaramantica. Da quan-
to non pucciava la lenza? Ci voleva il carbonio quattordici a tarare le ragnatele sulle canne...
canne tutankamon... E le ragnatele dall’ultimo incontro con i tre amici? Vent’anni tutti che
non rimpatriavano né in tête-à-tête né in quadriga magari per un pokerino venerdinale. Bei
tempi. La famiglia, el laurà, si sa... così va il mondo... a schifìo... 

Ingrigiti, intrippiti, scurocchialiti tutt’e tre come bluesbrothers... bagordi della not-
tata di sicuro... la riviera etrusca e le sue magnetiche lascivie... i lupi si stempiano ma non si
smentono... l’ideologia passa come gloria mundi, specie se il mondo s’è rotto del rosso spe-
cioso di Leningrado e punta sul nero malioso di Las Vegas... la fisiologia la si strizza fino
all’ultimo goccio... ogni non puntata è persa... almeno finché il tuo pennone non inalbera
l’orifiamma della pensione... lifegame is over, car el me fiò... cos’è uno slogan di lifegate
energy diramato dalla centrale di Merate?... Un abbraccione circolare pacchinspalla.
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Maccheccazzo di fregnaccia t’hanno appioppato! Dopo la quiete trentennale dei reduci la
tempesta vendicativa? Presto detto. Luca a omermaigrettare la rava... il suo povero culo in
bruciore... e la fava... eh sì... l’infilata del soldato... chi è stato? Qui Quo o Qua? e a che pro?
Per questo... per ritermare le sue chiappe vitale la radiografia pelo per pelo di quel lubrico
lugubre 19 novembre. Presto fatto, ma non all’impiedi come guardie svizzere. Inscialuppati
e faccia al vento. Guarda che sole, guarda che mare... Ciufciufciuf  fino alla bocca del Magra,
ciufciufciuf  in mare aperto. Seduta aperta apertis verbis. Con loro tre non c’era da andare
in bianco, questo sicuro, Dario dicebat. Loro la memoria gli carburava da sempre come la
voglia. Prova a chiedergli ai tre porcellini, te Luca di Collegno, i nomi di tutte le loro moro-
se... ti dicono anche il colore del vizio e la filigrana del pelo, magari ancora l’ambrosia del
clito, scala sugar dal melone alla papaia... Ma quel non bianco cos’era? Nero al cento per
cento, grigio, fifty-fifty tra il nero e il bianco oppure... timore terrore di Luca che in quel
bagno di memoria doveva resentarsi l’anima per salvarsi il culo... oppure tanto inquinato
dall’ominobianco reset dell’oblio da scacarne fuori niente più che una slavata tinta del
menga, avorio bacucco bachelite a andar bene, un tono ignavo tonno pinna gialda smer-
dolenta da dover rimbergamarsi con na pugnetta di mosche di cotonaccio grigio?

Francesco e Giovanni, colleghi allora della Melullo editore, l’uno interno culalcal-
do per via del posto fisso l’altro esterno culammollo a saporare e testare ante litteram i
salassi virtuosi della flessibilità... frangar non flectar... facile giaculatoria... ti pieghi ti pieghi
quando comanda la pancia... s’erano accoppiati anche in tram alla volta del Lirico. Un salu-
to a Nicotrain in servizio volantinaggio e giornalaggio, poi s’erano inplateati con la truppa.
Quando i clamori li risucchiarono in strada, di Nicotrain sotto l’impalcatura innocenti
imbozzolato atarassico non di paura, da spettatore di un evento da farci volentieri a meno,
manco se n’accorsero. La ressa stava diventando na bolgia ai botteghini di S. Siro per il
derby. Tutti a sbraitare tutti a visatergare tutti a ingrassare il fronte dello sdegno e della resi-
stenza alla provocazione. Gli occhi tutti al centro di via Larga sui caroselli ululanti dei pre-
toriani e le risposte non certo oxfordiane della plebe che non gli ci volevano certo gli ordi-
ni dei suoi tribuni per fare quello che spykeleeamente fatto andava. Le cose presa la brutta
piega delle jeeppate candelottate manganellate urbi-et-orbi, catapultate fiondate balistate
cieloterra di tubi giunti bulloni mattoni, prudentemente Fran e Giò avevano imbucato la
retrovia di via Albricci. Cigiellini non ortodossi, più Giò che Fran, al limite del non alli-
neamento o della dissidenza, causa principe l’aura revisionista in che il sauropiccì aggioga-
va al proprio mulino la storica cinghia di trasmissione, non avevano però trapiantato i loro
teepee stabilmente nella riserva ribolliosa degli indiani metropolitani universitari che c’ave-
vano la dentiera e la frecciera velenata d’obbligo versus le giacche grigie, qualche capatina
sì di simpatia, col beneficio d’inventario, ai raduni ogni-due-per-tre degli statalini, ma non
una firma in bianco tutt’a scapito delle parrocchie loro d’origine-appartenenza, buono tutto
ma non toccateci la mamma, la mamma è una sola e sempre santa, e la mamma dice che
gioco di mano è gioco di villano e mena acqua al mulino nero del torto anche quando la
ragione tua è lampante. Compagni non ficchiamoci  da soli il ditone nel tagliolone della
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provocazione. Legittima difesa d’accordo ma illegittimo brandire l’istinto della clava.
Cos’era? il comma 22 versione sociopolitica? Giusta sei mamma non umana però. Giusta...
vere dignum et iustum est... e politica... la vista lunga sulla ragione della storia... che memo-
ria corta non ha... ma perché allora di papà Gandhi in casa nostra non se n’è mai detto il
bene che si doveva? 

Francesco per diatesi e formazione era un socialista lombardiano, toh, compagno
magari fan del Cicchitto doc dell’epoca, il passo di suo l’aveva già fatto e grosso ripudian-
do l’eredità paterna di carriera e ideologia, un ex commissario di polizia il suo vecchio ma
tutt’altro che ex per fede ventennale e oltre, la quasi laurea in legge di Fran tirata per le lun-
ghe proprio nella città degli ordinovisti gramsciani propugnava dnamente un ordine demo-
modernocraticamente assennato, ma ordine sempre, non un disordine casinaro, a la guer-
rille comm’a la guerrille, ovvero Bastille o non Bastille damosele de gusto che così vedemo
chi cc’ha raggione. Quelle erano fiammmatelle di paglia umida, robetta d’asilo, tanto fumo
e poc’arrosto. Buone per scaldare la scuola magari... lì s’era dopotutto dentro casa... ma
fuori... fuori alle volte era più il danno che il vantaggio, davano l’esca di gridar giustizia giu-
stizia a chi la giustizia era bituato da sempre a sottotaccarsela e a spetasciarsela benbene con
sadico moto circolare uniforme. Giovanni a Livorno, dove che s’infamiliava per le ferie e
le festività più toste, se la teneva ancora in naftalina la sua cellula del piccì, che era già di
suo padre e di suo nonno ancora forse, magari il nonno c’aveva pure data tutta la sua par-
tecipata adesione a Livorno nel ’21 alla scissione fondante del partito comunista d’Italia, e
al piccì di fine anni sessanta ormai rodato e svezzato dalle brufolosità muscolari della gio-
ventù epperciò marciante con i piedi di ultrapiombo non gli sconfinferavano più mica tanto
le trasgressioni, le piazzate fuori delle parate ingessate di rito e di massa, non gli genianda-
vano, non gli erano mai geniandate per la verità, nemmeno le devianze individuali, divor-
ziati, libertini, adulteri e dioneliberi omosessuali li lumava di peggior occhio che la chiesa
quasi, gli si svescicavano gli occhi dal fumo luciferino appena a sbirciarli, Pasolini l’aveva
metodicamente galileato sulla pelle e sulla tessera, radiato per indegnità o per vergogna,
loro, non sua, che l’animadvertivano spillonavano ribrezzavano come un impresentabile
agli occhi perbenisti della gente costumata e pia nonché dispensatrice di voto. Soppesati
antecedenti e conseguenti a Fran e Giò non gli potevano suonare congrue... oddio... non
del tutto... quelle scaramucce quei tafferugli davanti al Lirico... bè poi mica tanto ucce e ugli
vista com’era finita... divampate chissapperché... s’erano scatapultati fuori del teatro per i
clamori, mica s’erano occhibevuto lo scoppio della scintilla in via Rastrelli... scontri che
afroravano d’estemporaneo e inconcludente... vuoti come il tubo con che venivano arma-
ti... di non pianificato, via... a che pro?... a che pro compagni? qui non s’intravede un belìn
di pro... vabbè la legittima difesa... eccola di nuovo... ma potendo volendo si candidava pure
al ballottaggio la legittima ritrosia... chiamàmose fora ch’è mejo... una deflessione tattico-
strategica... non chiamiamolo no ripiegamento dato che loro mai avrebbero attaccato... tat-
tica perché l’imponeva l’istinto di conservazione, strategica perché gli s’era profilata l’occa-
sione di farsi scudieri di un gruppetto di commesse della Rinascente che sui tacchi a spillo
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gli malriusciva di portare in salvo la rutilante carrozzeria di cui andavano rinomatamente
popolari... chissà, ci si poteva scilindrare qualcosa di concretamente poetico dal frangente
eroico... cavalier salva dama e il guiderdon suo reclama... almeno il dieci per cento di spet-
tanza... non era affatto malaccio... beh in quella caporetto inopinatamente metamorfosata
in vittorioveneto a Fran e Giò l’occhio pur iperinvestito sulle sirene allamate com’è come
non è gli era carrellato sulla testa lungochiomata e eskimata di Luca, lui pure in risalita cau-
telativa lungo il marciapiede destro, l’opposto, di via Albricci verso piazza Missori. E non
era mica solo, cristo... no, non per la questione infima di non volerla condividere la gnocca
con più di una bocca... e quando mai... se la gnocca fiocca l’amico franco non lo puoi man-
dare in bianco... manco l’amico dell’amico... ma per via che un pulotto a Luca gli stava pic-
cicato al culo da un buon minuto a passo di corsa simbioticamente sincronizzato, Luca tar-
taruga celerava e l’altro achille gli scarpinava... anfibiava dietro imperterrito, senza riuscire
a chiudere la luce di un belìn, tempo spaccato al millesimo, e il bello che il manganello
incollatamente inclinato damocle di quarantacinque gradi in avanti mica gliela faceva a spe-
tasciargli la cocuzza bolscevica. Luca beatamente ignaro aveva dribblato sulla sinistra un
gruppetto appesantito... dalle birre più che dagli anni... e poi deviato ex abrupto sulla destra
in via Paolo da Cannobio, e il segugio era finito lungo ma non a vuoto calamitando sulla
sua direttrice inalterata n’altra cocuzza e n’altra e n’altra ancora molto più lumache e meno
anguille da poterle frittatare per benino come l’unotrino prefetto-questore-commissario
comanda. Solo che d’appresso incalzavano i pulorinforzi, la svolta di Luca la videro e la
presero per tempo e c’avevano pure un abbrivo di fiato più lungo, quel metro al secondo
in canna, in un paio gli morsero il culo e bastò uno solo a calargli giù slucaspiatt una
madonna’s mazzata da stirarlo secco come un sacco di patate ripudiate all’istante per un
piatto di lenticchie con purè. Luca lo bypassarono al salto come una preda volgare svuota-
ta di ogni succo gastrico venatorio... per non dire come una merdaccia ormai malcagata...
per fiondarsi a vispateresare a colpi di manico (non del retino) il branco scomposto... quasi,
a saperlo, il volgo disperso... di quei scarafoni albioni capelloni che se la davano a mille-
gambe, sti impuniti mollaccioni culacchioni senza nerbo né palle né orgoglio così com’e-
rano senza dio patria famiglia, che na bella tortorata gli raddrizzava eccome il filone della
schiena... ch’era poi una canna di vetro... e la coscienza magari... una bella overdose... tiè, la
volevi la canna e allora cuccatelo il cannone... un’overdose di drizzatura morale che ti serve
per la vita, minchione, questa e potendo l’altra, culorotto sucacazzo d’un ippi pistola di sta
minchia... Fran e Giò si slacciarono giocoforza dalle rinascentine... il paradiso cristosanto
lo si perde sempre... è una balla che ti sta lì a attendere... arganarono su Luca... sì cunt el
cugiarìn... che era di là non più di qua, di qua si limitava a ruscellare dalle chiome un bel
litrozzo di piastrine e affini, lo tamponarono coi fazzoletti mariagoretti immacolati e sotta-
scellato da ambo le parti come un doppio enricototi ridiscendendo il corso di Porta
Romana se lo carriolarono fino al pronto soccorso del policlinico in via Sforza, e per for-
tuna non era mica un’odissea a portarcelo, ubicato quasi apposta lo spedale vicino vicino
alla statale, un pronto soccorso rosso visto l’uso e il destinatario purtroppo maggioritari.
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Di Luca tutto qui... tutto qui... ipotesi di disgrazia reificata... quello che Fran e Giò
avevano archiviato in quella lontana mattinata. Del marciapiede dirimpetto al Lirico e del
presunto commando annarummicida non ne sapevano n’amatissima minchia... allora, sul
teatro del delitto... poi ne avevano avuto... poi... na solfa da giornali e telegiornali... Che
Luca allora potesse... sì... aver brandito una spranga e... e... mavvà macchemminchia mac-
checcassu-te-vegn-in-ment... adesso proprio si snuvolavano e strapiombavano con Vladi a
rinforzo sul pianoterra del mai-nella-vita... del mai-e-poi-mai una coglionata simile... ma
vaffanculo a chi l’aveva ordita e tramata l’accusa merdosa... macchecristo... se Luca non
aveva mai frombolato un sampietrino ch’è uno... lui agli scontri ci presenziava, non gli pren-
deva il piede a controfugare o controreagire e men che meno la mano... non gli nasava pro-
prio che rockenrollarle le mani e rockenrollarle ogni due per tre passaportasse la ragione
nel tribunale della storia, non era mica quello lì il livello dello scontro, non era il palazzo
d’inverno ma il cortile dell’asilo, quello era il livello infantile, la scorciatoia fasullillusoria...
solo che non si stava più su un campetto di periferia a scalciare un pallone... o a inscenare
il gioco genocidio del settimo cavalleggeri contro i musirossi... Luca no, ma dai, Luca no...
diteci altri cento nomi semmai, ma Luca no... Ricordavano tutt’e tre che Luca addirittura
s’era elaborato una sua tecnica, quando si sventagliava la carica dei pulotti (o dei caramba
succedanei) lui non si discoglionava al galoppo appena squillava... se squillava... la tromba
e i pulotti più famelici si sbrancavano dal grosso per zannare per primi le gazzelle più fre-
sche, gli scalpi più succulenti, no lui si piedefermava come i piantoni di Buckingham Palace
e quelli, gli ordinetutori con la cappella infilata nell’habemus-tutorem-casco, l’oltre bella-
mente passavano, manco usmandolo, un po’ come per le bestie feroci che, dicono, se te ti
stai zitto e impalato è facile che t’ignorino ma se t’azzardi a muovere un’unghia... ahi son
dolori che scordateli... almeno finché quelli, sempre gli habemuscrapatutorati... dopo un po’
dentro o sotto il velo di maya-plastica gli si nuvolava la condensa e cristo si ciecavano del
tutto... e per la fisica e per la furia... e allora li infularmava la fregola orlandofuriosa di smu-
linare pestoni e fendenti a destra e a manca e non mancavano no davvero né vecchi né
donne né sbarbati né sbarbine, nun je fregava propio ch’erano passanti astanti magari sim-
patizzanti loro mica di quei fanigottoni di capelloni trucidi... Eccosì era andata anche quel
giorno... Luca vedetta svizzera... né aderire né sabotare... almeno finché la marea montan-
te e dilagante dei pulotti bavalmento non l’aveva consigliorato a guadagnarsi na postazione
più salvapalle... Non s’era tutorato alle spalle però... Luca non minchiaricordava né il pulot-
to né la pulottata troia che s’era beccato... né i due buoni samaritani che se l’erano scam-
mellato in ospedale... solo di aver risipariato gli occhi in un letto che... Maddoveccazzo so...
con la crapa a pulsare chia-min-chia-min-chia-min come un alluce mazzuolato di brutto e
di netto... dolore dolorissimo... da non dar nessuna chance agli occhi di starsene vigili se
non a singulti.

Capolinea. Punto di partenza. Corsa infruttuosa. Madonnabona. Come non detto,
come non chiesto. Sperato solo in una recisa circostanziata smentita... e sottolineo circo-
stanziata... almeno quanto quella di un ministro tirato in ballo per i guanti pucciati nella
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marmellata. Non in una difesa d’ufficio, na cambiale avallata candida alla banca dell’amici-
zia. Tutti con la mano sul cuore a stragiurare a ragion veduta... e sottolineo veduta... quel-
lo ci voleva e invece mancava... a litaniare sulla fiducia ma no ma no ma no, ma nessuno a
testimoniargli nero ricordo sul bianco della sclera che lui non... lui non... lui non aveva
sprangato niente e nessuno... non mai, non nell’empireo dell’impossibilità ma solo umil-
mente quella mattina dall’altro lato di via Larga perché x perché y perché z... Così l’equa-
zione quadrava alla virgola. Già... bella pretesa... come se lui quella mattina fosse l’ombeli-
co del mondo e tutti in quel bailamme troia non tenessero occhi che per lui... La foresta
fuocoslinguava in ogni suo poro e tutti a incollarsi a un filo d’erba smerdolento attenti a
dove che lo fletteva il vento... Almeno nel requiem che gli intonassero un ricordo a suffra-
gio... almeno quello. Di che colore vestivo? Aaah Luca... tutto ok? O solo a retrousmarli se
li reinvenava tutti i postumi della manganosbornia? Allibivano questo gli occhi e le esterre
labbra fatte di Fran e Giò. Pure Vladi a manfortarli. Vestivi di grigioverde, no?, il colore
trendy del tempo... il colore dell’eskimo... No, sotto... sotto l’eskimo... il maglione... Ecché
era diventato un fighetto che si svenevolava alle sublimità del pendant? magari dell’intimo
con l’esterno... boxer con cravatta pedalini con salvemaglietta... Maglione... la tinta o anche
la foggia? pullover a vu? argentina? lupetto? cardigan? Luca! ma quando mai... eri a terra
più morto che vivo, figurati se noi... Le foto fottomontate li ritrasecolarono ancor più.
Madonna maiala... Madonna della Maiella... Madonna smadonnata. Smadonnamento del
trio all’unisono ma absit iniuria sancta persona. Certo che... son cazzi acidi proprio... l’han-
no messo su proprio bene il teatrino... Vladi il più occhistrabuzzato, lui che non aveva via-
largato quella mattina sessantanovina, al pari di Dario forse ronfava... in un letto non suo
of  course... forse non aveva nemmeno abbordato il letto in una notte longa longa di bevu-
te e di storie lietofinite in Gloria... o in Vittoria... o in Rosanna... sul bagnasciuga... il mare
d’inverno ruggisce vampe d’inferno... Se Luca aveva carriolato cuore e chiappe dentro la
quarta posadista la col... il merito era di Vladi, che da buon comunista eretico volendo dare
uno scossone elettroshock al pachiderma sonnacchioso piccì brodogiuggiolava all’entrismo
dei trotskisti, e per papricare eresia all’eresia s’era fidato nell’alternativa al corno minorita-
rio e sfigato... i fatti cantano... della quarta due, l’appellativo non dichiarato di uno appan-
naggio dell’organizzazione capitanata da Livio Maitan con organo evangelico Bandiera
rossa... Repetita iuvant, così non si ritorna indrée a rabdomantare la cazzo di pagina... Con
un Luca ancora titubante pinpincavalìn quale petaletto della rosa dei venti catar fuori a sini-
stra Vladi l’aveva escogitata bella di metterlo a balia da Cesare che pur sbarbato... appena
smesso il classico, in cantiere quasi anzi in archivio il primo anno di filosofia... già passava
per un mini levdavidovic, tanto che chissà per quali strani giochi della fisio e della gnomi-
ca, come dire del soma e della psiche, o se si vuole del caso o del casso, ci si specchiava nel-
l’originale come una filiale goccia d’acqua... il pizzetto, i capelli ondanti all’indietro, gli
occhialini tondi e il naso ebreo che pontonava due chiari fari sputatamente penetranti... e
lo clonava pure... il minimo dopo tanta mimesi... nell’approccio intelprofessorinale alla rivo-
luzione, permanente, rigorosamente permanente, come la mostra dell’avanguardia artistica
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al parco Sempione o la cotonata della first lady americana di turno. Vladi veniva fuori da
una famiglia comunista... Dante docet eccome se docet coi suoi nomina consequentia...
padre ma anche madre, nonni, bisnonni forse, comunisti ante litteram c’era da fuocomet-
terci il pugno sinistro, cosiccome tris e quadrisavi a risalire su su fino a Thomas Muntzer e
magari magari a fra Dolcino... però non è che la militanza fosse affar suo... lui c’era non
c’era... più la seconda che s’è detta... era così in tutte le sue cose, si preferiva nomade che
stanziale, i lacci-catene di qualunque tipo, gli ideologici non parliamone i sentimentali quel-
li poi in testa al gruppo e i professionali subito subito a ruota, il suo dna gli dava l’ostraci-
smo, ai tempi melulliani più che redattore s’era autonominato... id est chiamato fuori... tra-
duttore, libero così di smazzarsi le cartelle pensum quotidiano a casa sua se voleva o di por-
tar via le palle e la olivettina ventidue (meno meno... era di terza mano) da Milano per la
casa di un amico in montagna o di un’amica al mare... più la seconda che s’è detta... sì per-
ché questa sua ubiquità caratteriale prima ancora che fisica... l’esatto ma proprio contrario
dell’ubi consistam... gli totalizzava punti pesanti ma pesanti nel display plurivisitato del sex
appeal... valle a capire... oddio le si capisce benissimo... le gnocche... Vladi l’aveva bucata
quella mattina, d’accordo, assodato, scontato. Ma Vladi non gli si aggirava nemmeno nel-
l’anticamera della memoria dov’era andato a sbattere Nicola, il probabile compagno di Luca
quella mattina. Chi coriandolava volantini? chi mendicava Lotta operaia? chi aveva slunga-
to il foglio a Pansa? Nicola aveva finito per disertare alla chetichella dalla quarta, rinco-
bambito per anni nella sua militanza a tempo pieno, rivoluzionario di professione a tim-
brare indefessamente il cartellino rosso, monaco crociato per tempra e cecità fideistica, rin-
savito ex abrupto nell’interludio tra un tramonto e un’alba... letteralmente... deposte le armi
e fatti su i bagagli in piena notte, all’alba l’unica traccia di lui si bidimensionava arida nella
lettera che il burò politico della quarta gelido al completo si rimirava esplosiva sul tavolo,
le nicolaconiche dimissioni, Compagni, anzi guagliò, chi ha avuto ha avuto ha avuto chi ha
dato ha dato ha dato, scurdammoce ’o passato, simmo uommene, paisà... Morale e moven-
te: il paradiso può attendere, la vita no... e la vita è fica... firmato ’o Padretterno controfir-
mato Frank Capra e Henry King.

Al ritorno dalla Lunigiana. Telefonino attivato a Sarzana, usato all’autogrill sulla Cisa e poi
gettato dal cavalcavia. Cesare all’altro capo non c’era paura che lo inquadrassero nel miri-
no telecom. Da una vita ormai fuori del giro, da una vita sbolognate le bubbole dell’impe-
gno e dell’ideologia, pentito non nel senso tecnico d’attualità, non apostata collaborazioni-
sta, pentito nel senso di essersene strarotti i maroni di buttare anni preziosi nel pozzo nero
di una non-causa, per sintonizzarsi finalmente in pace con l’esistenza e la coscienza non
aveva mica bisogno di voltar la gabbana e sparare contro o sopra, anzi più silenzio bamba-
giava quel romanzo di formazione, silenzio claustrale e sepolcrale meglio, più si disinne-
scava il riesumarsi della vergogna... e per uno che oramai si mediava carta-video come scrit-
tore affermato meno si procacciava l’esca a qualche intervistatore più ravanante del solito...
vergogna non degli atti commessi... era atto politico la distribuzione di volantini e giorna-
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letti?... ma dei pensieri avuti o creduti tali... a distanza di secoli luce, a coscienza pacificata,
slogan barbari da organetto indegni di portarci le sciavatte al capezzale di Marx... ciottoli
canesciolti non trottatoi saldamente inbinariati nella via ben lastricata dell’utopia... bru-
ciante eccome bruciante ancora sotto cenere l’amarità bragia di aver scialato via gran pala-
te della propria vita per delle grandi ridicole bufale... e da una vita l’Italia se l’era dietro-
spallata sulle orme di una ex moglie tedesca reduce in patria e di un figlio tuttora in vigo-
re ma con in animo... e anche più in basso... di exarlo lui figlio un padre non avuto-sentito
convenientemente vicino, almeno fino a qualche... parecchi anni fa... l’ultimo contatto fuga-
ce a Milano, la città per eccellenza della presa... occhio all’esse aspra del milanese... Cesare
s’era stoccato fisso a Stoccarda a due passi dal suo residuo familiare, per lui l’Italia rientra-
va in gioco solo per qualche capatina perlopiù professionale dall’editore italiano col corol-
lario di qualche reincontro coi parenti stretti strettissimi in quel di Milano e Lavagna. Luca
in quell’egira l’aveva incrociato sì e no un paio di volte... massimo tre... nelle more all’osso
tra una calata e una risalita via Brennero, col corollario anche qui di una telefonatina d’au-
guri ogni sansilvestro, ammesso di calappiarlo all’altro capo del filo. Acribico metodico...
ma non era mica un vergine ascendente vergine... di indole e di tasto... non più l’olivetti ven-
tidue (più più... era di prima scelta perdipiù personalizzata), Cesare lasciava volentieri assur-
gere la proprietà... gli i puntinati e pettinati a dovere che la terminologia la makeuppavano
accurata e mirata... unicuique persona cosa animale nomen suum... a suo peculiare conno-
tato scrittoriale. Un aneddoto a dirla lunga. Una telefonata dalla Germania apposta per dare
refrigerio a  un suo come-si-chiama febbricitato di parossistica inderogabilità come un cal-
cinculo a un politico pezzentemente arrogante. Luca hai presente nelle strade vecchie di
Milano, quelle ancora con l’acciottolato, quei “binari” centrali di lastroni in granito che ser-
vivano a far meglio scorrere le ruote delle carrozze? Un solo nome che economizzi la peri-
frasi... Luca la sua ricerca l’aveva sudata, fruttuosa solo nel contrabbandare a Cesare un
appiglio associazionale per benesitarla di suo. Chi sa diavolo qual era quel nome? Non certo
questa la domanda d’urgenza per Cesare dal cellulare in autogrill. No... che gelida manina
in aiuto... nemmeno Cesare figurava in locandina quella mattina davanti al Lirico. Cesare
lavagnava dai suoi in procinto di strenare da lì per Roma, meta il comitato centrale della
quarta... mazza che parolone per un rendez-vous di quattro gatti spennacchiati... Luca gli
era toccata la corvée di volantinare e strillonare al Lirico con Nicola suo capocellula a
Milano... certo certissimo... l’affidabilità della memoria di Cesare mica la si poteva vilipen-
dere... e con Rino suo coequipier solito nel diffondere il verbo nerobianco di Lotta operaia
tra le renitenti e pagane masse operaie del prepostconsumismo. Rino! E chi se lo riallama-
va più dal dimenticatoio il misterioso Rino! Sospettato, da Nicola addirittura, di essere un
pulotto, un infiltrato, un infame... ma tollerato mai sbugiardato... tanto glien’avrebbero
inquartato... quintacolonnato meglio... un altro... Rino tuttosommato ormai di casa... Un
canarino entrista tra i trotskisti che facevano l’entrismo nel piccì... Eravamo messi bene,
quattro gatti e un porco... Meno male che eravamo dei bravi ragazzi e il porco... se porco
era... non ha avuto granché di che fronzolare i suoi rapportini gossipgossip... niente molo-

REDUCI E RADICI

442



tov niente sampietrini niente spranghe niente pazziate da piazza... solo parole parole paro-
le flautate imperterrite nell’orecchio sordo di un piccì mercante... Scetateve cumpà c’accà
tenimmo ’a revoluzione cauda cauda ’ncopp’a tavula... Nicola mi-manda-Posadas, lo sai
dove diavolo è finito? in Olanda? cazzo proprio dietro l’angolo... bè, buon per lui che ha
barattato sagrestia e incenso per figa e fumo come dio comanda... E Rino? Rino mai più
visto dopo l’addio al trotskismo, nemmeno intravisto. Nicola e Rino... già... come rintrac-
ciare Lupin e Nipul...  Ma come ca... Cesare neoteutonico aveva tarpato ogni turpiloquio
semmai c’aveva avuto il callo... t’hanno incastrato in questa bufala?... mica ne sapevo nien-
te... ai tiggì tedeschi non ne hanno fatto parola... Dio salvi i teutonici laconici... Cesare una
sola cosa, ti sembra possibile che io possa... Neanche se mi mettessero sotto il naso una
foto... Amico grazie.

OTTAVA NOTTE

Detto fatto visto. E digitalizzato camera e cd. Andata come l’olio. Na rampegada su la cinta,
n’altra rampegada fin’al secund pian, la finestra lasada verta... i alàrm... se gh’eren... tegnù
citu per na mesureta... na pasegiada pumasilensiusa per el curidùr fin a la porta quater-
centdersèt... dervì la saradura cume per un prevòst dì mesa... l’era gnanca na iale... pensa ti,
duperaven anca mò i ciav de sanpeder... pusè la fadiga de guardàs inturna in tuta quela
baraunda de cartàsc... ma ’nduè ch’el pudeva ves el fascicul pusè impurtànt... ne l’ultim
casèt, cume no?... sesamo sesamo... nascundeven la roba per la paura dei ladrùn quaranta
de l’alibabà e pö... pö l’era asé un fil de fer, na grafeta drisada l’era istess... la lus la gh’era
su la scrivania, i scur eren tirà e alura giò clic e clic... e po la part pusè cumplicada... eh, l’a-
veva dì el Luca che magari gh’era un cidì... el gh’era debùn... pusé de vun... e alura tirà fora
del sainèt el portatile. Lele, te se propi bun de duprà el masterisadùr? Bun mi? cun tuta la
musica che g’hu scaregà da l’internet e i film pö... uhei quei apena vegnì fora, che l’Odeon
i ha apena mis in cartelùn, e i me fiò gh’i a venden ai cumpàgn de scola per tri euro... e qua-
ter invece i du divix del Kill Bill... la legge del mercato, cume no?, semm minga nel
Burundi... Dai Lele moves, madona, moves... Ten minutes tu copi... Sì, se te se movet minga
te cupi mi...

Decrittato dal tribunalese il grisbi cantava così. Primo nome, il denunciante, Ariele
Valdemarin. Nato a Montagnana, Padova, classe 1932. Montagnana? Cristodundio, pure la
sizigia toponimica... Domiciliato a Rovello Porro (co). Presente in via Larga il 19 novem-
bre 1969, come sindacalista cgil, membro del consiglio di fabbrica dell’Amilcare Pizzi.
Testimone oculare del lancio di oggetti da parte di Luca Beltrami, da lui conosciuto come
attivista sindacale, della stessa cgil. Testimone del trasferimento del suddetto Luca Beltrami
dall’altro lato della via Larga e del suo congiungimento con un gruppo di manifestanti pro-
veniente dalla vicina università statale. 

Il Valdemarin s’era portato al Lirico di buon’ora in compagnia di un suo concitta-
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dino, Enrico Ballabio, fotografo dilettante, munito di macchina fotografica corredata di
zoom con cui aveva scattato più e più istantanee del comizio all’interno del teatro. Scoppiati
i contrasti, successivi all’incidente in via Rastrelli, il Ballabio s’era dato a scattare foto dalla
facciata del Lirico, come da numerose copie accluse. Indi, iniziati i caroselli del terzo cele-
re per disperdere la folla dei sediziosi, s’era trasferito lui pure dall’altro lato della suddetta
via, dove aveva avuto la ventura di inquadrare il momento dell’aggressione all’agente
Antonio Annarumma da parte di un giovane indossante un maglione arancione e indivi-
duabile nel suddetto Luca Beltrami, come da istantanee accluse sia in copia fotografica ori-
ginale bianco e nero sia in formato digitale su cd. 

Deceduto tragicamente il Ballabio anni prima, alcuni dei suoi effetti personali,
vestiario soprattutto, un intero baule, erano stati donati dalla moglie Ernestina Mazzacurati
al Valdemarin. Un intero baule. Solo di recente rovistando nel baule il Valdemarin aveva
scoperto, proprio sul fondo, proprio sotto un giaccone che non aveva mai tirato fuori per-
ché di taglia troppo larga, una grossa busta con le foto suddette e immediatamente, da buon
cittadino, ne aveva informato il suo avvocato e congiuntamente a lui aveva consegnato il
materiale ai carabinieri.

Secondo nome, l’avvocato del denunciante, dr Calogero Calaburra del foro di
Milano, nato a Gela, classe 1959. Max, chi cazzo è? Carneade. Mai sentito in un processo...
e nemmeno nei corridoi... e sì che... foneticamente... dovrei ricordarmelo sto Ca-Ca...  Max,
non offendere, la sai la mia fede calcistica... I beg your pardon, my lord... domani ti dirò di
più.

Le foto nitide, il nitore suonava massima verità. La versione digitale calcava ancor più la
mano. Chi venendone aggredito dal monitor come dal video al momento del tiggì avrebbe
obiettato che non era lui quello?

Max, Max, non so più cosa fare pensare credere... mi viene quasi da dubitare anche
a me... sfarfallo anch’io come una cazzo di falena rincoglionita dal lampione... calamitata
dall’apparenza sgargiante di uno pseudosole... e qui di soli speciosi in bianchenero te ne
offrono addirittura sette... all’ingrosso... e ciascuno ben spillonato... me lo sento anch’io nel
coppino... giù giù... dentro... fino al midollo... cristo... che ne so davvero di quel che è avve-
nuto dopo... dopo il lancio di tubi e mattoni e compagnia bella dalla facciata del Lirico?
Luca, non vorrai... Max, quello che voglio anch’io è la prova, la prova che quelle cazzo di
foto siano... sono un fottuto fottomontaggio... per tagliare gordianamente la testa al toro...
al minotauro... Luca, ci vorranno giorni, tempo, altro prezioso tempo per rintracciare un
professionista disposto... magari... meglio... all’estero... Forse no, Max, forse no... Dario,
quel tuo amico lavora ancora a retequattro? non era un patito dei pixel, non erano per lui
come i piselli per Mendel? Certo che c’è... e stai sicuro che sarà una tomba... E va bene
Luca, facciamola sta perizia... ma abbiamo anche i nomi adesso... puntiamoci, passiamoli al
setaccio e al bisturi, ne verrà fuori il movente... Max, voglio spuntargli l’arma, prima, l’ar-
ma... voglio far venir fuori alla luce del sole e a caratteri cubitali che quelle sette foto sono
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taroccate... prima l’infamia, poi gli infami... e gli infamoni... l’idea a chi gli è venuta?... per-
ché non posso pensare che sia farina del sacco di un sindacalista che posso aver conosciu-
to solo di vista... cui prodest?... a lui che gliene viene?... sì certo la ricompensa... Max, delle
due l’una... come amava argomentare Lucio Magri... o i caramba sono stati fatti fessi pure
loro o sanno del fotomontaggio o ancora... tertium datur... gliel’hanno magari architettato
loro... Com’è come non è... non se l’aspettano mica che invece di difenderci, di affannarci
a discolparci contrattacchiamo alla radice... smantellando... sì spixellando... il loro castello
d’accusa... Max, mi serve... a me personalmente... vitalmente... mettere a tacere quello zero
virgola zero zero uno per cento di dubbio...

Papà, saresti stato orgoglioso di un figlio laureato? Come il papà di Guccini? Certo io non
ho fatto un lavoro di fama come il cantante. I redattori non amano né meritano l’occhio di
bue. Mamma, sono sicuro che lo sarebbe: Orgogliosa. Di te non so, non te l’ho mai chiesto né
tu l’hai detto. Sai mi sono sempre chiesto cosa avresti sperato di me? Che abbia potuto conti-
nuare a studiare lo devo a mamma, alla sua tenacia di volere per i figli quello che suo padre
non ha voluto per lei femmina. Le è rimasta la passione per i libri e l’invidia per quelli che
sui libri hanno potuto passare figli fortunati la loro gioventù. Mica in sartoria a far la pisci-
nina e poi la giovane, e meno male che mamma aveva carattere, no, aveva detto al nonno, a
Novate mi ghe sto minga, se devi fa la sarta la fu a Milan, no, aveva detto il nonno, a Milan
no, l,’è na cità trop granda e pusé una cità l’è granda pusé grand in i tentasiun per una tosa
giuina e ingenua, e sappiamo tutti che non erano le tentazioni della gola, ma Milano alame-
no alla fine fu. Di te, papà, ricordo, ricordo male?, che nel frangente doloroso in cui in fami-
glia uno stipendio in più serviva eccome, fosti perlomeno tiepido di fronte all’eventualità che il
liceo dovesse andare avanti senza di me. Comunque, mamma sempre in campo, anche per me
liceo fu. Ma non la laurea. C’ho dato dentro all’inizio per forza d’inerzia. Dopo il liceo, livel-
lo imperfetto e inconcluso inconcludente del cursus studiorum, veniva di necessità la laurea,
come a beta segue delta. Chissà perché avevo la passione un po’ formulistica che di sostanza
per la chimica. E cimica fu la mia prima facoltà. Per molto poco, un trimestre, poi l’occasio-
ne del primo vero lavoro e il ripiego sull’unica facoltà con corsi serali nell’Italia d’allora: eco-
nomia e commercio alla Cattolica di Milano. Gah, chissà cosa ne sarei venuto fuori, a me del
commercialista e dei commercianti loro difesi e colpevoli non è che me fottesse poi molto, anzi
nulla. Ma sai, dovendo fare del lavoro virtù, un buon posto e relativo buon stipendio a un
laureato una banca, un’assicurazione, una ditta pensavo non l’avrebbero negato. Una solu-
zione senza passione ma con l’occhio solo a monetizzare il futuro. Squallido ma redditizio.
E invece il lavoro mi salvò, il lavoro sui libri, nei libri, per i libri, di altri. Il redattore bra-
noterapeuta, il redattore col dna di Gutenberg, il redattore servo di due padroni, anzi tre, l’e-
ditore, l’autore e il lettore. Che se fa un redattore di partite doppie, di interessi composti, di
mutui che non siano i suoi? Lavorando a libri e di libri vivendo, non meglio una bella e gene-
rica e inapplicabile laurea in lettere? Applicabile semmai a un lavoro di professore statale,
ma io tanto un lavoro ce l’avevo. Lo status però, la cultura insita nellalaurea, belle e abusa-
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te e sterili parole. Parole, parole. Mina filosofa. Per un redattore la laure è... sarebbe condi-
zione necessaria ma non sufficiente... non sufficiente essì, uno può venire da Harvard pas-
sando per Oxford, ma se non c’ha sensibilità per la pagina bianca e per il nero che ci vien
stampato sopra e può essere utile come i cavoli a colazione. Ti risparmio, papà, l’affabula-
zione... l’imbonimento, il discorsetto del commesso viaggiatore sulle virtù intrinseche e estrin-
seche del redactor, -oris. La cultura non fa la professione, a meno che uno non faccia il filolo-
go... o il filosofo. Però ti stavo depistando. In effetti un modo per applicare la laurea, il Centro
Sperimentale di Roma, l’accademia del cinema. Ma io la laurea non me la sono mai presa e
allora... Papà, no, non dirmi che il despistaggio è doppio, anzi triplo e che non ci stai capen-
do più niente di quel che mi frullava per la testa di divenire. Ma non ero redattore che già di
per sé non è mica facile capire cos’é visto che dice di occuparsi di libri ma non si picca di scri-
verli, manco con la pistola alla tempia. Andiamo per gradi. La laurea è rimasta nel limbo,
perché,. perché c’è stato il Sessantotto e allora come miscelare proficuamente il lavoro, l’impe-
gno politico indefesso e diuturno, come una corvé monacale e anche lo studio altrettanto ind-
fesso e diuturno per passare esami su esami fino alla discussione finale che ti fa laureato?
Qualcosina andava sacrificata, ridimensionata almeno. E a furia di ridimensionamenti,
annullata, posticipata diciamo, differita tanto per dire che sta in mente dei e non più in testa
mia. Alla borsa della mia vita d’allora scendeva il titolo laurea generica e saliva il titolo cine-
ma. Il fascino del cinema, il linguaggio delle immagini suffragate dai dialoghi, i corsi di cine-
ma, lo studio del cinema, la sceneggiatura, la regia, le lezioni di regia di Eisenstein grande
libro studiato e amato, l’idea di farmi uomo di cinema e allora perché non Roma, un lavoro
di redattore a Roma, magari part time, magari serale, e il sogno di entrare nel cinema. Sogno
era e sogno rimase. Prima rimasi di sasso io. Mi dissero... amici esperti? l’amministrazione
del Centro? ... comunque mi dissero che ci voleva la laurea per accedere... la laurea? macco-
me la laurea? non una prova di sceneggiatura, non una miniregia, la laurea? cristo, ma allo-
ra un ragioniere laureato in economia e commercio poteva aspirare legittimamente a sostituire
Chaplin nella storia del cinema e non io che ci mettevo e avevo tutta la passione di questo
mondo solo perché c’era di mezzo la fottuta laurea? Me lo dissero a chiare lettere, messa fune-
bre cantata, e io mi maledissi. Con di mezzo il lavoro ci avrei il doppio a prendermela. Sette-
otto anni. Cosa mi iscrivevo al Centro all’età della pensione? Fu un duro colpo e basso, mi
sentivo letteralmente un coglione per il tanto tempo sprecato o mal investito. Questa è la ragio-
ne per cui non ho mai abitato a Roma. papà, avrestin potuto venire a trovarmi, una splen-
dida città le poche volte che ci sono stato, da non rimpiangere per nulla el nost Milan, anzi,
ti confesso da rafforzare il mio antico odi et amo, odi plus et odi minus. Me la presi tanto a
male che incrinai anche la mia fede praticata di cinefilo. Smisi di frequentare le sale, attesi i
film solo in tivù, e neanche quelli buoni degni solo loro del titolo di film, solo le pellicole dsim-
pegnate, i buoni film d’azione, quelli polizieschi, le spystory, quelli che non t’imoegnano la
testa a cercare la migior inquadratura, il primo piano icastico, il campo lungo efficace, il piano
amaricano, quelli che ti disimpegno dall’apprezzamento di una piano sequenza o di una dis-
solovenza incrociata, quelli che ti fanno passare un due ore e non ti obbligano a lòavorar di
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cuore e di testa. Il cinema non cinema insomma. Non è né bello né degno ritrovarsi di nuovo
con un pugno di mosche. In futuro che saranno, calabroni?

NONO GIORNO

SABATO

È il 21 maggio. Una data fatidica per le patrie lettere. Una croce... Carlo Emilio Gadda ci
lascia nell’anno di grazia 1973. L’hanno accudito fino all’ultimo con la voce amica di
Ludovica Ripa di Meana e di Pietro Citati le parole a lui carissime e genealogicamente affi-
ni dei Promessi sposi. Astrale coincidenza il Manzoni s’era spento quasi esattamente cen-
t’anni prima, il 22 maggio. Coincidenza per coincidenza... in hoc signo vinces Luca
Beltrami?... proprio la notte prima Checco, di nome e di fatto, perché un checco lo era del
datemi-un-pixel-d’appoggio-e-vi-ritoccherò-il-mondo, aveva fatto rientro al suo videovile
da un convegno austriaco o ceco... mi sa slovacco... dove i nonnetti surrealisti del cane
andaluso li catalogano ormai nonnetti ingenuotti e li soffittano nella baggina del giurassi-
co... neandertaletti cari... altro che i vostri mortaretti, mo’ le immagini le specialeffettiamo
al plutonio...

Se non me lo dicevate voi non ci crederei gnanca se... cazzarola, a non sapere che
è un fotomontaggio te le bevi proprio per buone come champagne di prima scelta queste
cazzo di foto... un lavoro coi controcazzi... col programma che c’ho io... e non è mica un
programma per fotoamatori sbarbati... non si riesce a vedere... propi minga... se c’è un cri-
sto di taroccamento... la testa sul maglione sembra... è... la sua... non ci vedo un pixel ch’è
uno fuori posto... la faccia non ha mica l’espressione di una delle altre sei foto... non hanno
fatto un copia-e-incolla... per quanto perfetto... c’è da pensare che i rullini del fotografo c’a-
vevano altri scatti di te Luca che non sono stati inseriti tra le copie rifilate ai carruba... guar-
da qui la tua faccia sopra il maglione è stralunata, stravolta... paura o sgomento?...  qui inve-
ce dove sei... dove il tuo prestacorpo è con il braccio alzato e la spranga... la tua espressio-
ne... rabbia o sdegno?... è di chi vuole reagire a qualcosa... lasciamolo dire... di chi vuole far
male... li hanno creati bene niente da dire gli abbinamenti faccia-corpo... dovevano averne
una bella scorta del tuo faccione... espressioni per tutte le stagioni... soprattutto gli emoti-
con paura rabbia... ma quel fotografo lì ti stava facendo un provino?... cristo, Luca, t’han-
no ben messo in croce, anzi... t’hanno impalato culo-collo come neanche i saraceni... Che
possiamo fare Checco? Eeh... un programma ultrasofisticato... di quelli fighi fighi... di quel-
li cunt i barbìs come diceva il mio papà... beh... ce l’hanno solo alla scientifica, della pula o
dei carruba... o se no a Scotland Yard, alla cia o all’fbi... nel cinema non scherzano con gli
effetti speciali... non so se a Cinecittà, ma a Dublino senz’altro, a Hollywood... 

Già... era davvero un cinema... un pornazzo a luci noir...

Altri scatti lungo la facciata del Lirico... con su me e quello vicino a me... perché c’è anche
lui... quel sacramento del piscinela... mica eravamo metà di mille sotto i tubi innocenti... e
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quelle cazzo di facce... quelle espressioni del cazzo sono vere... sono mie... paura-rabbia...
quando?... dopo l’inizio dei caroselli e il lancio di tubi e mattoni... voglia di reagire... addi-
rittura di far male... madonna è vero... c’ho il mascellone teso del predappiofesso... ho visto
qualcosa di troppo brutto... troppo trucido... oppure la jeep è montata sul marciapiede...
come farà il camion negli scontri dove Zibecchi... e io ho raccolto la spranga per difender-
mi... l’ho brandita o scagliata... Luca, cristo, stai inzuppando il pane in una marea di cazza-
te di merda... Lo so, Dario, lo so... eppure più le guardo... più cristo ci credo anch’io... ma
non me lo sento nella pelle... no che no... non me lo sento il rimorso... neanche di striscio...
ma guarda te se dovevano mettermi nei panni di David Hemmings blowuppato lui stavol-
ta... l’assassino c’è nella foto e non nella realtà, il morto c’è nella realtà ma non compare
nella foto... 

Io ho fatto così, io ho detto cosà? Di solito Luca gli toccava la parte dell’abbeli-
nato cronico quando c’era da tirare alla mente i dettagli dei fatti diciamo così non rilevanti
della sua vita, ma gli elementi rimossi, quando gli amici samaritani glieli riesumavano, col-
limavano con il suo habitus... solo alla sua fetta quarantacinque bondante s’inguantavano
quelle scarpe smarrite... Cazzo, ma quello non era un fatto secondario... e quel grumo rilaz-
zarato il suo organismo mentale e morale lo calcinculava fuori d’acchito come alieno... lo
ripudiava... uno svangelo più che apocrifo... Facciamolo... facciamolo l’avvocato del diavo-
lo... titilliamola l’ipotesi blasfema... era plausibile un suo gesto di estrema difesa? Ma la
coscienza ma la sottocoscienza ma l’inconscia coscienza? come la mettiamo?... tutt’e tre a
giaculatoriare io non ho visto io non ho sentito io non spio... Come ti fa stare sapere il gior-
no dopo che hai causato... seppur accidentalmente... preterintenzionalmente... grazie, avvo-
cato... la morte di uno?... Mica hai grattato due stringhe da scarpe alla standa... Luca non gli
era mai venuta in mano la cronaca di Pansa, però s’era senz’altro sorbito e avidamente le
cronache dei giornali e le ricostruzioni tivù nei giorni appresso... E se... diabolicamente
reinsinuava l’avvocato lucifero... e se anche la sensazione abnorme... la sovrasensazione di
aver causato un omicidio fosse stata inghiottita da quel buco nero della memoria? insom-
ma se l’avesse patita pure lui la sindrome di Cogne?... tempesta-rimozione-bonaccia-rinavi-
gazione come se niente fosse... Ma quel cazzone del superio non li avrebbe mai proprio mai
fatti sentire i suoi denti da pesceculo anche nell’infimo della coscienza tacitata dalla psico-
fisiologia meccanica e difensiva della rimozione? Cristosanto... pure la psicoanalisi gli si
intorcinava addosso adesso... Nemmeno il minimo sentore della colpa? un pungolo, un dis-
agio, un toc toc flebile sotto pelle? una dose di paracontrizione in vena? una scimmia bon-
saiata sulla spalla? niente, niente di niente? Na lavada, na sugada e la par gnanca duperada...
semplicemente così?... Aaah... neanche da cazzoconsiderarla sta ipotesi melliflua di merda...
Avvocato se la prenda in culo... No che no... no che no... diobono no che no...

Luca, dove cazzo lo troviamo un laboratorio all’altezza... dove? all’estero? cristo, non è che
abbiamo agio e tempo di muoverci... e poi non è detto che la strada dello smontaggio del
fotomontaggio sia la più redditizia... al processo non è che tutto vada così liscio... perizia
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loro controperizia nostra... ammesso di averla... tutto dipende da chi la mette o la fa met-
tere sul piatto troia della bilancia... vista la posta in gioco e la credibilità ufficiale degli accu-
satori, c’è da temere che il loro piatto sia più uguale del nostro... io batterei... te lo ripeto...
batterei la pista dei due nomi della denuncia... e poi Luca ti dovresti costituire... non avre-
sti più possibilità di controindagare... potrei farlo io... è vero... con splendide chance... il
guaio è che per ingraziarmi la fortuna io non ho le tue aderenze alla marlowe nel campo
dell’extralegalità notturna...

Max, forse una via breve e diretta c’è... per la controperizia e per rimettere in sesto
la bilancia con una pedata sola... una via interna al sancta sanctorum... dall’interno di chi la
perizia l’avrebbe dovuta fare subito... e l’avrà certo fatta... massì... ma non certo per ren-
derla pubblica... Luca, ma che min... Caramba contro caramba, Max... devo solo verificare
come sono le palle di un ufficiale che ho conosciuto anni fa... se ancora sode o flosce... in
altre parole se è della combutta anche lui o no... Cosa?! vuoi fare l’entrismo nei caramba?!
Entrismo... vero... perché no?... da vecchio trotskista all’acqua di rose... magari flambé... che
cazzo abbiamo da perdere?... al limite ai caramba gli metto una pulce nell’orecchio, na pulce
vera, mica le cimici tarocche delle loro barzellette... dove lo troviamo un tecnico con più
controcazzi che nel laboratorio dei ris?... nella polizia forse, ma lì non c’ho aderenze... le
mie amiche preferivano il fascino del rossonero... 

La telefonata. Come l’avrebbe presa? Integerrimo senso del dovere o elasticità umana?
Tentarla non nuoceva più dello status quo merdea... L’aveva incontrato capitano, ora dov’e-
ra rampegato nel cursus honorum? Deogratias che Valeria i contatti, pur nel bruciore, non
li aveva del tutto recisi... col suo ambiente se non con lui... Carambava a Roma adesso il suo
ex e andava di gran carriera. Un pezzo grosso. Un pezzo da novanta... Fifa c’era d’aver fifa,
come no?... giocarsi la vita al superenalotto e ai dadi en ensemble... con un caramba gallo-
nato e pistolato a tenere stitico il banco...

Generale? Ricorda? Una ventina d’anni fa.... magari qualcuno di più... Valeria... la
nostra amica... sua e mia... sua più che amica... eravate lì lì per convolare... a Sesto S.
Giovanni... una serata fra amici... sono quello che si è permesso di contestarle che gli obiet-
tori di coscienza non erano poi tutti froci e proci... c’avevo un fratello fra di loro... 

La memoria gli si attiva finalmente al cinquestelle... o forse fa la scena del non-
ricordo-ma-mi-adeguo... per l’uomo, certo, non per la donna... quella non ce l’ha puntata
fra le onorificenze... ma anche il disdoro vanta il suo bel periodone di decadimento... peg-
gio di una busta politenata dell’esselunga... il disdoro di aver invaghito illucciolato na moro-
sa quasi novia mollandola sul più bello... con un piede e mezzo già sulla predella dell’alta-
re...

Sì sono il padrone di casa... sì il marito dell’amica di Valeria... io sì... e sono quello
cui state addossando la morte di Annarumma...

Si irrigidisce... era di gesso ora di marmo... si catafratta... lo registra addirittura il cel-
lulare... quanto lo quota il granito la scala di Mohs?... col quarzo al settimo posto?... perché
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il silenzio è granitico... peggio del Mosè di Michelangelo... Reagisce duro, sovrinamidato
nella lorica del dovere, reagisce da caramba e da caramba capintesta. Un generale interlo-
quire con un imputato di omicidio, nell’ombra poi! Amico... nel registro di un caramba stel-
lettato irato equivale a pezzo di merdaccia sfusa... amico, ma per chi mi ha preso?... Il tu spa-
risce... il tu ritorna... Cosa?! cosa?! tu vorresti... se non è uno scherzo idiota, amico... Ci risia-
mo ma ribadire la distanza lunare... amico, stai osando troppo nella tua posizione, stai abu-
sando... macchemminchia ti sei messo in testa?... Generale, solo lei... solo tu mi puoi dare
una mano... Io?!... ma tu a me non puoi chiedere un cazzo di niente... a me... proprio a me... 

A sentirsi esigere... eh sì la richiesta borborigmava pressante e pesante... quel po’
po’ che gli viene esatto... si sa la ritrosia italiana con le esazioni... c’è da giurare che il gene-
rale si è appoltronato come corpo morto cade... o addirittura genuflesso impetrando dalla
sua pietra tombale che lo si riscesti dall’incubo... se no che era?... diomio madonnabella
paternostro ave et gloria... dagli excelsis tuffimmerdato agli infimis... chiedergli... a lui... di
scarrubare i suoi caramba con le loro stesse superarmi!...

Se sono colpevole, l’esame che le... che ti chiedo lo può comprovare... oppure no...
se sì mi costituirò nelle tue mani e ci farete voi tutti un figurone... Ma... ma non capisci?
l’inchiesta l’abbiamo attivata noi... io stesso ne sono stato immediatamente messo al cor-
rente... e tu mi chiedi di remare contro e al buio... ma la capisci l’enormità di quello che mi
stai chiedendo?... è pazzesco... Lo so... lo è... tutta la faccenda è pazzesca... e proprio per-
ché la mia richiesta è pazzesca tu dovresti credermi... non siamo in una candid camera...
generale... Sempre più un attacco anaforico alla De Gregori... ma quanno ce vo’ ce vo’...
pure la messa cantata... generale, non so a chi altri ricorrere, mi hanno messo col culo a
bagno, peggio, nell’olio bollente, nella pece greca, non sono un criminale politico... mi
hanno incastrato... ho bisogno di un esame al più alto livello per salvarmi il culo... dopo-
tutto ti propongo uno scambio... se l’esame mi smentisce, se non è un fotomontaggio, mi
rassegno al processo... io vado in vacca... tu e i tuoi andate in delegazione a Porta-a-porta...

Rien ne va plus... siamo in gioco o in stallo o nella notte del cristallo? Il silenzio
del generale riattaccando insalutando che vor dì? Romperà il silenzio o il culo dell’inno-
cente? Ai posteri... beh, all’indomani, magari dopo... che vorrà dì mai un giorno dopo l’al-
tro... Tenco... Tenco mon amour... non dovevi, Luigi, non dovevi... non dovevi dargliela
vinta...

NONA NOTTE

Papà, papà. Il lungo addio. Durato dall’infanzia a... Cesano Maderno? Non ricordo, ma
temo di sì. Non ricordo una tua carezza, non ricordo un mio bacio. Non ricordo che coman-
di e rimproveri paterni, non ricordo che omissioni e mugugni filiali, non è vero, lo so, non è
stato così, ma perché non ricordo niente in positivo? Ti ho vissuto come un padre non padro-
ne ma capo, elargitore di disposizioni non condivise, m sento come un figlio soldato che non ha
mai apprezzato la sanità educativa di un comando. Poi, io quasi adulto, io con l’obbligo di
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farmi uomo, io che in famiglia almeno per età e sesso destinato a sostituirti, ti ho sentito vici-
no. Forse alla ricerca di un padre perduto, forse la voce che esiste del sangue, il richiamo fore-
stale del dna, che so?, l’amore, è più semplice, e via via la stima, ecco che recupero sulla nega-
tività di prima... la mia ammirazione per le tue invenzioni l’hai sempre avuta, che orgoglio
che stipore vedere le tue mani così nate per la lamiera e soprattutto l’alluminio, e i tuoi dise-
gni così precisi e perfetti e capolavori per uno come me che una matita in mano per tirarci fuori
qualcosa di simmetrico e decente non l’ho mai saputa tenere, spaccati, proiezioni, ti ricordi il
bollitore di latte autospegnente?, e l’abbeveratoio per conigli con il dosatore di mangime, nien-
te elettricità, non era il tuo campo, solo meccanica, pura meccanica, al punto di sfiorare il moto-
re perpetuo, cazzo sempre quel cazzone dell’attrito a rompere le balle, però chissà quante volte
avrebbe girato quell’ingranaggio... e la visita alla fiera di Milano, dio che novità e che gioia,
vagamente la riassaporo, gioia era, io con mio padre Archimede euclideo alla fiera delle novi-
tà. Ti ho abbracciato quel giorno, ti ho baciato? Suppongo di sì, che razza di figlio ero? Ma
non ti ho abbracciato mai dopo, quando ti venivo a trovare a Laglio, quando ti lasciavo sul
molo di Porto di Porto Azzurro per rientrare in continente, quando avrei voluto e potuto?
Cos’era? Pudore, remora, retaggio di un passato di rapporti all’osso e mai gioiosamente sbi-
lanciati? Perché non stringerti le spalle, perché non tirati a me, perché non assaporare fisica-
mente la ritrovata vicinanza? Le occasioni sprecate, mia specialità. Come ricondurti in seno
alla famiglia, come ricooptarti, per me, almeno per me. Invece la stretta di mano, cazzo ma
così si salutano anche i conoscenti, un bacio doppio sulle gote, ma cazzo così fanno anche i col-
leghi di lavoro. Tu cosa pensavi? Ti accontentavi. Mio figlio, il maggiore, ce l’ho ancora con
me. Che importa se non è un figlio espansivo, se la sua timidezza non la sblocca nemmeno con
me, è mio figlio e è qui. Un figlio pudico, timoroso di dimostrare gli affetti che pur sentiva
infuocati, un figlio che tu assolvevi perché una ragione c’era, sua madre era così. Mamma par-
lava con gli occhi, amava con il tono di voce non con la parol e il gesto espliciti, lasciava inten-
dere solo la punta dell’iceberg... no, del vulcano. Con mamma non ho mai avuto problema
d’intendermi, capivo anche se non parlava, seguivamo entrambi la via del sottinteso, dell’ine-
spresso, ma senza tralasciare un particolare, non glissavamo, telepativamo... Con lei è anda-
ta così fino adesso, le cose erano sul tavolo, erano chiare pur tra parentesi, le cose continuava-
no limpidamente nella loro ovattata chiarezza. Adottavamo specularmente la stessa tattica di
rapporto. Tu non eri così, talvolta mamma ti diceva che eri un sciansun, un esuberante incli-
ne alla sceneggiata, uno che dà di più di quel che dovrebbe, perché un sciansun accetta che il
figlio sia all’opposto, che la sceneggiata che dovrebbe invece la introietti, la ometta addirittu-
ra? La risposta mi taglia, mi lama, mi raspa. Tu ti sentivi escluso quand’eri in famiglia,
messo all’angolo dalla colazione di noi figli con la mamma, un tollerato quando il corso delle
cose navigava di bolina, quando c’era bonaccia ma non in senso marinaro ma familiare, ostra-
cizzato quando c’era buriana ovvero malaccia, quando gli scogli erano dritti davanti e inelut-
tabili. E l’escluso non può che deglutire come champagne e caviale quello che invece non è che
cotenne e gazzosa, vuol dire che il feeling c’è, che l’entente è tornata cordiale, e allora va bene
anche un gentleman compito agreement invece di un abbraccio caloroso tra scianscioni.
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DECIMO GIORNO

DOMENICA

Giorni, Max... mi ha chiesto tre-quattro giorni... una settimana... la fototac richiede il suo
tempo... anche la cautela lo esige... si deve muovere impiombato dall’alluce al collo... il gene-
rale è scrupoloso, il generale è sottosopra... la faccenda l’ha a dir poco imbarazzato... sto-
maco e sfinteri... come uno che è a digiuno e gli tocca di ingoiare non un rospo ma una
bufala... ha commissionato la perizia segretamente a due laboratori... uno della scientifica
dei caramba a Roma... vicino a lui... non a Parma... cui fanno presumibilmente capo i
caramba di Milano... e uno in Germania... se non le ha lui le aderenze... Una settimana... e
noi Luca che si fa? Non ce ne staremo certo con le mani in patta a grattarci la rogna... abbia-
mo la strada dei nostri due puttani da battere... non è quello che volevi?... e adesso la bat-
tiamo... a ferro e fuoco... Max, la dicotomia è d’obbligo... unicuique suum... tu il ramo lega-
le, io quello sindacale... sempre che non finiamo in mano al sindacato degli azzeccagarbu-
gli, quasi una contradditio in terminis... quis defendet defensores?... Max, scalaburrami sto
Calaburra figl’n’trocchia... pelo e contropelo, soprattutto contro... Luca, non c’è bisogno di
aggiungere anche il tuo pepe nel mio povero culo... n’impepata doppia di chiappe...

Sfrigolio di meningi. Padella l’attività sindacale nel 1969. Valdemarin? Carotaggio cogno-
minale nullo... nominale poi... Ariele? E chi cazzo si chiamava così? Mariele semmai...
Mariele Ventre, la fondatrice dello Zecchino d’oro... Amilcare Pizzi. Certo che i tipografi
coi nomi non scherzano... Barca... essere in barca... e con l’acqua già alle caviglie... Il Gino
conosceva, solo lui alla Pizzi. Quel culatone sfondato del Valdemarin come faceva a denun-
ciarlo, faccia nome e cognome? Dove poteva... Attivo sindacale dei poligrafici alla camera
del lavoro. L’unica. Non c’era ballottaggio. Ma perché cazzo lui? Perché la sua faccia foto-
montata? Perché quell’abominio infamante di accusa? I cani non si mangiano i compagni
sì?... magari per quattr’ossi... Mmm... no che non era così piana... non poteva essere solo
questione di grana... qualcosa sottopelava l’acqua dell’evidenza... alonava miasma d’ecto-
plasma... un alone di zola in quel di Danimarca... lo si nasava lo si presentiva ma da quale
buco del culo del mondo esalava?... questo il problema...

Una berretta di lana nera in primavera non è che sia la regola, e nemmeno rinun-
ciare al risvolto e sforbiciarci tre buchi in croce. tirandosela sul grugno. Ma il nuovo look
andava salvaguardato e il passamontagna si sa è un ottimo scioglilingua specie in accoppia-
ta con una imitazione Beretta da sberrettare anche il Beretta produttore.

DECIMA NOTTE

Nottetempo, casa... quattro muri... del Valdemarin. A Rovello Porro, la capitale delle pata-
te lombarde, almeno così recitava vent’anni fa la guida del Touring delle località con soli e
unici meriti alimentari. Ma tu chi cazzo sei? Il vecchio bacucco, settantenne vizzo, povero
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meschino e male in canna, cunscià propi de sbatt via, quasi il padre nonno di se stesso... a
campare cent’anni... pure lui... a dispetto della paresi da sgaggia novantata che gli coccoi-
nava pure le midolla... pure lui quel cazzo di domanda gli batteva in testa. Chi l’è che l’è stu
diaul negher chì cunt el canùn e sta madocina de lus puntada cuntra de mi? Luca
Schliemann a destratificare dalle rughe una faccia antica... come Schliemann ai primi stra-
ti... il sesto ancora da sognarselo... il nono poi... Eppure... Scava scava... una fibula t’aiute-
rà... anche la memoria cavat lapidem... specie le fotoceramica infisse nelle lapidi... Il gesto,
il tic... il saltello degli occhiali col naso e l’indice a rimetterseli in loco. Una due tre volte.
Mille se Luca non gli avesse infrontato la canna. Dormentato ingainato senza levarsele le
lenti. Paura del buio? Paura dei sogni? Paura degli appannamenti dell’anima? Cristodundio,
tu!... tu... figlio di puttana... tu... Un tempo, quel tempo, quel 19 novembre, il bacucco attua-
le dalla chierica biancosporco e la barba notturna ispidargento era un piscinela tutto pepe,
tutto nervi, uno reattivo come una molla wylervetta e altrettanto irriflessivo... che non ci
aveva messo né a né ba a imbracciare i tubi e a silurarli in mezzo a via Larga. Era lui quel-
lo con Luca sotto le impalcature del palazzo dell’anagrafe. Lui, santiddio, lui, che prima si
rimpontava gli occhiali e poi imbracciava. Così a ogni lancio. Luca impressionato non si sa
se più dal tic o se dalla gelida lucidità di quella azione balistica. La freddezza si sorellava
alla... ferocia... sì, ogni lancio poteva essere letale. Un tubo innocenti non è innocente come
arma, e nemmeno un giunto bullonato, e nemmeno un mattone, arma canonica della spac-
cate alle vetrine di orefice, e arma di spaccate di testa. Il mattone che Luca ricordava schian-
tato contro il longherone della portiera della jeep era un missile di quella serie. Imperterrito,
implacabile, impenetrabile, non un urlo, non uno sbraito, non uno scarico vocale a accom-
pagnare la gittata. Finché Luca era rimasto sotto l’impalcatura... quanto? due minuti?  due-
cento? duemila?... il piscinela non aveva deflesso dal carico-lancio-ricarico. Una gioiosa
macchina da guerra. Il solo volto che Luca ricordasse nitido di quella giornata. Il volto e gli
occhiali. Il tic e il lancio. E adesso tel lì. Tirato su per il bavero del pigiama, occhi da cane
ebreo davanti al canile-vagone per dove-non-si-torna. Una gaina da semikaputt, un alito da
schiantarinoceronti. Frullato avanti e indietro, sbattuto contro lo schienale della poltronac-
cia lettaccio, insaccato nella giacca del pigiama. Da non capire come perché cosa. El giudi-
si... el giudisi universàl... e anca el diluvi... quela broca d’aqua... madona... aqua... na beste-
mia... aqua... stravacada bruta su la facia... a masarà tut el piagiama... e el let... el diluvi... el
diluvi... te burlen adòs dal ciel tuc i nom... tuc i pecà... anca quei che te se ricordet pu... anca
quei che te minga fà... futugrafì... futumuntàc... Anaruma... Liric... s’el diseva cus’è quel
diaul lì, s’el vureva cus’è... s’el vureva... madona del signùr... madona... Calaburra... solo il
nome Calaburra a strapparlo dalle tenebre affocate dell’inferno dei diavoloni neri. Un pu
de lus... de lus... L’aucàt... l’è sta lu, l’è sta lu... l’ha vursù i futugrafì del Balabi... Ballabio il
fotografo di Saronno?... te conoscevi il Ballabio?! L’era me cumpaesàn quand che s’eri a
Saron, prima de vegnì chì... un amìs... un amìs... eren so i futugrafì... so... E te come le hai
avute? perché te le ha date? L’è sta minga lu, l’è stada la miè... Essì cristo era lui il Lele dei
vestiti... mi ha dà quand che l’Enrico l’è mort... eren insema ai calsèt, ai camìs, ai calsùn, de
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sota... ne la scatula granda... L’è sta l’aucàt... l’è sta lu a vurè i futugrafì... mi gh’hu mis la
firma e lu el m’ha dà i danè... ma poc, poc, gli alter i hu gnanca vist... i aucàt inn tuc istès...
e mi sunt chì che speci... lasum a stà, mi su nagòt, mi gh’avevi bisògn, mi su nagòt, inn rob
de aucàt, mi su nagòt... Una roba sula e po te podet bev un bicerìn per tiràt su... cum’el
faseva l’avvocato Calaburra a savè di futugrafì del Ballabio? Mi su no, mi su no, me recor-
di no, me recordi no...

Mollato patatato giù a piagnucolare mi-no mi-no mi-no come una sirena incanta-
ta... e poi neanche quella... più cha la strizza la poté la gaina... Morfeo se l’era riacchiappa-
to nel mondo dei sogni rossobarberati... e ora pure nerotinti... Lo stato della casa e delle
cose, dell’abito e del monaco la dicevano lunga tutta. Una ratera abitata da un topo di
fogna... fognac... grappa, grigioverde al mattino, bianchìn sprusà a mezzogiorno e calici di
barbera a via andare per tutto il pomeriggio e la sera e la notte finché stomaco e neuroni la
duravano. E la mattina dopo si replica. Non a soggetto. Copione fisso, standardimmutabi-
le, il fegato testimone. Luca aveva sopralluogato il sabato... nel tardo pomeriggio... sparso
domande al panettiere, all’ortolano, alla cooperativa... spacciandosi per un figlio di un
amico del Valdemarin... venuto a portargli i saluti del padre... inlettato a casa... Cumpàgn
del Lele s’era iterata la risposta dei rovelloporresi... La casa l’aveva individuata e radiogra-
fato l’abitante... Bastavano due pennellate... tre... coma etilico perenne... El vedarà che l’ha
ricunùs mia... l’è nanca bun de ricunùs i scarp ’ndue ch’el met i pè... figuremes i mudànd...
L’è dumà usterìa e let, let e usterìa e anca mò let... quand ch’el ghe riva... perché spes e
vulentera bisogna purtàl a cà cun la cariöla... cume incö... ai quatr ur l’eva giamò fà el pien... 

Il suo Marino era messo peggio di quello di Sofri, del resto ubi maior... La regia di
quella tamurriata non poteva venire da quel rudere. Un rudere che aveva valore solo come
depositario di quelle foto inedite... e fottomontate... controusate... usate contro natura...
Perché il Ballabio non le aveva rese pubbliche? Gli avrebbero fruttato qualcosina. Forse
perché amico di quello col maglione arancione, di quello con la facciassa vera? Mica pote-
va mettere l’amico in mutande... Il collega di Pansa diceva che i tre fotografi erano nel grup-
po degli studenti [controllare]. Poteva essere stato quel colpo a uccidere Annarumma e
poteva benissimo non essere ma a deciderlo erano i pulotti o i giudici... e chi si fidava della
giustizia borghese?... C’è gente che anche oggi se ne fida come del fuoco di santantonio...
E se di mezzo c’era un amico... Il Ballabio se le era allora tenute come ricordo, da mostra-
re agli amici e a qualche fidato amico degli amici? Trofeo degli anni della gioventù, della
contestazione... c’ero anch’io e mica dormivo... Che si fosse inventato lui... il Ballabio... un
giochetto di società... sì, a delinquere... che si fosse trastullato coi fotomontaggi... che che
che... ma che cazzo di che s’andava a lanternare... Chi era allora Calaburra? a che m inchia
mirava nel riesumarle e rivitalizzarle le foto a suo uso e consumo? Con che cuiprodest?
Perché per le foto e per la firma aveva sventolato al Valdemarin una vagonata di euro... si
fa per dire... una palata, una manciata, una ditata... Ma poi... la lira la sganciava il Calaburra
o i caramba? Tutt’e due? La crapa a Luca gli alvearava di spilli controspilli scacciaspilli...
Uno solo alla fine ben piantato. Il Valdemarin no... giocoforza fuorigioco... non poteva aver
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testa per architettarsela lui la magliarata... la testa a malapena gli bastava a tirare alla bocca
il prossimo calice... Magari non si ricordava nemmeno di quella volta al Lirico... Se l’è cus’è
el Liric... Se la vedeva la sua ghigna ebete... del teater Liter bisognava chiederci... del teater
Quartìn... Non si ricordava magari nemmeno chi era quel giovane barbudo con lui su quel-
le foto... Chi allora aveva fatto la connessione maligna Luca-Lirico? Chi aveva fotosostitui-
to una testa... la sua... all’altra? Puntare anima e mutande su Calaburra. Calare l’asso in sub-
urra. Max doveva sbrigarsi a fare il giro delle sue sette chiese. 

Mamma, sai che papà ha avuto un’altra donna? No, non intendevo quella dei cavalli, di S.
Siro... un’altra dopo la vostra separazione. Silenzio dissenso. Mamma non ha mai saputo
più nulla di papà. Cambiato il paese, cambiata la gente, non più occasione nemmeno di rela-
ta refero. Non mai una domanda a me che papà sapeva che lo frequentavo. Si era opposta a
che lo vedessi, s’era adeguata, rassegnata, forse sotto sotto contenta se non orgogliosa che un
figlio, suo figlio, non avesse abrogato il padre. Naturalmente non gliel’ho mai chiesto. Non
c’era bisogno. Mia madre è una persona estremamente leale e diretta, a modo suo, dunque con
uso delle sue parentesi, dei tre tipi tonda, qudra e graffa, per l’indicibile, il tanto l’hai capito
e il tanto già lo sai. Non divaghiamo. Mamma non ha mai saputo che dopo di lei c’è stata
Lucia. Un altro matrimonio ma con nuove regole a beneficio dei due contraenti, uno separa-
to e deluso e ferito dal ratto consensuale dei figli, l’altra vedova di un amore forse non felice.
Prima regola, ognuno a cà sua, dunque ognuno padrone e servo delle proprie abitudini.
Seconda regola, vedersi, amarsi e godersi per propria reciproca volontà, non per contrattuale e
sminuente routine. Papà invero qualche forzatura a rompere le regole l’hai fatta. Ma Lucia
era troppo attaccata ai suoi figli per altro già accasati, troppo mamma figliona e loro due trop-
po figli mammoni per rompere a beneficio pur parziale di un quarto incomodo questo circolo
viziovirtuoso.Non l’hai mai smossa Lucia dal suo trono matriarcale, con te principe consorte
adottivo, nemmeno presagendole una vita nuova a due al mare, casa nuova, strade nuove,
gente, bella gente, tutta nuova. Tra alti e bassi, tra arrivederci e rimpatriate, hai dovuto
abbozzare alla sua intransigenza, finché Lucia è morta. Solo allora ti sei deciso a emigrare
al mare, all’Elba, da solo. Così è andata, mamma. Così, semplicemente così. No, non ti somi-
gliava. Lucia non aveva la tua curiosità intellettuale, era anche meno bella, più sensuale forse,
più passionale, no non ti somigliava, ma per papà è stata una grande compagna. No, penso
proprio di no, che non l’abbia mai tradita, è stato con lei sempre. Alura l’ha fà ben, l’è sta
giust inscì. Penso proprio che tu sonoramente mi avresti risposto così. E tu papà sapevi che
mamma non ha più avuto nessuno, è stata sempre sola, casa e dovere, sempre e solo dovere di
tirar su al meglio i suoi figli. Mamma kierkagardiana, l’imperativo categorico di dover esse-
re, la passione anche per lei rimandata, differita a tempi migliori, riottosi, renitenti, recalci-
tranti come mai dal tempo dei tempi. Mamma sacrificio e coraggio, il coraggio dell’estremo
sacrificio, la morale della casa e dei figli, lei che cos’era se non uno strumento d’un disegno già
destinato. Nessuno avrebbe osato obiettare se mamma si fosse fatta una nuova vita, magari
impostata prima e cementata dopo, tutti noi ormai fuori di casa con altrettante famiglie.
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Mamma no, mamma papà, la sua vita l’ha esaurita con te. No, non è una battuta, non le
hai esaurito le pile. Davvero non è più entrato nell’ordine delle tue attese che un altro uomo,
un’altra famiglia. Come pensare a una reincarnazione e penso che di questa vita, della tua
vita, mamma, come diresti in dialetto, mi ghe n’hu asé, figures ti, madona del signur,  a metes
adré de nof  a tirs su i manich. S’hu fà de mal a sto mund... Corteggiata sì, con la fortuna
di Cirano, ma Cirano non era quello di cui penso di ricordare, no, era un domina-non-sum-
dignus, un ineletto di natura a cionquistare cuori femminili di pregio, mamma era una bella
donna, ma lei naturalmente non mi hai detto dei suoi cicisbei e io figuriamoci se gliel’ho chie-
sto. Avrebbe certo vissuto meglio mamma, con uno giusto, non certo uno accattato per le sue
doti da Paride, mamma non era il tipo, magari avrebbe dovuto esserlo, uno giusto a alleviar-
le la fatica di dover badare a tutto e tutti da sola, uno giusto a non farla pensare brutto ai
problemi del giorno dopo, uno giusto a dosare più di zucchero la sua quotidiana torta agro-
dolce.Vita agra, vero Bianciardi? Agroturismo la vita non c’è che dire.

Papà, sai che mamma ha pianto quando le ho detto che eri morto? Io non l’ho vista natu-
ralmente, non s’è fatta vedere, me l’ha detto. Mi ha fatto piacere. Sì, sia che avesse pianto sia
che me l’abbia rivelato. Pianto per te, suo marito per neanche vent’anni poi ombra estranea
per i successivi trentacinque. Trentacinque. Ma non c’era divorzio, solo separazione. La fami-
glia era ancora formalmente indissolta, la pensione dunque reversibile dal marito alla moglie.
Anche quello mi ha fatto piacer, papà, che tornavi a essere fondamentale economicamente nel
tuo ruolo di capofamiglia, con la tua mezza pensione a corroborare la magra pensione socia-
le di mamma. Da pensionato guadagnavi più di lei che aveva duplicato i sacrifici di una vita
come sarta e come casalinga, triplicato, anche come madre. Mamma, naturalmente non me lo
hai mai detto né te l’ho chiesto, cosa hai provato a rivederti papà ripiombare a ciel sereno di
pioggia nella tua vita, a venire in casa tua a darti una mano sostanziale a tirare avanti? S’è
chiusa una catena dolorosa da portare? S’è chiuso di natura un conto lasciato da ambedue
aperto? S’è illuminato per spegnersi, luce del cigno, un filamento interrato ma non interrotto,
un filamento esile tra la vita di una donna e la vita di un uomo? Vi siete sposati per amore...
penso spero... naturalmente non me l’hai mai detto né te l’ho chiesto... vi siete lasciati per dolo-
re con quattro figli punti di sospensione... non vi siete più visti né incrociati, nemmeno nelle
parole di reciproci conoscenti. Trentacinque anni di solitudine, come fossero cento. Che hai pro-
vato mamma al mio annuncio? L’amaro del passato che aggalla sotto la lingua con il sapore
del fiele? La vita che poteva e non è stata. L’uomo che ti prendeva sotto braccio all’inizio del
viaggio e che a un certo punto ha cambiato binario? L’amore che poteva e non è stato. La
famiglia che ha rinunciato all’unico tetto, l’atomo che ha sdoppiato il nucleo? La felicità,
quando c’era, fosse, fosse stata, sarebbe, sarebbe stata... Un trancio di vita tolto dall’intero e
mandato allo sbaraglio solitario? La compagnia, fosse solo di viaggio, che poteva e non è stata.
L’innocente, gli innocenti che tornano sul luogo del delitto? Innocenti tutt’e due, mamma,
lasciatelo dire, le cose le colpevoli, la sinusoide colpevole delle cose. Mamma, mai come in que-
sto frangente, non abbiamo bisogno di parlarci per entrare uno nell’altro. L’empatia è massi-
ma. Sai che anch’io non saranno trentacinque anni ma trenta tutti ho patito voluto accettato
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un lasciamento, consensuale come la separazione tra te e papà, e parimenti non ineluttabile,
inderogabile, ineludibile. Le cose, anche allora, lo stato e l’andamento cruento delle cose.
Analogia già in partenza. Coincidenza quasi. E continua. Lasciare una persona che si è
amata all’osso, alla cellula e non rivederla più... beh io sono stato più fortunato di te... o sfor-
tunato diresti tu... non so, non posso saperlo..., io due occasioni di rendeznous le ho avute, la
buona il benvenuto reimpatrio fra colleghi di maturità, venticinque anni dopo il diploma, la
cattiva il funerale di suo padre. Tutto quello che prima ho presunto di te vale anche per me.
Non c’è nessun lutto nel mio ricordo, d’accordo, le nostre vite sono ancora in piedi... la mia,
veramente, è in piedi per miracolo... ma appunto quando ci ripenso a quegli anni e a quel tron-
camento... e ci penso, mi viene di pensarci... come a te, penso, di pensare agli anni con papà...
e del resto mamma, anche se li rimuovessimo, anche se volessimo rimuoverli con tutta la nostra
forza dell’anima, tornano, tronano di suo, come acqua che s’intrufola appena triova la mini-
ma strada, la guardia abbassata, vero?... è come fare il rosario doloroso degli atti mancati
della tua vita cominciando dal grano più grosso. Un calcolo dell’anima. Mica ci patisce la sola
cistifellea. Trovassimo purfe tutte le ragioni più legittimanti, più incontrovertibili, più scolpe-
volizzanti di questo mondo, alla fine il buco ti rimane, il buco nero, quello che attrae caotica-
mente sentimenti caldi e fretti in una mistura indicibile. Rimpianto? Si può chiamare rim-
pianto? Fascino del passato futuribile perché il presente di futuribile non presenta che fumo?
Fallimento? Si può chiamare fallimento? Il primo della serie, il più importante? Cazzo, par-
titi con il piede giusto... Repechage, prova d’appello, poter... aver dovuto aver diritto a giocare
una seconda mano? Mancanza di un’alternativa? Schiavi di un destino despota? Lesa mae-
stà al nostro anelito di libertà? Cristo quante sensazioni e quante domande per un solo ricor-
do. Si vede che ne valeva la pena. Mamma, papà, il nostro primo papà, tuo marito, ne è valsa
vero la pena? Ne sono felice.

UNDICESIMO GIORNO

LUNEDÌ

Nonostante l’aura sacra del week-end Max non s’era impanciollato mani in mano e piedi
sul pouf. Scomodati e tanti di santi e fanti del Foro e del Palazzaccio, tirata la rete a maglie
strette nel Club Martesané degli avvocati e nel Contro Club Grandé dei piemme, il pesce
c’era rimasto, un pescetiello, che d’azzurro aveva pochino, molto di grigio e molte le lische.
Un pesce seppiato? Bastardo lo era senz’altro. Radiografato alla squama, Calaburra si rive-
lava un anonimo azzeccagarbugli di cause all’osso buco, col midollo già assegnato a altri.
Almeno in partenza. Un avvocatucolo di provincia, un galoppino, un portaborse. Non un
principe del foro, insomma... col buco non ha feeling... Da vedere, Max, che il feeling non
gli s’attizzi col buco degli altri... A Varese, nel suo feudo legale d’origine, fa la parte dello
scalcagnato causidico, sostiene cause civili da quattro soldi, divorzi, assicurazioni, roba da
tirare a casa la michetta e niente chiù... Non c’ha manco uno studio suo, s’appoggia a un
avvocatone maneggione locale... Insomma Calaburra appartiene al genere anonimo, sciapo,
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privo di brillantezza e soprattutto d’intraprendenza. Max che minchia può volere sto due-
dipicche da me? Perché m’avrebbe impastato sta torta alla varechina? Ma il la è venuto da
lui o i caramba gli hanno innaffiato il giardino? Marino non aveva un avvocato, ha trattato
direttamente con l’Arma... voglio dire l’Arma l’ha imbeccato senza intermediari, no? Che
cazzo ci sta a fare qui un avvocato?... Se sospendi le raffiche, Luca clone di Mentana, arri-
vo al dolce... all’agrodolce... miele e fiele... Dieci anni di gavetta forense a Varese poi si tra-
sferisce a Milano... siamo suppergiù nel ’95...  e con l’immilanesamento avviene il salto di
qualità... ma non subito. All’inizio mette su uno studio da ikea-upim in viale Sardegna, alza
la dignità dei lombi e le carte di credito dei clienti, ma non la nobiltà delle cause, rimane un
civilista da risarcimenti... la baguette pucciata nello champagne invece di pagnotta e gazzo-
sa... nulla più. Il salto Calaburra lo fa cinque sei anni fa. Poco più che trentacinquenne el
taca sù el capel....   matrimonio d’amore e d’affari... con una slonza niente male... una ram-
polla di famiglia bene meneghina, suocero ingegnere immanicato coi ministeri a Roma, tre
figli, due femmine e un maschio, tutti alla scuola tedesca fin dalle materne. Sposta lo stu-
dio legale, in via Durini... centro centro... in uno spazio architettonicamente corretto meglio
confacente al suo nuovo portafoglio... nonché a quello del suo arredatore... perché la lira a
bigliettoni ha preso finalmente e forsennatamente la via della sua tasca... un suicidio di
massa collettivo... un centone dopo l’altro nel calaburrone... Max, cazzo, si è liberato un
posto allo Zelig? Ok, touché... tirèm inàns... dunque, Calaburra trasferisce anche il domici-
lio... due volte... dal monolocale come ti muovi sbatti, suo primo nido milanese, all’attico
piazzadarmi in viale Montenero, pena sposato, e da qui in zona Ortica, pena oltre piazzale
Susa. Si decentra ma non declassa. Villa con pretese... non architettoniche ma arredamen-
tali... si vocifera di mobili d’epoca portati via alle aste parigine e londinesi... e di un giardi-
no... macché... parco da miniresole della bassa... a detta dei pochi che l’hanno visto da den-
tro... non certo da fuori perché pinoni iperfronzuti sui quattro lati vestalavano arcigni la pri-
vacy... ogni bookmaker la darebbe a mille l’impresa anche del più o della più grandocchio
di falco del vicinato... il padrun de cà libero di respirare e scopare pure a finestre spalanca-
te... bambini dai nonni permettendolo... tappeto inglese rasato wilkinson, siepi di ligustro
refilate all’umbertina, begonie policrome aiuolmondrianate, gazebo in acero del
Saskatchewan, panchine in bronzo-teak con design all’alvaraalto... persino una vasca... tipo
quella che hanno ripristinato davanti al Castello... di pesci... naturalmente della Cina... e non
poteva mancare la piscina... parolimpionica... per il refrigerio e il rinforzo... omne tulit
punctum, qui miscuit utile dulci... delle gracili membra dei tre virgulti... E con la casa
Calaburra rinnova il guardaroba... il nostro monaco si griffa... abbandona il saio crisalide
smandrappato e s’infarfalla in uno yuppie intappato versace e suolato dellavalle i giorni
feriali e valleverde le feste. E siccome oggidì più che l’abito è la voiture a conferire lo sta-
tus, la tipo è dettofatto pensionata per la volvo, di lì a poco apparigliata dalla nuova fiam-
ma, la grandcherokee metallargentea. 

Luca, tutta la grana non può essersela fatta con le sue cause assicurazionali e divor-
ziali... è vero che la moglie è di buona famiglia, che gli ha portato in dote l’attico e qualche
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pacchetto di buona rendita... ma il suo ultimo tenore di vita milanese è un po’ sopra le
righe... non possono essere solo i pesci d’oro dei nuovi clienti che grazie al suocero hanno
rifocillato la sua greppia... a radio palazzaccio le malelingue invide bisbigliano che Calcal...
meglio di Ca-Ca, no?... non giochi solo sul suo terreno professionale... che sotto sotto... ma
nessuno azzarda finora sotto o su quale tavolo e sotto quale ala... che sotto sotto i suoi soldi
imbocchino il raccordo nero della tangenziale... capisci a me... certo è che non gioca in pro-
prio... nessuno gli fa la testa fina né soprattutto le palle grosse... un intermediario allora? un
prestanome? ma di chi e per che cosa? droga? donne? clandestini? armi?... eccazzo, vivreb-
be a Miami non vicino a piazza Miani... e allora?... una vocina c’è... un flatus vocis... dammi
il tempo di appurare se c’ha attaccato un brandello di verità... Stiamo ai fatti. Ti parlavo di
miele, no? Tra Calaburra e Valdemarin non siamo al primo appuntamento... Anni fa il
nostro sindacalista, smessa la tonaca del missionario della triplice e raggiunto l’eden della
pensione, si è impelagato in traffici non troppo puliti... roba da poco in un giro che da poco
non era... ricettazione l’accusa... in pratica faceva da magazziniere temporaneo in un giro di
contrabbando di oggetti d’arte tra Liguria, Lombardia e Toscana. E chi gli è venuto in soc-
corso? Calaburra appunto... chiamato dal nipote del Valdemarin, compagno di corso del
Calaburra alla statale di Milano. La cosa in effetti è strana... non s’aveva da fare un matri-
monio così poco... dotato... Il caso è pesante... il Valdemarin rischia non poco... e il nipote
avvocato invece di ricorrere, almeno per un consulto, a un grosso calibro navigato e scafa-
to, tira in ballo il compagno di corso, laureatosi ancor meno brillantemente di lui e con un
curriculum professionale anonimo. Il caso non era da Calaburra ma Calaburra l’ha sfanga-
ta brillantemente e con lui il Valdemarin che ne è uscito senza passare le acque per il buglio-
lo di San Vittore. Calaburra gli ha tagliato addosso i panni dello scemo del villaggio che per
qualche bottiglione di barbera pensava di far la custodia a partite di piastrelle invece che a
marmi e terracotte greco-romane e perfino etrusche. La chiave di porco della difesa: il
nostro patrocinato non ha mai aperto l’imballaggio delle casse. E così la ricettazione è stata
derubricata in incauto asilo... tanto per intenderci... così come i suoi datori di lavoro si sono
salvati il culo con l’incauto acquisto. Aah... avvocati mala genia... ma è pur sempre la mia...
Questo è quanto passa finora radio palazzaccio e dintorni. E ti posso assicurare che ho
dovuto svalvolare mica male per questa radiocronaca... 

Max non sarebbe male scoprire di chi è stata la regia del salvataggio del
Valdemarin... Luca, a chi lo dici... è un tarlo che mi rode... e che mi piacerebbe proprio sape-
re dove s’imbuca... non è detto che non ci si arrivi... e presto...  Certo è che se la puttanata
a tuo danno non è partita dal Valdemarin, nemmeno il Calaburra può esserne il caposta-
zione... mi ci gioco la cravatta... me l’hanno appena mandata da Londra, Hugo Boss in
Regent Street... n’occhio della testa... non ha la stoffa Calaburra né il dna per ordire quel
fottomontaggio... per ricavarne poi... quanto? cinquantamila euro a lui e cinquanta al
Valdemarin?... facciamo settantacinque e venticinque... comunque briciole contro un
rischio di sputtanamento colossale... anche mettendola sul piano non venale ma dell’im-
magine, non ce lo vedo il Calaburra a ricercare gloria, notorietà, prime pagine, interviste al
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tiggì... eccristo, Luca, una volta finito in video non è che Azzeccagarbugli si trasforma d’in-
canto in Perry Mason... vuole emulare Taorminchia? ma per il cattivo e odioso maestro c’è
Cogne... per Calaburra che cosa?... il rischio di berselo lui il suo decotto di prugne... e con
che pro? cause di divorzio più remunerative? risarcimenti assicurativi da rolls invece che da
panda?... il gioco non vale proprio il cerino... che gliene viene da questa sporca messinsce-
na politica a un avvocatulo granoso e già chiacchierato di suo?... non dimentichiamocela la
sostanza di queste chiacchiere... dobbiamo farla venire alla luce... ma no... ma no, Luca...
perché mai rischiare il culo e le mutande di seta? per che cosa? non per i quattro euro even-
tuali dei caramba... Luca... mal per te... ma qui c’è sotto qualcosa di ben diverso dalla poli-
tica usata a fini di estorsione... denaro o immagine che sia... Max, una volta tanto mi sem-
bri politicamente corretto... bypassando Calaburra in che ventricolo finiamo?... Per questo
ti chiedo tempo... a Calaburra va fatta un’anamnesi come dio comanda, fino all’infimo
pelo... Max, tu batti le tue strade, io le mie... Prudenza, Luca, prudenza, non fare stronza-
te... Più stronzata di questa in cui m’hanno immerdato... non darti pena, Max... da stronzo
non voglio finire... lo stronzo lo voglio reimbucare al mittente...

UNDICESIMA NOTTE

[La radio trasmette Naima di Coltrane] Naima. Dare alla figlia il nome della prima moglie
di John Coltrane. Quel pezzo da sempre amato, lirico, struggente. Il jazz da dove mi è usci-
ta quella passione ormai tanto radicata da andare di pari passo, sotto pelle, con l’andamen-
to altalenoswingante della gamba? Papà e mamma amavano la lirica. Mamma un’encilcope-
dia vivente per titoli di opere, abbinamento autore-opera, nomi delle arie. Puccini il suo gran-
de amore. Puccini il più moderno, Puccini il più vitale, Puccini il bel rob con le sue donne.
Papà le arie le cantava. Non so a quando rimontasse quel suo talento. In casa, all’isola
d’Elba, tra le sue cose era spuntato un manifesto, Serata lirica al cinema Corso, il nome di
papà era il secondo in cartellone, un’aria dell’amico Fritz, un suo cavallo di battaglia duran-
te le sedute di barba in bagno. Papà che studiava da tenore, prima della guerra e dopo la guer-
ra, dopo la prigionia in Germania, dopo la resa ignominiosa in Grecia, dopo l’8 settembre
del 1943. Perché non aveva continuato. Un talento non rinosciuto, non incoraggiato? Mamma
non propendeva per le utopie? Il primo dissapore tra moglie e marito. Papà il sogno irrospa-
to nel gozzo. Il primo. Il secondo l’inventore [inserire qui il testo dell’inventore]. 

Mamma amava anche lo swing. Era una modernista. Niente Taioli, niente, Consolini, con
il filo di voce all’usignolo e quelle arie melense e trite. Natalino otto invece, lo swing, anche se
d’importazione, Flo Sandos, Ernesto Bonino. E dallo swing dello canzonetta il passo verso
il swing principe del jazz era doveroso. In casa gli unici dischi in vinile erano settantotto giri
del Barbiere di Siviglia. Niente giradischi. Solo radio. Il primo fonoriproduttore in casa
Beltrami era stato quello di Selezione, in legno, a rate, doveva aver invaso la mezza-tre quar-
ti Italia fonosprovveduta di allora. I soldi condizionavano la qualità dell’ascolto. Anche per
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la musica leggera, pochi, rari gli originali, a valanga le cover dozzinali svalangate in edicola
a rimorchio dei cruciverba. Con il Sessantotto avevo riallacciato il filone jazz di mamma.
Scarsa la cultura lirica, e poi l’opera non mi piaceva, troppo teatrale, scenica, e poi va be’ le
arie ma tutti quei recitativi, quelle melodie banalotte di raccordo, nulla la cultura classica,
mica c’erano le lezioni di musica a scuola, mica ti insegnavano Amadeus e Ludwig van, per
quelli e per Bela e per Nono e per l’avanguardia del Novecento, avevo dovuto fare da me. Il
Sessantotto era animapropenso per l’avanguardia e la sperimentazione, sennò che rivoluzione
era, la storia e la cultura andavano assorbite e metabolizzate a ritroso, non percorso lineare
dalla preistoria alla storia moderna, ma dall’avanguardia ai precursori. E dunque l’abbona-
mento a Musica del nostro tempo, sala Verdi del Conservatorio, venerdì sera, prova generale,
prezzi modici, musica squisita e potente. Per Amadeus e Ludwig sarebbe rimasta la pecca di
un incontro mai ravvicinato, ma di seconda mano. Sorry. Quel che si poteva riappropriare di
prima mano e tutto tutto era il jazz, un solo secolo di vita, concerti, radio, ellepì, importabi-
li anche direttamente dalla Blue note d’oltreoeceano, non era così che mi ero procurato di Miles
il miliare Kind of  blue, esposto in vetrina in pezzo unico da Buscemi? Nella corsa all’accul-
turazione sessantottina, il jazz era diventato il mio terreno musicale d’elezione. Musica jazz
acquistata in edicola mese dopo mese senza saltare un numero, come saltar messa la domeni-
ca, bestemmia oscena, e le rubriche delle segnalazioni divorate a familiarizzare con nomi e
pezzi dell’attualità. E occhio alle pagine manifesto con i cento dischi indispensabili, come
l’Indispensable Coltrane con Naima. Dall’avanguardia degli anni Sessanta alla primaguar-
dia centenaria dei bordelli di New Orleans. Il sax a far da filo conduttore. La voce rauca
dolce sussurrata flautata quasi roca del sax, nel jazz ognuno ha il suo strumento re, io avevo
il sax di Coltrane e di Ornette, ma anche il cugino, il clarone di Eric. Il jazz studiato e godu-
to, il jazz a pulsare in testa e nel sangue, il jazz seguito e inseguito nei concerti in tutta Italia.
C’ero al primo Umbria jazz a Perugia, ho visto Min gus, seduto al bar del Corso, nel tardo
pomeriggio, prima dell’esibizione serale del suo ensemble, da lontano il cespo incolto e folto,
lui?, ma va, in campo medio la certezza, l’enorme pera accasciata su due sedie, e debordava
ancora, e poi la grande mia passione, Anthony Braxton, l’avanguardia dell’avanguardia, il
non profeta in patria, il musicista colto di classica e di Novecento dopo Schonberg, scelta
Parigi per la New York arida e inospitale, il vibratore di ance in a solo, il dispensatore di
suoni acidi e striduli, la giungla del free in tentativo di addomesticamento e di codificazione
aperta, suoni in libertà in un progetto di sinfonia. Dov’è finito Braxton? Dove dopo quel con-
certo al Lirico con quel trombonista, Lewis, per il nome solo incertezze, John? George?, dove
dopo quell’ellepì con il mostro Max Roach? Colpa mia. Colpa... Cazzo, mica potevo da
Buscemi portarmi via sette otto ellepì al mese, con tutte le segnalazioni di capolavori che sban-
dierava Musica jazz. Anche il bilancio ha la sua cultura da coltivare... E così l’aggiorna-
mento era andato via via farsi benedire. Il riascolto dei pezzi tesaurizzati, la goduria d’im-
broccarne qualcuno alla radio, ma concerti sempre meno. La passione era innescata ormai,
grazie a mamma avevo trivatoi e coltivato a fondo e a pieno in tutti i filari il mio giardino.
Una volta tanto una passione vissuta fino in fondo. Un amore non lasciato inesplorato e delu-
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so. Deluso papà, l’amico perduto Fritz e mai ritrovato. Il jazz cementa le amicizie, le rende
per la pelle, come l’amore per la stessa donna, che nel Sessantotto poteva anche non essere l’ec-
cezione, nemmeno la regola evvero, però... Con Max non era andata così? Il jazz cementa
anche le differenze di classe. Max futuro avvocato un po’ snob un po’ marlon, ribeldandy, lo
studio legale del bisnonno-nonno-padre pronto ad accoglierlo appena la laurea e pronto a
donargli la grana a palate, una discoteca da jazzofilo incallito da far invidia alla redazione
di Musica jazz, io raccoglitore alle prime armi e alle prime spese ma in grado di incuriosirlo
solleticarlo invidiarlo con gli ultimi arrivi dell’ultima frontiera del free e del post già free. E
di riflesso potevo scorribandare nel classico e nel preclassico, ma guarda il sax soprano di
Coltrano l’aveva inventato prima di lui Siney Bechet, il primo a non soffiarlo come un clari-
no non d’ebano. Con Max in comune il Sassantotto, i valori, piantiamola con questa termi-
nologia ottocentesca di ideologia, la passione per il jazz. Max più coerente, però. La sua snob-
beria mica tanto una palla al piede. Avvocato sì ma non delle cause futili che tanta grana por-
tano al mulino ma poco o nullo onore, avvocato dei diritti civili, avvocato politico, la conti-
nuità coerente dell’impegno sul suo terreno professionale. Io... io redattore di puttanate... ah...
I sani propositi mandati da pirla ai porci.

DODICESIMO GIORNO

MARTEDÌ

Targa d’ottone, scritta incavata. Dott. avv. Calogero Calaburra. Perorava anche a domicilio?
Narcisimo del ruolo? Da due sere-notti Luca l’appostava meglio che Romeo a Giulietta.
Rientro alle otto. Abbraccio consortile, bacio ai pargoli. Una sola cosa non combaciava col
dossier di Max. La volvo dov’era? Il grand cherokee passato il cancello pannellato impene-
trabile e inboxato, ok. Ma la volvo? Data dentro per il mercedesone prossimo venturo?
Dopo cena. La famigliola in fermento. Una bmw s’ingiardina e s’inghiaia. I nonni. Venuti
a prendere la figlia e i nipoti. Una serata premio? una notte fuori casa? fanno sciopero
domani alla scuola materna? Mai più... sono teteschi... Comunque na botta di culo. Valeva...
lo dice l’occasione stessa... lo dice il nome... na luchi champagne. La sfiga si andava pen-
sionando perdavvero? A Luca bastava una nottata da ladri. Quella. 

Il buio va indossando i panni schellinghiani involontari della propizità, il buio non ti manda
in vacca. La zona è un eremo. I vicini tivueggiano e già qualcuno propende per il smorz ’e
laiz... Luca si ridiabolika. La cinta del giardino non cova cocci di bottiglia acuminati all’os-
sidiana. Lo zompo è soffice. La portafinestra cucina-giardino è disserrata. Le vecchie super-
ga blu basse da defaticamento atletico fanno meraviglie contro i decibel. Calaburra è stra-
vaccato per il lungo sul divano, tivù, sigarette, cosa fuma?... camel light... scelta del cazzo...
cosa vuoi da un cazzone?...  Palpebre in saliscendi come da canone rai del terzo millennio...
solo in terza serata ti si sprizza la verve... in prima e seconda è garantito morfeo sul primo
binario in mezz’ora. Il pacchetto di luchi è nuovo, anche se ritarda...
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Il risveglio da noir. La canna della beretta tarocca visaterga la cervice. Altro cano-
ne ottemperato. Basterebbe comunque e avanza l’allaccio da pitone alla gola. Nemmeno un
laooconte nel vigore dei vent’anni si spitonerebbe... Buono avvocato, buono... dobbiamo
solo parlare... Paarl... Ah ah... non sforzarti gran figli’ntrocchia, se no la vocina ti ritorna
nella tua golaccia marcia e ti strozza... un patto... io mollo, tu non strilli... così... andiamo
bene... adesso ti passi questo scotch sulla caviglia destra... poi la sinistra... benone... ora tut-
t’e due... dai gira ancora un po’... perfetto... adesso il polso destro... così... mo’ lo dai a me...
bene... e te lo ripasso sul sinistro... adesso facciamo trentuno... a scanso di tentativi di svi-
colamento dieci giri sui polsi tutt’e due insieme... alla Renzo e Lucia... e ora senza tentare
manovre trasversali da avvocato rispondi buono buono da imputato alle mie domande... se
sgarri ti allargo il buco del culo a cannonate... ti vedo interdetto... ti fa paura l’uomo nero?...
temi che ti voglia fottere i dindini... o che voglia appetire la dindina preziosa della tua signo-
ra?... ma non c’è... non c’è... ti ha lasciato solo... Chi sei, gran figlio di puttana, come osi...
che minchia fai in casa mia? Ah, ah... non hai la pistola dalla parte del manico, mio caro
grande bastardo... Perché quel giocattolo spara?... Non sfottere, non ne hai facoltà... ascol-
ta e rispondi, riascolta e rispondi di nuovo, questa è la tua parte... ma sono in vena di
bontà... ti accontento... sono un amico di Luca Beltrami... do you remember Luca Beltrami,
n’est-ce pas? Un amico sta minchia... Tappati la fogna, figlio di puttana... Tu sei Luca
Beltrami... il latitante. Latitante grazie alle tue porcate... Ti sei mascherato da diabolik per
darti coraggio, ma te la fai sotto... sotto sei un pulcino bagnato... un calimero... ti aspetta lo
stesso la pentola... Fottiti... Puoi tirare tutti i calci che vuoi... sei tu sotto gli zoccoli... Che
vuoi da me, avvocato di merda? perché la sceneggiata del fotomontaggio? iniziativa tua o
dei carruba? che te ne viene in tasca oltre le quattro palanche stornate dalla “taglia” pro-
messa al Valdemarin? perché trentacinque anni dopo?... Alla raffica mio bell’uomo masche-
rato debbo rispondere con controraffica?... Persisti a sfottere, eh?... Di te Beltrami non ho
un’amata minchia di un’unghia di paura... proprio no... vuoi sapere perché ti trovi col culo
a mollo? per questo hai abborracciato questa intrusione da dilettante allo sbaraglio in casa
mia? non riesci a capirlo da solo e ti ci vuole l’esegeta? allora anch’io ti accontento...
Beltrami, ma guardati allo specchio, non ti senti ridicolo?... carnevale è passato da un
pezzo... o fai le prove per l’anno che viene?... maccheccazzo vai almanaccando di foto-
montaggio... se fotomontaggio c’è, è solo in senso letterale... è con le tue foto che ti stan-
no montando... ti stanno fottendo con le tue foto... foto vere... quelle dove ci sei tu... è un
reality show caro il mio sessantottino... se hai cadaveri nell’armadio non è mica colpa mia...
montaggio?! la tua ancora di salvezza è questa?... esile come un capello... puerile... le foto
sono farina genuina del mio cliente... Non sparare cazzate, Calasbobba... lo sappiamo
benissimo che mi state incastrando... perché volete me?... tu e quello che ti imbecca...
Beltrami caro, credi nella predestinazione?...il tuo fato ti conduce a prendere la paga del
reduce... macchemminchia ti stai a inventare... complotto?... fotomontaggio?... che certez-
za hai tu che le cose non siano andate come appare... in-con-tro-ver-ti-bil-men-te... dalle
fotografie?... il mio cliente sa che quel giorno ti sei beccato una manganellata sul cranio e
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te ne sei stato più di là che di qua... e al risveglio la tua memoria era una tabula rasa... prova
tu a rispondere... cosa ricordi tu di quel giorno, di quel che è avvenuto nel seguito di quel
giorno... mi guardi e non favelli?... e allora?... che cazzo pretendi di ricordare di quel che è
avvenuto?... sbianchi?... te lo lo leggo negli occhi... alla buon’ora... puoi accampare la semin-
fermità mentale, lo stato confusionale, la diarrea ideologica... quel cazzo che vuoi... ma su
quelle foto che ti inchiodano ci sei tu e tu soltanto... come vedi è tutto così semplice... 

Luca stranito, colpito, quasi affondato. Un siluro a filo di chiglia. Cazzo, come
sapeva della sua falla mnemonica? Cristo. L’avevano pensata bella. L’avevano cattato fuori
giusto, lui, più che perfetto. Pollo espiatorio con una ciambella bucata nella memoria. Chi
poteva sapere della sprangata? Che era poi il seguito corollario di Chi sapeva della sua pre-
senza davanti al Lirico quel giorno... Perché trentacinque anni dopo, avvocato? perché solo
ora?... Oddio, Beltrami, ti prudono le quisquilie? perché?...perché le foto sono venute a
galla adesso... che vai cercando? ragioni complicate che non esistono?... le foto non sono
del mio cliente che le ha nascoste allora e adesso le tira fuori dal cilindro al posto del coni-
glio... erano di un altro... ancora non lo sai?... tutto qui... non c’è nessuna congiura... amore
di giustizia, solo e puro amore di giustizia... c’è stato un delitto e la giustizia, lenta per defi-
nizione, adesso pone rimedio... lo dovresti sapere che è cieca e non guarda in faccia chi deve
pagare il conto... e un conto da pagare c’è... vecchio... con gli interessi alle stelle... I caram-
ba pagano anche te, Calasbobba? il tuo cliente pensava a una nuova marinata, anzi una san-
marinata, vera manna benedizione per le sue finanze in dissesto... perché no?... perché non
mungere qualcosina anche lui... e non un chiosco magari un osteria... così non deve più
pagarsi i bianchini e i barberini, anzi può bere direttamente dal rubinetto della botte...
Pagare?! i caramba?!... no davvero... nessuno paga nessuno per un atto di denuncia...
Raccontalo a Sofri... Io presenterò solo la parcella al mio assistito... Chi ha architettato que-
sto cavallo di troia, tu o i caramba? Chiedilo a loro... a te stesso... appena ti beccano...
Fottiti... 

Il sangue rivolò al lato destro della bocca. Calaburra manrovesciato di rabbia. La
sinistra... senza pistola... Cazzo... il male... troia... un’implosione di dolore... la mano... cri-
stosanto... la mano... Vedi Luca a girare parti non tue... si finisce... l’ha detto il porco... dilet-
tanti allo sbaraglio...  Calaburra bobtail... i capelli da dietro intreccintorcinati davanti... senza
l’anima del bob ma con il tail a sonaglio... Mena... mena... sei abituato a menare, no?... sfo-
gati ora che puoi... sbattiti ora che ti senti ancora libero... il canto del cappone... non ne usci-
rai, Beltrami, non ne uscirai... ti metteranno le mani addosso in quarantott’ore... sono
buono? le tue previsioni erano di sole ventiquattro?... sei ancora a Milano e dovresti essere
a Timbuctù... sei bruciato caro il mio sessantottino del cazzo... hai fatto le tue cazzate e
adesso coi cazzi e controcazzi paghi la tua penale... c’est la vie... Calabrache, non fare la sce-
neggiata a oltranza... lo sai che io non c’entro, lo sai che non sono io nelle foto... Il mio
cliente asserisce il contrario... e il cliente, specie se paga, ha sempre ragione... Cliente?! mi
sa che di clienti ne hai due Calalancora... sei servitore di due padroni... no no no... che min-
chiata... c’è un solo padrone e tu e quel dollaro d’onore bucato del Valdemarin siete i suoi

REDUCI E RADICI

464



servi... servo uno e servo due... tu non sai niente del mio passato... tu non sei lo strehler
deviante di questo teatrino di merda... Io sono cliente della mia coscienza... Quella che hai
in mezzo alle chiappe... stringi il culo, fai lo stitico, ma so io come fartela cacare fuori la
verità... Vuoi torturarmi, Beltomo... vuoi ritornare ai tuoi metodi di allora di sprangatore
rosso? vuoi aggiungere altri dieci anni ai trenta che ti toccano?... martirizzami, martirizza-
mi... oppure stai per fare delle minacce contro la mia famiglia? non far ridere i polli... basta
guardarti in faccia... anche solo tra quei buchi... basta tarare le vibrazioni della tua voce... sei
un pusillanime, Beltrami... tu non sei capace di andare in fondo, tu non hai le palle per tor-
cermi un dito... né a me né ai miei... sei un garantista, amico mio?... ma chi vuoi far trema-
re coi tuoi modi fasulli da ghepeù... chiudiamola qui... togliti dai coglioni e costituisciti,
dammi retta... un consiglio gratis e spassionato... 

Luca Beltrami a guardarsi attorno... touché, touché... Il tipo è tosto, la lorica non
offre squarci. Ma non sia mai una visita a vuoto. Oltre alle parole, ci sono gli atti, e per soli-
to la carta la canta giusta più dell’ugola. Lo scotch di nuovo all’opera. Sì, a quaranta gradi
per sé e di quaranta centimetri per il porco fottutaccio... Insalamata la bocca. Scotch cerot-
to, il labbro non cola più... soprattutto non blatera a vuoto... quella voce cazzosa metallica
da fighetta caccalnaso. Da calcincularlo al solo sentirlo. Rimesso a nanna addivanato lungo.
Nella giacca. Le chiavi... della macchina... della casa... e queste?... dell’ufficio, no?...
Calaburra strabuzzocchi, principio di ballo di sanvito... tiptap smodatamente fuori tempo
sul parquet con ritmico ruggito d’accompagnamento... Allora il tallone di Calogerille ce
l’hai... a proposito, passi per Calogero... eredità ottocentesca verghiana o derobertisiana che
sia... ma Calaburra che cazzo di cognome è? da dove minchia vieni mai?... mi rispondo da
solo... da una cloaca... o dal buco del culo di un’asina... sai una cosa... le chiavi del tuo uffi-
cio non mi bastano mica... magari fai gli straordinari a casa... vediamo... stipetto della libre-
ria... acqua... cassetti della scrivania... l’alto a destra... acqua...il basso a sinistra, allora...
fochino... Calaburra lorenzato in graticola. Praticucce... ma non si sa mai... avocate dalla mia
difesa... e questi cosa sono? oh, un malloppo... caspita, almeno cinquemila... giochi a poker?
ai cavalli? ai cani? alla pelota? o giochi all’uomo? ti piace la caccia all’uomo, eh... specie se
non si può difendere... certo che se mi beccavate il venerdì notte a casa mi troverei in sala-
moia al posto tuo... e invece vi ho scombussolato i piani... sono ancora ucceldibosco e
posso spararvi calci nei coglioni... 

Era da rigore e rigorosamente sacrosanto. Scucchiaiata totti decisa dal basso in alto.
A segno... anche se da dietro sotto... a forare la linea imbelle chiappemaginot... Calaburra
ristrabuzzò convulsò tarantolanguì. S’immummiò. Luca temette. Il rosso porpora non la
poteva a esalare dalla bocca il suo vampore. Cristo... proprio non si muove... Quel cazzo di
scotch... Infarto? Soffocamento? Cristo questo m’è... Macché... na calaburrata... algida affo-
cata rabbia consumata nell’insassamento di chi inorridisce non tanto del proprio disdoro ma
dell’oro che gli possono sfilare di sotto al culo... Tosto era tanto da ben sottostare al testo-
sterone testicoltest... na volta che toccava a lui... ne tirava fuori na sceneggiata...

Ti ho fatto solo una piccola bua e tu ti ammosci così... ti facevo più duro...
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Calaminchia... come prima... hai tenuto la boccuccia chiusa, non mi hai voluto dire... eh
bravo... bravo lacché... chi è il tuo burattinaio... che se ne sta nell’ombra e manda te fuori a
bruciarti il culetto... neanche adesso vuoi dirmelo, vero? poco importa... lo troverò da me...
e non ti farò neanche la bua grande, coglione... non ne vale la pena col tirapiedi... la bua la
farò e direttamente proporzionale al tuo capintesta... riferiscilo a chi di dovere da bravo
galoppino...

Occhei, occhei... giù la testa coglione... dormici sopra... io seguo il tuo consiglio...
smammo... mi sono ripagato del viaggio... ho scuffiato il bastardo minore tanto per fargli
saporare il mondo da sott’acqua... un anticipo sul giro di chiglia che attende il bastardo
maggiore... e ho rimediato del grano in risarcimento... denaro sporco, è fuor di dubbio, da
sporche manovre di sporco avvocato... ma pecunia non olet... già... vedi, rispondo per te,
che... non vuoi... una questione legale, avvocato... rubare ai ladri e ai calunniatori fottuti è
reato?... ma questo mi sa che non è niente come bottino... chissà le sorprese che troverò nel
tuo sancta sanctorum di via Durini... Calaburra stavolta in supplizio profano: attilioregola-
to in fachirbotte o amante irrefrenabile della vergine di Norimberga? Ah, per tua informa-
zione... il mio aereo per Timbuctù s’invola stanotte alle tre... Ma forse vuoi accoccolarti
meglio sul divanuccio comodo comodo... ecco, così... ancora qualche giro... ecco... il nostro
Calaburramen è bell’e pronto, col suo pigiamino di plastica alla Christo... rigido e disteso
come in una tomba... i vasi canopi... certo che ci vorrebbero proprio i vasi canopi... ma
prima bisognerebbe estirpargli fegato e annessi e connessi al faraone pavone... la voglia è
tanta lo stomaco meno... e poi in una tomba ci vuole silenzio... come no?... spegniamo il
cattivo tivù, spegniamo le luci moleste... magari ti si spengono pure gli ardori del malani-
mo... delle brutte azioni... quelle puoi continuare a sognartele... sorry, non conosco proprio
la lullaby dell’avvocato modello... d’altronde tu non la meriteresti... Una curiosità: cosa si
prova a finire impotenti nelle mani del nemico... che si porta via in trofeo le tue mutande?

DODICESIMA NOTTE

Battere il ferro finché... Via Durini, subito. Milano capitale d’Europa pressoché un deserto
around midnight. Capitale o succursale provinciale? Rabdomantare un tabaccaio aperto è
come l’ago classico... La targa dice secondo piano. La chiave dice sesamo. E risesama la col-
lega nella porta dello studio. Sistemato bene, il Calaburra. Più che un ufficio legale, una car-
bona.... il buon Buzzati di un amore fa... Che il Calaburra calasse altro che il suo parere
legale? Mazza, che ordine. Ordine nuovo? Ordine da soluzione finale? Inutile chiedersi per
chi... Scrivania. Cause, causette. Schedario. Valdemarin... 1999, fasc. 251. Bingo. Bottino
casomai per Max. Non ci beccava Luca con pandette e scartoffiette. Ci doveva essere un
forziere... come no?... si era nel covo del pirata... nella Cala de la burra... si chiamerà poi così
l’asina? asina marina?... ma dove? Cassaforte a muro dietro un Cascella?! Calaburra, che
delusione. Chiave in mano. La chiavona... Fatto. Altra grana. Intascata a fin di bene.
Ricevute bancarie. A Max da decifrare. Tutto lì?... Un giro d’orizzonte a occhinfrarossare le
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tracce pollicino di un contratto particolare... la scia acquacoloniata di un supercliente... un
mandante... Un marsupio per le calaburrate losche... dove dove dove?... Un altro ubi... per
non cadere in un buco nell’acqua, cosa cercare se non un altro buco nel muro... Dietro la
scaffalatura? dietro la scrivania? dietro...? Dietro il frigobar! Ci trattiamo bene, Calaburra.
Champagne, minerale solo Perrier. Mazzo all’opera, pimpìn cavalìn... la chiavotta piccina
picciò s’intoppò come a casa sua. Un archivio immurato. Silenzio di tomba? Acquinbocca
o sassinbocca? Saltinbocca... alla calaburrana... Fascicoli monointestati. Una monocoltura.
Pi greco 1994, pi greco 1995, pi greco 1996... Oddio... la nuova versione ellenica della P2?
Calaburra massone? Calaburra al soldo di chi? Di soldi appunto si trattava. Cifre, trans-
azioni, ricevute, date, abbreviazioni... Sorta di codice cifrato dei due? tre? quaranta? ladro-
ni... Luca idiosincratico pure alla mesticheria contabilistica... non capirci... né tentarci... un
belìn de l’ostrega. Roba da Max e per Max... Il naso prurisnava però. Epicentro della cloa-
ca. Puzza massima di grande vecchio p...uttaniere. Silhouette gibigianna del regista della
messinscena. Ombra cinese intabarrata... lei che sburattina il Calaburra portarisciò. Ma per-
ché Mister Pigreco voleva incastrare proprio lui?

Bergomi, il diciottenne baffuto campione del mondo 82, detto fin d’allora lo Zio. Bergomi com-
mentatore sbaffuto e szazzeruto vent’anni dopo, senza più il fascino del moschettiere, senza
più cappa né spada. Gli zii. Quel pomeriggio di... dio, trentotto anni prima. A Rovellasca,
limitrofa a Rovello Porro, la capitale delle papate nordiste, più vicine a Saronno che a Como
cui erano formalmente improvinciate. La cooperativa. La gestione del bar e della cucina, ser-
vizio solo al mezzogiorno. Le cose a papà non erano andate per il verso giusto. La lana a
domicilio tirava, la zona di Como aveva accolto non solo il lavoro ma la famiglia, a Monte
Olimpino prima in centro poi, all’Hotel Plinius, facciata sul lungolago retro su piazza Roma,
uno sputo dal duomo. Perché non sedimentare il successo, perché non interrare le radici, per-
ché non un negozio di maglieria, matasse, bobinatoi e annessi e connessi? Un contatto c’era,
un possibile socio e finanziatore. Il grossista di Milano. Ormai da anni papà ci faceva den-
tro e fuori. Buona l’idea. Vada avanti, signor Beltrami, la parola è data, la parola di un com-
merciante è più che oro colato. E papà aveva galoppato avanti. Trovato e affittato il negozio,
una traversa battuta della Napoleona, le domeniche passate a pulire e rifinire, le serate arro-
vellate nei conti su conti, risparmia di qui restringi di qua, vada avanti lei signor Beltrami, la
cortesia inarrivabile del commerciante puro, noi poi subentriamo con la fornitura, per il nero
su bianco c’è tempo, ha la mia parola no? E papà racimolando l’irracimolabile aveva infer-
vorato il galoppo fin quasi al fatidico momento della vernice. Quasi. Le scaffalature erano
stato ordinate, una cifra da capogirare la comune famiglia media italiana come la famiglia
Beltrami, l’arredo pure era stato caparrato, la merce era stata prenotata. Mancava solo...
Mancava il bad end, la nemesi del fato, l’invidia del fato contro i chi di buona voglia si ribel-
la ai suoi stitici programmi culatterra, vuoi alzare la testa, vuoi alzare il culo, vuoi volare
anche tu come quell’altro uccellaccio, vuoi volare senza licenza, la mia licenza, e allora ti
risbatto col culo nella merda da dove sei nato e venuto. Il grossista onorparolato s’era defila-
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to. Al momento di tirar su il sipario aveva imboccato la porta di servizio, come un qualun-
que estraneo che non c’entri con la festa. Che la festa finisca. A me che me n’importa? La
lana del socio s’era dissociata. Il negozio sbaraccava. Le finanze reclamavano il rientro dello
sperpero. La famiglia aveva smarrito il carico dei lupini, e con quello la casa in centro e quel
cicinin di status sociale ghermito coi denti. Gli affari sono affari e vanno lasciati fare agli affa-
risti. Papà era più sul versante utopista, pacifista, umanista, a la guerre comm’a la guerre non
ci sapeva voleva andare, finì col perderla, quella come l’altra, la seconda dopo la grande. Il
ciclo del vinto sulla ruota del bobinatoio. Morale, ritirar su le maniche e pedalare a rimetter
su alla bell’e meglio il castello di carte. Pedalare via da Como, la capitale del lago, fino alla
periferia entroterra, patate, casa e chiesa, il regno dei bigotti paulotti, dei sepolcri imbiancati
da una sola mano di calce, sorrisi davanti e pugnalate dietro, messa tutte le domeniche con l’a-
bito della festa, giretto sul corso o sul sagrà de la giesa e poi all’osteria a farsi vedere, ostenta-
re e bausciare, voto inderogabilmente alla diccì, l’Italia cristiana e sana, il segno della croce
quando la nazionale tira il rigore. La casa senza affitto. Il lavoro per recuperare il terreno
perduto coinvolgendo tutta la famiglia nell’opera di ricostruzione familiare. Il piano Marshall
in sedicesimo. La cooperativa da abitare, gestire, vitalizzare. Un lavoro ricompensato in natu-
ra, ma ricavandone magari anche un piccolo utile. Il segno della modernità. La solidarietà che
prova a imparentarsi con il capitalismo. L’alborella va a cena dal luccio. Che c’è di buono? 

Mamma non l’aveva presa bene. Non poteva. Un negozio, il suo, di piccolo abbiglia-
mento femminile, camicette e argentine, pullover e cardigan, ma soprattutto davantini, sì, quel-
l’abbozzo di camicia, colletto, un pezzo di davanti con quattro bottoni e il resto elastici, quel-
li delle mutande, che invece che in vita passavano dietro le spalle, una volta infilate le brac-
cia... poi una volta sotto la giacca o il maglione chi lo sapeva che la camicia non era intera...
Totò, non ricordate Totò che sotto il finto frac metteva la finta camicia? Lui in più però c’a-
veva l’innovazione anche dei polsini finti... la mamma quel negozio di davantini, alimentato
sul retro dal suo laboratorio di sartoria, l’aveva dovuto perdere. Chiuso giocoforza per trasfe-
rimento a Como. La famiglia decollava, la zavorra a terra, altri orizzonti, altre speranze.
La prateria immensa davanti, come nei western che andavano in voga al cinema Corso. Il
nuovo negozio di filati mamma non riusciva a digerirlo. Qualcosa storceva la bocca, il passo
pusé lung de la gamba, i piedi levitati da terra, chissà, il sesto senso della madre di famiglia.
C’entravano i dissapori latenti con papà, c’entrava il passato prossimo o remoto, c’entrava il
loro binomio in dissociata parabola discendente? C’entrava tutto, e soprattutto che l’idea era
nata male. Maccome un socio che si fa vivo solo a cose fatte quando è all’inizio proprio che ci
vuole la lira che non c’è? E l’accordo, e il nero su bianco? Mi de quel bel rob lì che i dané ghi
a fà mett a i alter me fidi minga. E non si fidava più di papà dopo la caduta di Troia. I suoi
conti mogliali, materni, economicofamiliari non quadravano più. La filosofia era speciosa, il
sogno bubbola, la realtà disastro. La cooperativa a Rovellasca era al momento l’unico modo
di avere un tetto sopra la testa e una minestra dentro la pancia, per tutti i Beltrami. La coope-
rativa era tutta sulle spalle. Papà aveva ripreso per intero il suo lavoro di poniexpress della
matassa. Tutto quel che veniva fuori dalla gestione della cooperativa (il pasto, la percentuale
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sulla vendita di bevande) incarnava l’accumulazione per la rinascita. Mamma cucinava e
apparecchiava e lavava, i figli finita la scuola servivano al tavolo, lunga via crucis dalla cuci-
na lontana, e avanti e indré e per l’acqua e per il vino e per il pane e per tutto il cristosanto
che finiva in tavola e occorreva rifornire dalla cucina. Nel pomeriggio occorreva rifornire il
bar, e avnti e indré dalla cantina al sottobancone. Via i vuoti dentro i pieni. Il guaio era che
era quella vita vuota, svuotata. E non si sapeva come riempirla. L’inurbamento a Como, il
liceo per i figli, le prospettive di benessere, lo status conquistato di famiglia che emerge nell’aura
di boom dal suo strame contadino-operaio per mettere le scarpe sul primo gradino finalmente
non infangate... tutto era andato perso anche l’onore. L’onore. Lo spezzone ombelicale della
famiglia, madre-figli, si sentiva disonorato. Non era onorevole per una sarta che aveva servi-
to in Montenapoleone Valentina Cortese servire ora il pasto a villici, pensionati e agenti di
commercio in transito, non era onorevole per un liceale, per giunta classico pastasciuttare, coto-
lettare, impaninare i tavoli, bianchinare, squinzanare, orzatare il bancone, non era onorevo-
le. Il colpevole del disonoramento declassamento? Papà. Lo dicevano i fatti nudi e crudi. Non
lo diceva il cuore che nudo e men che meno crudo non lo si voleva mettere. Il cuore, oggetto
misterioso che lo s’interroga quando la risposta già c’è, pollice verso o ritto che importa. Non
quando la si deve trovare scoprire esumare. Il verdetto di mamma era emesso. Qualunque cir-
costanza indizio aggravante concorresse da prima da ieri da fuori a quintalare la colpa. Il
verdetto dei figli era corollario necessario e sufficiente del verdetto materno. La cooperativa dis-
gregava la famiglia. I musi, i dissapori, gli alterchi, i rancori riscuotevano ogni giorno interes-
si più alti. Cosa accadeva realmente tra mamma e papà? Non chiedetelo a un figlio. Un gior-
no... Papà quel giorno me lo ricordo come fosse oggi, in questa stanza, in questa notte... mi
ricordo, rivivo, risento sotto pelle la vergogna, è uno di quei giorni che temprano un uomo, che
fanno di un ragazzo un adulto, uno di quei giorni da mettere in banca, far tesoro come si dice
degli errori, specie di quelli macigno, che ti segnano e che mai più vorresti rivivere, mai più...
dal letame nascono i fiori, siano pure margheritucole di prato, dalla vergogna magari si spera
nasce la dignità. Tenevo a dirtelo papà, io non mi vergono di te, mi vergogno di me, della mia
abiura di amore filiale. Quel giorno, era un pomeriggio, di sabato forse, c’eri anche tu dietro
il bancone con me, tu non c’eri nei giorni lavorativi, eri nel tuo giringiro solito dalle magliaie,
un sabato tranquillo, il solito di mezzo pomeriggio, prima dell’arivvo serale degli aperitivieri,
quattro pensionati ai tavoli, il tressette con la tazza di squinzano. Non ci parlavamo, guar-
davamo il salone, gli occhi apatici verso il fondo, oltre i vetri. Abbiamo sempre parlato poco.
Colpa che io stavo dalla parte di mamma? Già... Colpa che le poche volte che interloquivo nei
vostri bisticci prendevo le sue difese? Già... Colpa che ero un taciturno timido e con te rad-
doppiavo se non quadruplicavo la dose? Già... Colpa che a diaciassette anni ero ancora un
ragazzo-bambino? Già... Quel giorno vennero gli zii, i fratelli di mamma. Tu andasti di là,
in cucina. Aria truce di riunione di famiglia, consiglio di guerra. Civile. Toni soprarigati, voci
in duello, colpi di ira, stoccate di rancore, affondi di faide familiari, non so se l’hai visto papà
La via lattea di Buñuel, il duello tra il giansenista e il cattolico romano a colpi di fioretto e
di dogmi, quello, ma peggiorato, e di brutto... Tu uscisti dalla cucina con la faccia bianca e



l’atteggiamento volutamente atarassico di chi implode la sua tempesta. Un inglese all’ok cor-
ral di Rovelnebraska. Riprendesti il tuo posto di cariatide al mio fianco davanti allo specchio
del bancone. Uscirono anche gli zii. Davanti al bancone. Un bancone da saloon.
Sbracciavano, inveivano. Ti la mia surela te la tutec minga. Io non mi ricordo papà che tu
abbia levato la mano... Ti... Ti... Ti te devet minga... minga... minga... I niet, i verboten si
sequelavano. Sfociavano in minacce. Ti... Ti... se ti te fe minga... minga... minga... ni turni
chi cunt el curtel... Il curtel?! Il curtel?! Che cazzo stai dicendo, che cazzo vuoi in casa di mio
padre, che cazzo ti permetti di dire tu che in casa tua ne hai combinate di cotte e di crude,
ti... ti... propi ti... te vegnet chi a fà la predica. Tu... tu non ti devi più permettere di dire certe
cose in faccia a mio padre, tu devi stare attento a non rompermi la minchia coi tuoi minga...
falli a casa tua i tuoi minga... la prossima volta che minacci di venire con un coltello, tienilo
ben stretto perché te lo ficco su per il culo, coglione di merda. Non l’ho fatto, papà, mi vergo-
gno fino alle lacrime, non l’ho detto. Adesso lo penso, lo dico, lo farei e rifarei. Adesso. Sono
rimasto cariatide. Ho assistito che ti aggredissero senza accennare una virgola di difesa. Un
indice puntato a far smettere, a intimidire il non oltre. Almeno un basta, basta. Nemmeno
quello. Tu fermo, senza abbassare lo sguardo. La dignità, il senso della propria dignità in
pubblico. Il non implicarsi in quella squallida gazzarra davanti alla gente. Mi ricordo che ti
ho ammirato, anche se avrei voluto che reagissi. No, forse questo no, è segno del senno di poi.
Non dovevi reagire per me, perché supponevo, arguivo, deducevo che se ti facevi vittimizzare
così dovevi essere colpevole. Un colpevole dignitoso ma colpevole. Un colpevole formalmente
superiore ai suoi buzzurri accusatori ma moralmente sempre colpevole. Non la so la tua colpa.
Non la so. La so, la so. Dilatare coi rapporti Luca/Sabri. Fra mamma e te ho scelto tutt’e
due. È stato il primo passo della mia iniziazione a uomo.

TREDICESIMO GIORNO

MERCOLEDÌ

Cazzo, intrusione-effrazione, sequestro di persona e di beni, ovvero furto, trafugamento di
documenti, bei metodi... Guarda al sodo, Max, vedi di capirci in quel che t’ho portato, e a
fatica, sono due scatoloni, e la carta pesa... falla almeno cantare... Max con un sorriso da
solleone dissimulato. Guarda che non è solo la prassi muscolare e debordante di Marlowe
che paga... debordante dai binari legali intendo... comunque con la mannaia di Damocle che
ti ritrovi, ergastolo più ergastolo meno... al dunque... tu hai rintracciato una P, sia pur
greca... io posso proseguire in lettere latine... dammi solo tempo... Tempo... sembra che ne
sia diventato un commerciante all’ingrosso... tutti da me vogliono solo tempo... Max, non
è che sei diventato culo e camicia col generale buono?

Intanto che il buon Max decritta il poer Luca scarpitta... Na mezzoretta a riverire stavolta
di persona la vedova del Ballabio. Ah, écula... Valdemarin... inscì el se ciamava el Lele... Lele
Valdemarin... Sìssì.. g’hu dà i vestì e un pac de fotu... Guarda che lì te se su anca ti, tegni se
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te voret... Allora non erano finite per caso nel baule dei vestiti?... Ma no... ma no... in del
baul no... inn semper stà nel casèt de la scrivania... la gh’aveva ses casèt e eren tuc pien
cum’un öv... Si ricorda quante foto erano... Ah... gh’era na bustona gialda cume quei di
post... piena piena... cin quanta sesanta... pusé magari... Foto di che cosa?... Gh’era su quasi
semper el Lele... a na manifestasiùn... su no quale... na manifestasiùn finita minga ben... per-
ché dopu el Lele gh’era su dumà pulisiòt e gip e gipùn... e tanta gent... tanti giuin... che ghe
cuntra a la pulisia... Mi me piaseven no chi fotu lì cun la gent che la se pica... me piaseven
pusé quei che l’Enrico el faseva sul lac de Pusiàn o quei cun la gent che la laura... o la viv...
la vita de tuti i dì... i vec, i fiò... anche i can... a l’Enrico ghe piaseven i can... pusè di gat...
al so Dick ghe ne faseva ogni du per tri... i fotu del Dick i hu tegnù... i hu minga dà via...
gh’i hu su nel caset del comò... Sì l’Enrico el gh’aveva el so laboratori in cà per stampà i so
futugrafì... l’era quel che adess l’è diventà el ripustili... Certo ch’el duperava el cumputer...
el s’è semper tegnù giurnà.... la futugrafia l’è semper stada la sua vida... s’el gh’avess avù i
dané... invece l’è diventada dumà el so hobi, dopu la scola... El traficava sì cunt i so futu-
grafì denter el cumputer... ma minga cun quei là dei manifestasiùn... no... cun quei alter che
me piasen a mi... quei dei manifestasiùn... cume quei che g’hu dà al Lele... i ha tirava mai
föra... noo... mi l’hu mai vist fà chi rob lì... cume l’è che le ciama lu?... fotumuntàc... aah, un
pu cume el puzle... un tuchelìn de chi un tochelìn de là... quei che le faseva l’Ernestino...
no... ah... adeès hu capì s’el vor savè lu... no... l’Enrico el ghe piaseva minga pastisà i so futu-
grafì... i so futugrafì i a stampava nel so laburatori su la sua carta santa... el sa no lu quan-
tu la custava quela carta lì... po i a faseva vedé... a mi, ai so amìs... per un pu i a tegniva in
gir... po i a meteva ne la sua busta denter de la scrivania e via con i futugrafì nov... ma mi
l’hu mai vist tirà fora i futugrafì del cumpiuter... no... el cumpiuter de l’Enrico l’hu minga
dà via... vurevi daghel al me fiò... ma lu l’ha vursù un alter...de quei nov nuènt... de quei cun
denter i gigànt... cume el dis lu... e alura el cumpiuter vec de l’Enrico l’hu mis su nel suré...
l’è lì anca mo... massì massì che ghe l’impresti... però el va su lu nel suré... cun tuta la ruba-
scia che gh’è... e pö el pesa na madocina...

Da Checco il checcopixel per un’autopsia con occhio clinico. Nessuna traccia di lavoro digi-
tale sulle foto, nemmeno di una digitalizzazione delle foto vecchie su carta, nessun tiff  jpg
eps e compagnia bella, nessun maquillage in fotoshop o visagiste equivalenti, nemmeno tra
i file cancellati, nessuna traccia di nessuna foto se non... se non in quelle videate rosario di
excel... un excel sfruttato come dio comanda... con bottoncini e sottocelle... un excel usato
come archivio, solo come archivio... dove recuperare le foto per date e soggetti, luoghi e sta-
gioni da un fotografo vecchia guardia ligio ai principi piaceri della fotografia secondo Blow-
up. Morale? Il Ballabio non si era mai baloccato con i fotomontaggi... già... perché poi far-
seli un secolo fa... era morto da vent’anni... e tenerseli nel cassetto?... a che pro?... non era
lui l’archietto di quella montatura contro un innocente... uno che nemmeno conosceva...
perché avercela con un nessuno... qualcuno invece... qualcuno che non era Calcal... che non
era... mai più... il Valdemarin... però dal Valdemarin si poteva doveva ancora mungere...
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TREDICESIMA NOTTE

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

QUATTORDICESIMO GIORNO

GIOVEDÌ

Cazzarola... Marlowe i suoi polli gli bastava strinarli na volta per tutte... una sola... me mi
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tocca riprenderlo per il bavero sto tanghero imbarberato... Rivisita rovelloporrese rigoro-
samente diurna a un Valdemarin notoriamente nottingainato... oddio, già nel pomeriggio si
pennichellava nei filari pampinati dei campi elisi... Luca in tiro estivo. Abito di lino imma-
colato, panama, specchiocchialato, borsa da diplomatico. Pienogiorno, anzi piena mattina,
precauzioni mai troppe. Pescare la spugna prima che che s’imbeva al midollo e vada in
corto... circuito grigioverde-bianchino-bianchino spruzzato-rosso-rosso-rosso... Bar della
cooperativa. Valdemarin a un tavolo solitario. Ci vuole un po’ di fortuna a far gol anche a
essere Marco van Basten. Luca si attavola di fronte. Valdemarin stupito ma non ebete. La
nardini è ancora sotto controllo, la pupilla non è velata, la voce non s’intorcina.
Praticamente sobrio, i fumi notturni miracolosamente svaporati. Collaudato ritmo circa-
diano. La notte rimette a lustro l’armatura sgangherata del barbero guerriero... Vengo da
parte dell’avvocato Calaburra... Ah, alura l’è chì per i danè, vera? La parola danè sottovoce
con la testa sporta in avanti, a circoscrivere la confidenza. Lei l’ha sentito l’avvocato
Calaburra? le ha preannunciato la mia visita?... No, no... me l’ha minga dì... l’aucàt mi l’hu
sentì dopo che l’è vegnù... lu la sa de quela not lì?... So, so... ...l’è vegnù quel diaul tut negher
ch’el vureva savè quel che su minga... minga... propi minga... ma l’è na setimana ch’el senti
pu l’aucàt... hu pruà a telefonàc ma el trovi mai, gh’è mai nisùn che respùnd... ma de lu l’au-
càt el m’ha minga parlà... lu chi l’è?... perché el me dà minga i me danè?...  Possiamo anda-
re a casa sua per le... pratiche?

Valdemarin basito bastonato da una bastarda sorte. Ma alura l’è el barbera... prumeti a la
madona de Caravàc de bev dumà el bianc... e senza sprus... madona, vutem ti, vutem... l’al-
tra not un diaul tut negher, adès vun tut bianc, e semper cun sta sacramenta de pistulassa in
man... ch’el me dumanda, ch’el vor savè, savè... e mi cusa l’è che devi savè... mi su nient,
nient... sciur, ch’el me faga minga del mal... mi su nagòt... quel poc che savevi ghe l’hu dì a
l’aucàt prima e pö ai carabusnegher... mi quei futugrafì de la madocina lì... mi hu guardà
dumà quei ’ndue che ghe s’eri su anca mi... i alter mi a ricordi gnanca... mi gh’hu dumà purtà
a l’aucàt i futugrafì del Balabi... pö l’è sta lu e quel sciurùn là a tirà fora la storia de l’asasìn...
Quale sciurùn?... adès te me la cuntet su ben sta storia di futugrafì... pulita pulita e fin dal
principio... Ma mi ma mi ma mi... Valdemarin faceva la verginella ma mica lo sapeva l’happy
end della canzone di Strehler... lu l’era de quei che parlen sì... eccome se parlava... a mozzi-
coni... a suppliche ai santi e alle madonne... ai patroni delle vittime innocenti... ma parlava...
perché il suo gargarozzo era lamarckianamente plasmato a ruscellare in entrata ma pure in
uscita... la gaina l’agevola la bauscia... Ma mi gh’hu minga memoria, gh’hu minga...  La canna
in centro fronte era eloquente più del pentotal. Anche la bauscia va agevolata... Oddio un
effetto sovradosato l’avrebbe fatto non la canna metallica ma la canna di gomma del trava-
so... dalla botte nei bottiglioni di barbera... Bastava promettercela al Valdemarin e avrebbe
gorgheggiato come Stan Laurel... Pensaci Luca Beltrami la prossima volta... Per spennare i
tuoi polli li devi conoscere... Rimontava tutto alla vicenda processuale del Valdemarin quale
presunto ricettatore di opere d’arte. Valdemarin non sei messo proprio bene... stavolta io
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solo non basto a salvarti il culo... il giudice Annarumma è un tipo tosto... Anaruma cume
quel pulòt là... Calaburra non capisce, è troppo giovane e troppo ignorante. La prosima
volta gh’i a porti i futugrafì... ghe sunt su anca mi... Valdemarin quanti bianchini hai bevu-
to, che minchia c’entrano ste foto, pensa piuttosto a imparare bene la lezione che dovrai
ripetere al giudice... bene, a memoria, senza cambiare una virgola... La prossima volta nello
studio in via Durini c’è anche... un sciur, un sciurùn... vestì cume un presidént e ch’el par-
lava cume un papa... ma no ma no... el su minga chi l’è che l’era... el su no... su dumà che al
Calabura el ghe dava del ti... e el Calabura le stava a sentì cume un cereghèt el prevòst... e
mi... e mi vurevi fà bela figura... perché anca mi l’avevi visuda la mia vida... anca mi sunt stà
su in futugrafì impurtànt... d’una roba bruta ch’han parlà tuc i giurnài... anca mi... e alura ghi
hu fa vidè i futugrafì del Balabi... el Calabura el m’ha dà na gumbetada in del stomig ma quel
sciur là inveci... inveci i ha ciapà su subit e el smeteva minga de guardài... vona via l’altra...
e pö anca mò... ghe n’aveva mai asé... lu sì ch’el capiva che anca mi sunt sta na volta impur-
tànt... minga el Calabura ch’el me tratava semper cume na bala de strasc...  i ha mai vist nisùn
quei futugrafì chì... ma gh’è su tutcòs... l’è cumincià tut quand che s’eri sota el puntèg inse-
ma al Beltrami, quel de la cgil ch’el girava sempre insema cunt el Bucanieri, l’alter sindaca-
lista, semper insema, come du caramba, che num quand i a vedevum i a ciamavum Flip e
Flop... l’è quest chì el Beltrami... visìn a mi... cun l’eskimo... e la sua barbeta de rivulusiuna-
ri... di me bal... Alura el Sciurùn el g’ha dì Ma il Beltrami lo conosco, non sapevo che... ma
andiamo avanti con la nostra causa... E dopo? Dopu quai temp... quai ann... l’aucàt Calabura
el me dumanda lu di futugrafì... el me dis se gh’i a presti... ma prima el vor savè ben la sto-
ria... che gh’è de tirag fora quai cusurina... el me fa segn cui du dit... danè... tanti danè... ghe
saria dumà na roba de fà... purtàg i futugrafì ai carabusnegher e cuntàg su la storia... È qui
che il Ballabio salta fuori nei vostri discorsi... Valdemarin a roteare passato presente futuro
come i rulli prugnobananociliegiati della slotmachine... Brugna cume Sciurùn... Sciresa
cume Calaburra... Banana cume el Balabi... cume ciapelindelcü!... O madona del signùr,
écula s’el vor savè quel diaul lì... el sarà minga un nemìs del Balabi?... e adès che el Balabi l’è
mort se la ciapen cun mi dumà perché serum amìs, perché tut e du gh’avevum la tesera del
Saròn... Allora Valdemarin del mio belìn ti sei incantato?... Alura cosa?... Cosa avete... cos’-
hanno fatto con le foto del Ballabio?... El Calabura el m’ha dì che gh’era anca na roba de
dì... che el Beltrami mi l’avevi vist traversà la via Larga e andà da l’altra part... ma el Beltrami
gh’hu rispost che el s’era mai muvù da sota i punteg... l’era semper stà lì... e pö quand che i
rob s’eren mis mal l’era andà via... ma minga da l’altra part de la strada... no... l’era andà via
per la via Albrici vers el dom... No Valdemarin... no... el m’ha dì l’aucàt... no... il Beltrami
compare sulle altre foto... quelle dove tu non ci sei più... ma aucàt s’el dis... el Beltrami el
gh’è su dumà visìn a mi... no che c’è Valdemarin... c’è... ci sarà... ci facciamo un giochetto
con le foto e uno scherzetto al Beltrami... el me fà segn ancamò cui dit... dané... dané... e
stavolta el tira föra na pacada de euro... madona madona... mai vist tanti insema... eren... i
hu cuntà dopu a cà... eren cinqmila... se me ne frega a mi del Beltrami... chi l’è che le cugnùs
quel ciulùn lì... per mi poden anca dag la culpa de l’atentato al papa...
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Luca gli rifilò na manata in petto zerbinandolo culatterra. Il minimo. Poi girocir-
colò per la stanza, avanti e indietro. Sempre lo stesso circolo come Napoleone a Sant’Elena.
In mente un ridondante quesito vizioso. Il Sciurùn... il consulente coi maroni del Calaburra
per tirare fuori della cacca il Valdemarin... era anche il Sciurùn treequattordici?... Cristo,
Luca, invece che un nome indefinito meglio dargli un aspetto, anche abbozzato...
Valdemarin te l’hai avuto vicino, l’hai visto bene... com’è sto Sciurùn?...

Identikit di Pigreco el Sciurùn... un cicinìn all’acqua di rose... il colmo per un aquo-
repellente... anche nelle abluzioni... schisce schisce... du o tri gut per volta e na volta ogni
quindes dì... niente sagome di mento orecchie naso ovali di occhi onde di labbra... na fisio-
nomia... ’n aplomb... più che un identikit canonico. Alto, signorile, capelli bianchi lunghi
tirati all’indietro, baffettini sottili curatissimi, foulard porpora sotto camicia... Poco indica-
tivo... nello studio di Calaburra col Valdemarin si sarà presentato in borghese... ma come si
indivisa nel foro? cravatta o papillon? gessato o gabardine fumo di londra? cappello, basto-
ne tipo gli avvocatoni alla De Sica?... Ah... un dettaglio che surroga l’irricordato colore degli
occhi... i gemelli... strani... grossi... artistici... na roba fina... propi de sciuri... d’or cun den-
ter di balìt rus... pusé bei ancamò de quei del me nonu... che gh’i ha lasà pö al me fradèl...
me piaseven tantu a mi... Epperò quando non è ingainato è un’aquila glaucopide il
Valdemarin... 

La sortita sequestro così come la perquisizione prelievo ai danni di Calaburra non sortiro-
no... te pareva... che il prezzemolinvasivo treequattordici più resto briciole... quel Pigreco
intestato sui fascicoli. Niente latte da stettare nemmeno dai numeri di conto... tre... da cui
emanavano gli assegni, banca svizzera, impenetrabile anonimato. Erano transazioni quelle
nei fascicoli... a senso unico... Calaburra incassava da Pigreco a rate serrate... le causali non
erano esplicitate ma codificate... non c’era tempo per decrittare e non c’era una macchina
enigma a portata di mano nemmeno affondando un u-boot... e dove? all’Idroscalo?
Sapevano da dove Calaburra attingeva la sua riserva di euro, sapevano la sigla della sua
fonte munifica. La stessa poi? Pigreco era la sigla di una persona o di una categoria? Pigreco
come provvigioni gradite? pratiche generose? patti garantiti... dall’anonimato nero...? patro-
cinati gelosi (dell’ombra?)... Possibile che Calaburra intascasse tutto quel grano da un solo
benemerito? Le cifre avevano un codice elementare... in lettere invece che numeri... M per
mille, DM diecimila, CM centomila tanto per intenderci... a un rapido occhioecroce in dieci
anni... cristo... sei miliardi e rotti delle vecchie cocuzze e... più di tre milioni delle euronuo-
ve... la madonna, una media di trecentomila euro l’anno... Non c’era male come fonte...
della vita...

Calaburra ormai aveva cantato al suo benefattore... Pigreco aveva ormai introfles-
so la crapa nel guscio e il guscio inalgato nel mar dei sartgassi... La partita a poker s’era
monoincognitata in teresina... una sola fottuta carta da assolare... una carta una faccia... Che
fare? Vladimir Ilic dimmelo tu... Cernisevskij magari in ausilio... Max, quanti sono gli avvo-
cati milanesi... perché era senz’altro un avvocato quello che aveva sostenuto Calaburra nella
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difesa del Valdemarin dall’accusa di ricettazione... un avvocato e una mente fina e un’espe-
rienza scafata... che cominciano... mettiamo... per P?... Un battaglione... e una decina alme-
no i papabili al principato del foro... Già uno solo basta a non far chiudere occhio per
inchiappettarlo... Ma mica lo diagnosticava il primario di Niguarda che era un cognome e
lo prescriveva il dottore della mutua che era di Milano... E se P. come protettore? o come
Palermo? Andèm ben... ghe manca dumà l’onorata società...

Il laboratorio dei caramba e associati esteri s’era sciroppato quattro giorni e quattro notti
di esami e contresami... magari l’eureka se l’erano archimedato prima i tedeschi o gli ingle-
si... Responso unanime comunque. Non una split decision. I tre cartellini arrossavano inter-
mittente e sirenante lo stesso allarme: taroccamento, taroccamento taroccamento... d’alto...
d’altissimo profilo... ma sempre taroccamento. Per Luca un osanna, un peana, una libera-
zione dal dubbio e dalle sgrinfie della sgiustizia. Per il generale buono una pena esalarlo in
flatus vocis, un’ammissione a labbra e precordi stretti, con interessamento anche delle aree
intestinali senz’altro... Appurare, dover ammettere nella coscienza e pure esternare che i
suoi avevano ammannito l’ennesima bufala sfregiando l’etica rugosa del perfetto difensore
dello stato e dei suoi cittadini era... era un macigno pari se non... alla rupe Tarpea fatta cro-
dare addosso all’arma intemerata dal generale malemerito De Lorenzo nel lontano 1964...
Ma... Che c’è generale non ti basta?... mi vuoi far processare lo stesso?... Non è tutto così
semplice... Beltrami, non è così... perché la bufala si... si scorni... Maccome? c’hai le prove
in mano, in tre te le hanno fornite papali papali e tu mi parli ancora dei corni del dilemma?
Beltrami... stammi a sentire... qualcosa di politica dovresti capirne, no?... dopo che ne avete
fatto indigestione di politica velleitaria e fumosa... 

Cazzo, si startarugavano gli irriducibili pure nei caramba... quelli che neppure il
Kant della ragion veduta li scrollava a mollare l’osso spolpato e ammosciato ormai a pata-
ta bollente... Perché questo gli stava biasciando tra le forche caudine dello smagamento... i
cerchi di fuoco del disdoro... e le circonlocuzioni di algida bile su e giù via piloro tra lo sto-
maco e il duodeno... il generale buono... C’è... c’è ancora da convincere... politicamente con-
vincere, capisci... e poi c’è da salvare la faccia... all’arma e a quei... Malarmati?... o malcaga-
ti?... gridalo pure... suona bene... malarmati sì... che hanno deviato... Cristo, nemmeno l’e-
videnza della croce apocrifa e dei millantati chiodatori li convertiva quelli. Beltrami, capi-
scimi... devo muovermi con i piedi e le mani e la testa di piombo... certo che potrebbero lo
stesso trascinarti per il fondo delle mutande fino al fondo... fino alla galera... non hai modo
di dimostrare che è un fotomontaggio... e io non posso.... nella mia posizione... fornirtene
le prove, che sono ufficiose e segrete... anzi non esistono... non esistono proprio... La tua
coscienza di generale dovrebbe essere orgoliosa di guardarti allo specchio... e se io avessi
registrato questa conversazione e quella precedente? L’hai fatto? dimmi di no... ne andreb-
be della tua... No generale, mica sono bastardo come voi... sono un ciula, cristo... un ciula...
e io che mi fidavo di te... E continua a fidarti... stammi a sentire...

Al di là del fatto che i malamarmati lo delibavano male e men che meno digeriva-
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no che il generale loro si fosse presa la briga unilaterale di expertisare le istantanee... qual-
cuno di loro... cinquestellato... ancora si crogiolava nell’idea di lungo corso che cosa fatta
capo ha... fatta dopotutto a fin di bene... e bene ancora poteva esitare... perché dunque desi-
stere? Nessuno fuori dell’arma lo nasava, no?... in primis il giudice istruttore... e nessuno
avrebbe mai scandagliato e scandalato se il generale buono non... allora perché non machia-
vellarli a fin di bene i fotomontaggi?... a archiviare un’ingiustizia finalmente sanata... Un col-
pevole dell’assassinio barbaro del collega lo si era stanato, no?... un sessantottino che i suoi
scheletrini e scheletroni se li era comunque da giurarci armadiati... e un sessantottino... dun-
que non una verginella ignara e casta... non era fin d’allora il papabile scontato e ideale?...
al limite l’avrebbe pagato lui in solido e salato il dazio per le colpe del branco... di qualcun
altro del branco che Annarumma, era indubitabile, l’aveva pur massacrato... 

Il generale buono impetrava tempo. Tempo politico. Tempo per spillonare gli irri-
ducibili alla direttrice obbligata del buonsenso... dell’opportunità politica... dei rischi insiti...
dei rischi collaterali... Il generale Cunctator. Il generale politico massimo dell’emergenza
livello cinque: ciambellare a salvataggio la bufala... pardon la capra... e i cavoli... e quei
coglioni emeriti che se li smerendavano... Luca allibito e sfiancato. Palmava sudato l’asso di
cuori quatato senza ancora poter slibidinarsi a corampopularlo... una cazzo di teresina
moscia... e nessun adito a visparla... come... come ostentare la patentità del fotomontag-
gio?... mica poteva cittadinarsi seduta stante tedesco o britannico... Cristodundio... s’era
venuto a pucciare il culo in un caso impensabile di mitridatismo carambico omeopatico...
veleno interno all’arma come controveleno per svelenire l’inchiesta velenosa... Il generale
buono... buono a salvare il culo dei suoi... e il generale cattivo che anche smarmellato con
le mani nel sacco la voleva ancora dare a bere la verità bufasulla... Un braccio di ferro fra
figli di puttana a cinque stelle per non farsi categorialmente sputtanare... Cristo, anche la
notte delle lunghe sciabole ci voleva...

Generale, trastullati pure col titubamento dei tuoi... ma escine in fretta... io vado
per la mia strada e può darsi che una botta di culo mi capiti, che anch’io arrivi alla prova
della bufala e allora come la mettiamo... preferisci l’accusa di somma incapacità e o di
mestata malafede?... sai, potrebbe anche essere che vi arrivi a filo radente... altezza palle...
un boomerang... sì, mi hai capito, boomerang... io ritorco contro di voi l’accusa, voi caram-
ba... gli unici che hanno i mezzi per taroccare così veritieramente le foto e... ergo... è gio-
coforza... gli unici che hanno montato questa sceneggiata, arruolando un avvocato com-
piacente e un testimone indigente con lo specchietto delle allodole di qualche palatina di
euro... Beltrami, non precipitare... Io precipitare... ma che mi dici mai... mio bel generale in
grigio... io me la godo a fare il latitante, mi è sempre piaciuto giocare a nascondino, pecca-
to che non veda più la mia famiglia, peccato che abbia dovuto lasciare la mia scuola, pec-
cato che in tutte le case di tutti gli italiani... senza uscire dai confini patrii... la mia faccia sia
accomunata a quella di Dillinger... nemico pubblico numero uno, cristo... oh, madonna...
capisco forse solo adesso il tuo gioco... tu speri... pensi... vuoi... che io mi costituisca? così
posso chiedere al tribunale di verificare il fotomontaggio, magari nel laboratorio dei tuoi
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ris... chissà le loro facce a farsi il repetita iuvant... eh, già... l’hai pensata bella... io mi costi-
tuisco e così la forma dell’inchiesta è salva e poi nel dibattimento qualcosa... o qualcuno...
porterà il pubblico ministero a ridimensionare l’accusa... a farla decadere... sparire... così...
amen... una bolla di sapone scoppiata in pieno sole... Non mi è nemmeno passato per la
testa...  Beltrami, credimi... stattene pure buono ancora un po’... muoviti il meno possibi-
le... dammi solo del tempo... anche i miei superiori... militari e politici... vedrai... saranno
d’accordo con me... ti tireremo fuori noi... 

Domanda per un bookmaker o un assicuratore sulla vita: a quanto quota la fede
negl’in-saeculis-fideles?

QUATTORDICESIMA NOTTE

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

QUINDICESIMO GIORNO

VENERDÌ

Una tantum fede ben riposta. Camera caritatis per teleconferenza., l’audio dedecibellato
q.b. a compensare il sopratono delle voci... della voce... a onor della cronaca minuto per
minuto... dal solo capo romano... al capo  milanese c’era più da vedere che sentire... un cin-
questelle capochino mutolito rabbioso subirselo in faccia e culo il cazziatone... Due nero-
divise ipergallonate corna contro corna. Un paio buoniste un paio cattiviste. Sequel o rema-
ke di Cainabele? Che nessuno ritocchi Abele stavolta.... Roma buonaladrona contro Milano
ladronaperfida... entrambe in croce... col povero cristo in mezzo a scorlire la testa... Pater,
dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt... io non posso... lo sanno... lo sanno purtroppo
quello che fanno... hanno fatto... faranno... eli eli lama sabactani... con questi due barabbi al
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mio piagato fianco... pater, si vis, transfer calicem istum a me... evangelium secundum
Lucam...

Generale, lo sapevate che erano false e avete proceduto lo stesso?! L’ordine dal-
l’alto? E quanto in alto? Addirittura dal ministro, da quella cariatide... E il capo dell’Arma?
Uso obbedir tacendo... Naturale... più che dar ordini un signorsì... senza spina dorsale...
Bene... sa che le dico?... io dico basta a questi giochetti da prima e seconda repubblica baca-
ta delle banane. Riferisca pure a chi di dovere... al ministro... al capo dell’Arma... riferisca...
riferisca che vi sputtano per la vita... sì proprio così... La controperizia è incontrovertibile,
suffragata anche da quelle di Berlino e Scotland Yard... e se volete proprio vi faremo sbat-
tere il muso anche contro quella di New York... Pronte tutte in cinque copie per la stampa
nazionale e estera, in prima mondiale. Sì... sì... è proprio per il buon nome dell’Arma che
lo faccio... per preservare il suo onore... La capisce ancora questa parola?... Niente più
deviazioni da succursale provinciale, niente più piani Solo. Ma macchemminchia vi crede-
te?... d’essere in Sudamerica? vi sentite i nipotini di Pinochet?... o di Videla?... E per met-
terla sul piano giuridico e non istituzionale, levatevi dalla testa e dal culo che le bordate da
novanta le spari solo l’accusa? Volete che sia l’avvocato della difesa a smontare la bufala
davanti alle telecamere? Dopo il plastico di Cogne ci mancherebbe solo il decotto di pru-
gne... per voi... per noi... per tutti noi... l’Arma messa a sedere sul cesso... e per chissà quan-
to... Lo sapete o no che quello che volete incastrare ha per amico del cuore un avvocatone
di Milano e che l’avvocatone si tirerà dietro conoscenze e appoggi?... Lo sapete che la dife-
sa ha già la prova del fotomontaggio? Lei?! Io sì... Alea iacta est... Riferisca... riferisca pure
al ministro... in latino... sarà lui casomai a tradurglielo... E lo faccia presto... Ah, tanto per
pareggiare i conti, io riferirò in contemporanea all’altro ministro... sa collega, la par condi-
cio... Lei cosa ne pensa che ne penseranno il capo del governo e il capo dello stato che
hanno già gatte da pelare e troppe con la proposta di grazia per Sofri? Lei generale... lei che
si vuole dare alla politica... provi a misurarsi con questo test d’ingresso...

La camera di consiglio es’era protratta singhiozzoni e convulsioni un giorno e una
notte, la notte soprattutto non si smentì e portò buono. Il generale buono aveva piegato a
angolo retto gli ultrà e a forza di argomentazione vagamente benthamiane inscritte in una
partita doppia di pro e contro... in verità, di contro meno e contro più... gli aveva inculca-
to la necessità di ridurre l’effrazione a miti consigli. Scotto minimo da pagare: incauta
acquisizione di prove... come per un ricettatore l’incauto acquisto... Scotto massimo even-
tuale che la stampa... una certa stampa... tipo quella della Strage di stato... ricordavano quel
libello da quattro soldi quali quattromila rogne gli aveva insufflato sopra e sotto pelle?...
gli... al sistema, ai servizi segreti, alla polizia, all’Arma... L’A maiuscola, ricordassero l’A
maiuscola e i suoi ideali non di cartongesso di difesa patria... che la stampa ci pucciasse il
pane e montasse l’ennesimo controscandalo... e non era certo tempo che... non era tempo
che oportet ut scandala eveniant... ora che Sofri l’avevano attacchinato alla carta moschici-
da era insoffribile il rischio di nuovo smanare via per legittima suspicione che anche lui...
come quella nullità di Beltrami... che se ne facevano di un Beltrami? Necesse erat uno poli-
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ticamente più in polpa per risarcire la memoria dell’agente Annarumma perito in servizio...
Fumata bianca. Non c’habemus più il reo... eh no... e s’erano pure abracadabrati la

scappatoia di passare oltretutto per efficienti... Ulteriori e approfonditi e meritori esami
dell’Arma sempre all’erta a smascherare doli e contraffazioni... Macchecristo, c’entravano i
ris mica i nas... avevano reificato il reo in innocente... Figli di buonissima donna... I caram-
ba... che sorpresa... se la sfanghiocchiano con un ehm fumettato dentro una neobarzellet-
ta ma gloriosa... essì sono loro... sono i loro prestigiosi ris a non bersela del tutto la purga
carnevalesca... sono loro a depixellarlo il fotomontaggio... ma che bravi... quelli del ramo
est di Como... montano e smontano e si pavonano pure... e si fanno pure telecamerare a
ferro caldo e slinguare poro a poro dal portiere girovago della puntu(r)alità... specialità della
casa le injection news... basta che incandescino... e come te le caldarrostiamo noi manco er
sor Lucifero... che pure de tavole calde calde se n’intenne... E... ma... di che era allora la
reità? L’avvocato e il suo testimone oculare e inculante erano almeno correi? Ma no, ma
no... Solo vittime meschine di una gibigianna bengigionata, incorse in lucciole per lanterne,
allamate dalla lenza e dall’esca bufalomozzarellata e fumicata pure, irretite e irrise dalla
modiglianata... la ricordate?... teleitaliani vicini e lontani... di memoria... la ricordate la
goliardata dei tre giovani nell’Arno... le pietre pena sbozzate gabellate per capolavori di
Modì scultore... via il filmato della sola... della burla... lo stesso aveva contrabbandato il
fotografo Ballabio... sai le risate che lo sbellicavano nell’aldilà... Gran figli d’una grandissi-
ma troia lesbica... eccolo il solo reo... reo deceduto... tanto per coronare al meglio la beffa...
con la sua montatura ad memoriam... e i posteri c’erano borlati dentro come allocchi lifroc-
chi... dentro una merdaccia carnevalata da swiss cioccolata au lait... invece era merda fon-
dente retrogusto amaro puro...

Epimitio. Scusate s’è scherzato... e tante scuse alla vittima di scherzi un sacco a
parte... e una sporta...

Caso del secolo... il numero due... archiviato in un secondo per inconsistenza. Processo
smontato. Mostro risbattuto in ultima pagina senza un degno errata corrige. Ieri minutag-
gi video da grossisti, quintalate d’inchiostro, chilometri di carta sbobinata, oggi due righe
di colpo di spugna... tutto quel che s’è detto del sessantottino e del sessantotto che ha erut-
tato il quarantotto... era vero... ma non era lui... sorry... che peccato... per noi... per il nostro
truthato cinema... che nostalgia di Truffaut... effetto notte della repubblica... Se lo scoop  è
imploso che esploda il controscoop. Fiato alle trombe s’avanzi l’innocente numero cento
già wanted number one... Ma il porta a porta della restaurazione s’intoppa. Beltrami il lati-
tante da reo latita pervicamente da agnusdei... Unasprangher dalla sbarra non si primopia-
na in telecamera... dalle stalle del pollice verso non c’è verso di instellarlo (supernova buco-
nerata)... Beltrami declina l’invito e il mito... Beltrami schifato... Invitate piuttosto al mio
posto Schifani la banalità del male... Ma via ci sono i ris... non si corrono rischi coi ris... l’ef-
fetto audience è sicuro... è l’audience il grissino che ti stonna la bugia e intona il peana della
faticata verità... Cazzo... ma qui non la muchiamo più... è una giostra che ti prostra... la pro-
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stata... Signori si ricomincia... avanti un altro giro... chilosà chi sarà il prossimo mostro...
Taormina (in video da Taormina) Picozzi (in video dalle Dolomiti) Bruno (in studio con
Giordano) Crepet (in studio vivo e vegeto) ce lo dite già?... Vacconi... parterre de rois in
guepierre lamè rouge... moulin... tanto cancan per un cassu... Luca riso amaro. Che farci...
erano tutti della genia di Front page gli scupisti, le regole auree delle cinque dabliu se le...
gliele ficcano su per el cu il primo giorno di pratica al neolaureato... d’infamia... se poi roso-
la sul barbecueun Beltrami qualunque terraterra senza neanche una parvenza d’ali per spic-
care un saltino in propria difesa... i cani s’accaniscono... è l’istinto... quel che appare è... l’on-
nipotenza del video-ergo-est... chi se ne fotte se truffata alla fine è la truth... truth... sotto
quale mai maschera truffaldina si cela... se poi c’è... Averroè di te almeno ci possiamo fida-
re?... fedifrago d’un levantino... Infauciarci alla plebe quel che vuole sgagnare... la verità è
sciapa?... sarà salata la fiction... e gli eurafflussi dagli sponsor altrettanto...

QUINDICESIMA NOTTE

L’impegno. Don Aldo era un prete impegnato. Un prete non facile, duro, severo, con se stes-
so prima di tutto e di conseguenza col prossimo, che erano i suoi ragazzi della parrocchia di
SanGiacomo a Como. Un prete dai valori vividi e dalla fede concreta e ancorata, un prete
decisionista. Forse era la copia non incorniciata di un suo illustre collega, don Lorenzo
Milani. Non aveva la sua scuola, don Aldo, a malapena la saletta del facente funzione di
oratorio conteneva il tavolo da pingpong e il biliardino, strumenti utili a evitare lo sciamare
sbandato dei suoi ragazzi incontro alle tentazioni della strada. Sfiga voleva che San Giacomo
fosse vicino, a uno sputo dal Duomo, e dove trovare in centro a Como, col Broletto a un passo
e la piazza e il lago, uno slargo per un oratorio vero. Ma don Aldo contava non sugli svaghi
per tenersi vicini i suoi ragazzi, contava sui valori. Contava ma i conti non gli quadravano.
Dove impegnarli, dove riunirli, dove fare il gruppo? Sul dove forse si poteva soprassedere, era
il come la cuspide del dilemma. Don Aldo era giovane, può darsi che il come non l’avesse anco-
ra scorto sulla via di Damasco. Giovane tanto da non avere ancora scorto la linea zigzagan-
te che nella storia è il sentiero del giusto. Era ancora, come l’avevano educato, manicheo, il
bene è tutto democristiano, il male è solo comunista. Il fattore K, i comunisti mangiapreti e
mangiafigli di preti, i comunisti che valeva il coraggio estremo martire di prendere il mitra per
non farli passare. La teologia della liberazione rivoltata come in un cappotto doubleface. Don
Camilo Torres dalla parte di Pinochet. Non sapeva forse don Aldo che il fattore kappa c’era
anche tra le sue file, che c’erano i cattocomunisti, e in quelle file si trovò senza volerlo-saperlo
intruppato andando avanti coerentemente con la sua filosofia dell’impegno estremo. Da San
Giacomo, dove comodo comodo non era... ma la memoria non alambicca prove... s’era... l’a-
vevano... trasferito non a Barbiana, più vicino, a Muggiò, sulle rampe che da Como si iner-
picano sul costone di Brunate. La mania dell’architettura della chiesa come simbolo visivo di
un nuovo apostolato l’aveva sempre avuta, almeno ne parlava. A Muggiò l’aveva messa in
pratica, i fondi era sempre stato capace di andarseli a rastrellare. E attorno a quella chiesa-
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serra, open space basso come il vero prototipo del panettone, tutto arcate e vetrate, piante al
posto delle pareti all’interno e piante e prato all’esterno, l’altare non più canonicamente in
fondo a intasare l’abside, l’altare al centro, impoedanato su uno o due gradoni, e non più
neanche l’altare, un tavolo, anticipando il trend della neomobilistica ecclesiale, spoglio, asceti-
co, la croce stilizzata tra Mondrian e Picasso, attorno e dentro quella neochiesa il gruppo l’a-
veva formato e finalizzato. La droga. La droga era il problema dei suoi ragazzi, di tutti i
ragazzi, e la droga era diventato il cruccio dell’impegno di don Aldo. E in quella lotta si era
trovato alleati naturali, spontanei, coinvolti... chi? I suoi veteronemici comunisti.

Erano anni che non lo vedevo, erano anni che avevo lasciato la parrocchia e la città di
Como. Ero andato a trovarlo, come si fanno le rimpatriate con i vecchi amici. Forse non sape-
va, ma era bastato poco a dirgli che anch’io l’impoegno l’avevo trovato, forte come il suo, forse
non altrettanto duro, l’impegno come allora si diceva politico, tra le file della contestazione, il
movimento studentesco, il Sessantotto. Non s’era stupito, non s’era incazzato, perché doveva...
nemmeno a dirgli che m’ero intruppato anche nelle file del cattolicesimo del dissenso, fenome-
no d’una breve stagione ma che allora attecchiva nelle avanguardie del cattolicesimo ufficiale.
Incazzarsi, e allora lui che andava a braccetto coi comunisti? Conta la meta del viaggio, non
i compagni, e in compagnia il viaggio è più sicuro. Che fosse il viaggio di Buñuel verso
Santiago de Compostela nella Via lattea? Di lì a poco c’era la messa e i ragazzi impegnati
della parrocchia si disponevano sulle panche tutt’intorno all’altare. Non era solo l’architettu-
ra a far da segno del cambiamento, c’era anche la liturgia, prima della comunione, non ricor-
do bene, non son più pratico dei modi e dei tempi del praticantato cattolico... i ragazzi par-
lavano chi voleva dei valori della resurrezione, di dio e dell’uomo, del corpo e dell’anima, in
termini non certo bigotti, ma donaldiani, impegnati dunque. Si stava esaurendo la batteria
degli interventi, prorprio come in un’assemblea studentesca, certo più composta... Gli occhi di
don Aldo dall’altare mi laseravano dolcedeciso, come loro solito, avvertivo il calore del raggio
traente, avvertivo la ragione, ma glissai, passai la mano. L’assemblea dei ragazzi  finì. La
messa pure. Mi disse sul prato Come mai muto? Ci sarebbe stata bene una voce diversa. Mi
aveva dato la wild card. Avrebbe voluto vedere i suoi ragazi a confronto con la voce più greve
e dura della contestazione. Non aveva fatto i conti con la mia non ancora incantinata timi-
dezza. Mi avrebbe lasciato coniugare fede e politica, gli sarebbe piacuto sentirmi dire, come
era giusto e logico, che se un dio risorge col corpo vuol dire che anche i bisogni e i diritti di
quel corpo sono legittimi agli occhi della supernità, che la fame, la povertà, l’ignoranza che
quel corpo affliggono per i quattro quinti dell’umanità vanno combattuti e che la lotta può
anche essere estrema, decisa, irriducibile. Mi avrebbe lasciato dire che anche le scelte della fede
potevano essere estreme, che anche un prete, un credente poteva politicamente impegnarsi con
tutti... tutti coloro che fame povertà ignoranza combattevano, anche con i comunisti, con i rivo-
luzionari... Forse in quella chiesa poteva risuonare il nome di Camilo Torres, insieme al Che,
a don Lorenzo Milani, a... Ma non l’ho fatto, non l’ho detto. Una volta di più. Peccato d’o-
missione. 
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SEDICESIMO GIORNO

SABATO

Pigreco inlunato in novilunio. Calaburra imbucato nel suo covo filibusta. Valdemarin a
marinare nel suo destino etilico. La spugna ormai la doppia strizza l’aveva strizzata alla
papilla. Luca Beltrami ricittadinato libero rifedinato penalimmacolato libera non ha l’agen-
da... damocleggia un pulsionante redderationem... la disfida di disombrare chi chi chi gano
l’aveva maganzata brutta quella storia... Il suo Pigreco. La soluzione del nuovo teorema di
Fermat... altolà... beh, fermati li aveva fermati... adesso via la maschera dal culo.

Max, Calaburra è solo il braccio. Calaburra è troppo giovane per avermi cono-
sciuto nel Sessantotto. Pigreco la mente... Pigreco sa non da oggi che c’ero davanti al
Lirico... le foto non taroccate del Ballabio gli hanno solo rinfrescato la memoria... Pigreco
sa che ho patito quel black out... e questo posso solo averlo detto io a qualcuno che allora
mi era vicino... allora... non dopo... non adesso... non il Valdemarin... no... chi l’ha più visto
quel tanghero dopo la smitragliata dal castello innocenti... in via Albricci mica c’avevo alle
costole il Valdemarin... in via Albricci c’erano centinaia di manifestanti a rottadicollo... il
Valdemarin non l’ha di certo schiodato nessuno da sotto l’impalcatura del Lirico a fare il
davide contro golia... chi gliel’avrebbe soffiato del mio colpo in testa? mica mi ha portato
le arance al policlinico... eppure non può essere che uno del giro... uno del nostro giro...
politico... sindacale... Pigreco lo sento... lo sento... l’ha saputo... magari da me ciulone...
Pigreco ha fatto non so come... non so con quali mezzi... ma tanti... fatto fare il fotomon-
taggio... Max, pensaci... Non hanno accluso la pellicola come prova... Strano. Il Ballabio
non ha usato certo ante litteram una macchina digitale... e il computer e lo scanner e fotos-
hop allora se li sognava... Se avesse taroccato lui le foto avrebbe fatto un fotomontaggio
fisico su carta o pellicola e poi rifotografato o risviluppato il tutto... non so...qualcosa del
genere... qualcosa di analogico, no? Ballabio lavorava coi millimetri e coi bagni mica certo
coi pixel. Cos’ha detto l’amico tecnico di Dario? Lavoro coi barbìs, nemmeno lui era in
grado di sputtanarlo... O abbiamo a che fare con uno immanicato con i servizi tecnici della
pula e dei caramba... o qualcuno con disponibilità copiosa di euro e in grado di accedere
oltreoceano a qualche studio cinematografico, magari in Irlanda invece che in California...
Oltre al file su cd hanno accluso solo le stampate delle foto da file, copie recenti delle
immagini taroccate al computer... e del file non c’è traccia nel computer del Ballabio... Mi
piacerebbe vedere com’era la carta originale delle copie del Ballabio... aah... il Valdemarin
l’hanno ripulito di tutto... strada a fondo cieco... di certo a quest’ora bruciato... terra... carta
bruciata... quelle troie...

Chi è questo Pigreco Carneadikòs? Qualcuno che ha letto allora a caldo Pansa,
qualcuno che poi a freddo, casualmente, s’è ricordato... cazzo che memoria... che invidia...
s’è ricordato del maglione arancione quando s’è visto sotto il naso le foto che illustravano
il racconto di Pansa, volto a parte, l’inezia del volto, ma un volto nuovo a una vecchia foto
non lo si nega di certo, qualcuno d’allora... qualcuno col pelo sullo stomaco e sul retrosto-
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maco, basso, qualcuno che si nasconde dietro un pigreco... Ma perché la montatura? Questa
è la domanda chiave? E la risposta toppa... nella toppa... non può essere una tardiva giusti-
zia... una vendetta politica... Annarumma qui non c’entra, c’entro io... Vendicarsi di me poli-
ticamente e chi sono io? né Giuseppe Pinelli né Mario Capanna... Vendicarsi, no...
Qualcuno che vuole qualcosa da me...  Max, Pigreco vuole qualcosa da me... qualcosa... io
valgo qualcosa per lui... sembra una tenzone a due... lui e me... Tolomeo e Copernico... lui
vuol farmi ruotare attorno come piace a lui... e io voglio ruotare invece di moto proprio
mio... Vuole qualcosa da me... E cosa? Cosa ha di tanto prezioso un uomo che un altro glie-
lo concupisca e glielo voglia strappare... Donne no. Cazzo mica mi voleva gattabuiare per
far divorziare Sabri e sposarsela? Con la lira che si ritrova le donne se le compra a chili...
La mona no. Cosa segue? Motori. Vuole la mia Passat prima serie comprata usata e con
rughe evidenti alla carrozzeria? Per farne che? la compagna di garage... come il cavallo boy-
friend dello stallone purosangue... della sua prossima Mercedes e della sua futura Bentley
magari Ferrari? Cos’è un lussovetturista con rimorsi di democrazia a cavalli? O un necrofi-
lo delle quattro ruote? E non posso pensare che aspiri ai miei libri... Non ho codici minia-
ti né edizioni aldine... Gli incunaboli li ho visti solo esposti... La mia prima edizione della
Madonna dei filosofi, comprata a trentamila lire per corrispondenza vent’anni fa, cosa varrà
mai adesso, cento... centocinquanta euro? mettiamo pure mille... duemila... briciole che non
valgono la messinscena... questa messinscena... La filosofia è un’altra... un’altra... deve esse-
re un’altra... Vuole la mia animaccia?
Max, il generale buono si è chiamato fuori. Per lui è stato già troppo discarambare i miei
irriducibili inculatori. Torquemada che insabbia il Sant’Uffizio... mah, la religione è proprio
in saldo... Spento l’autodafé dobbiamo far da sé... e per tre... aiutati che il boss t’aiuta... quin-
di olio di gomito di gambe e di meningi... le nostre... solo le nostre... Domanda del giorno:
Pigreco perché vuole a tutti i costi il mio povero cerchio? hulahoopista o bottaio? la botte
centochiodata di Attilio... sta cazzo di metafora è peggio di un gettone jukeboxato...

SEDICESIMA NOTTE

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

DICIASSETTESIMO GIORNO

DOMENICA

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

DICIASSETTESIMA NOTTE

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

DICIOTTESIMO GIORNO

LUNEDÌ

Max a buttare l’amo discreto nello stagno dell’avvocatura milanese, facendosi virgiliare dalle
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conoscenze sue e di suo padre. Non sono tanti dopotutto i padri della patria e nemmeno
quelli che nel tribunale e dintorni hanno tirato su mattonarringa dopo arringamattone la
loro hall of  fame... ch’è un po’ l’anglicizzazione di famedio che è la vulgata di famae aedes
e di latino sapevano e di greco pure... perché di bizantino no?... quelle vecchie volpi da
intortarsi e infornarsi chiunque già papabile di suo a farsi oroabbacinare da un latinorum
patacca...

E Luca che fa? Controlla le mosse di Calaburra, taccato al sottocoda come una
piattola, discretissima pure lei. Dio poter usmare il suo telefono, ecco il guaio di non aver
santi in polizia. L’intera mattinata sotto lo studio legale in via Durini, acculato su un panet-
tone incatenato, lampionato alla fermata della 54, abbancato nel bar a farsi il caffeesimo
caffè. Na disperazione... mica c’era solo l’ufficio del Calaburra in quel cubone vetrallumi-
nio... andirivienavano ch’è un piacere peggio che alla Centrale. Pazienza. Meglio che star-
sene con le mani in mano o sull’uccello. Magari poter magari decifrare qualcuno... qualcu-
no abbacuccato di trent’anni... come lui... e come il porco che voleva ammatusalemmarlo a
S. Vittore... La macchina fotografica da detective, prestito del Bona, nel portasigapacchet-
to con l’orifizio sotto lo stemmino chissà-che-cazzo-è, corollario necessario del prestito.
Implacabilmente infotografante. L’aveva organettato Max... tempo buttato... non si avven-
tura mica allo scoperto una iena ibridata volpe come Pigreco... Pigreco si mimetizza meglio
d’un geco... Facciasse candidabili di repechage difatti manco una... certo che... però...
madonna... manco quella cazzona parvenu di Cal-Cal... Possibile... Un salto mennea dal
portiere. L’avvocato? Incò l’hu minga vist ancamò... ma l’è minga trop regulàr l’aucàt
Calabura... magari el vegn dopumesdì... però però hu minga vist gnanca la signorina Ines...
la sua segretaria... ch’el speta che ciami su... eh no... rispùnd nisùn... el studi l’è sarà su
alura... oh bela... ma mi m’han visà propi minga... Il numero della Ines Fioravanti aveva un
prefisso brianzolo. Dintorni di Monza. Mi spiace proprio ma se ha bisogno dell’avvocato
deve purtroppo aspettare che rientri dalla vacanza. Vacanza?! Essì un cliente gli ha offerto
una crociera... l’avvocato e tutta la famiglia... Dove? Aaah io non lo so propio minga... è
capitato tutto così in fretta... pensi che l’avvocato mi ha telefonato a casa l’altra sera... che
potevo prendermi una settimana di permesso... pagato eh... da quel che ho capito l’è anda-
to nei mari del sud... o ai caraibi... insomma non alle isole Eolie per capirci... mi piacereb-
be anche a me, ma le mie ferie sono più nostrane... e più spartane... eppoi anticiparle così,
è ancora bassa stagione... Luca ciulone che cazzo ti aspettavi da un marpione? che stesse lì
bello bello a farsi radiografare il culo dal tuo cazzo di naso? Cal-Cal ucceldibosco... pulci-
nelladimare... Pigreco adesso ancor più ingrecato nel suo nido di ragno fottuto...

Max, proviamo a scindere le due cose: l’avvocato consulente di Calaburra e il foraggiatore:
possono essere due persone distinte... El Sciurùn che ha aiutato Cal-Cal con Valdemarin...
lui si è interessato delle foto, per forza un causidico... allora Pigreco chi è? un trafficone che
lo foraggia a suon di testoni in un losco giro nero? o sono la stessa persona? Mettiamo due
paletti. Calaburra fa la lira facendo l’intermediario-prestanome-portaborse per un maneg-
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gione che vuole restare anonimo. Calaburra difende il Valdemarin scomodando addirittura
el Sciurùn per tirarlo fuori dalla merda. Che poteva spremere da un pezzalculo come
Valdemarin? La ricettazione è la chiave di volta... non si scappa... Ma el Sciurùn è solo un
consulente o il mandante? Max, la matematica mi intraversa i coglioni ma io faccio due più
due... Calaburra è nel giro, Pigreco è il suo benefattore...  e il Valdemarin è da sempre... fin
d’allora... il loro tirapiedi... che sia stato il nipote del Valdemarin a perorare la causa dello zio
presso Calaburra è un dettaglio deviante... Calaburra l’avrebbe difeso lo stesso... Max mi ci
gioco il culo... N’altra volta, Luca... Sì, Calaburra non avrebbe mai coinvolto nessuno nella
causa sporca del Valdemarin... El Sciurùn è Pigreco... Max, trovami un avvocato collezioni-
sta... con non troppik scrupoli... e che ne so se è a Milano... nel vostro giro, anche naziona-
le, quanti saranno gli azzeccagarbugli patiti d’arte che cominciano per P... mi ci gioco le palle
che il nostro Pigreco è un signor P... e con tanta lira da spendere e da imbancare...

Busillis di Max. Attorno a chi può satellitare Calaburra? Radio toga diffonde che Calaburra
è nel giro delle aste... e quanto viaggia... sta più in aereo che nel suo letto... prestanome o
testadilegno di un pesce grosso che non vuole pubblicità... le poche cause che tratta... le sue
solite... tradimenti o tamponamenti... sono di facciata e le affida oramai a un giovane di stu-
dio... un quaquaraquà che ha trapiantato dalla natia Varese... Nessun avvocato di grido
grido o mezzo grido ha mai avuto relazioni ufficiali di lavoro con Cal-Cal... e di relazioni
pericolose, maneggi strani non si vocifera neanche a mezza bocca... Nessuno ha mai visto
o sentito di Calaburra a braccetto con qualcuno che conti dentro e fuori del palazzaccio...
lo considerano un ronin... uno che non sanno bene come faccia la lira con l’avvocatura ma
la fa... indubbiamente la fa... un solitario che non intesse o non ha interesse a intessere ami-
cizie nel suo giro professionale... Max, e allora... Aspetta, aspetta... questo è solo il primo
bollettino di radio toga... Bisognerà scavare dietro e sotto la facciata... qualche chiave giu-
sta ce l’ho... ce l’ha mio padre... occorre trovare la toppa canterina... tempo al tempo, e i
galantuomini avranno il regno dei cieli... Max, mi suona un requiescat...

DICIOTTESIMA NOTTE

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

MARTEDÌ

Le amicizie sessantottine, pur virgolettate, quei legami solidali che trascendevano l’asettici-
tà plumbea dell’ideologia e attingevano nella frequentazione quotidiana, nel feeling, nel sen-
tire di pelle, le poche amicizie Luca non le aveva accese nel sindacato, a parte quelle del con-
siglio di fabbrica della Spantegala, la sua casa editrice, ma quelle erano colleganze gomito a
gomito, confidenze di mensa, ciciarèm d’ufficio e bicchierino in mano all’angolo del caffè,
e ci scappava pure qualche film e qualche capatina alla palazzina liberty di Fo, le amicizie
umane sessantottine Luca le aveva sedimentate in corso S. Gottardo al 3, la sede del mani-
festo milanese. Certo che i compagni della cgil lo sapevano della botta in testa, come no?,
s’era fatto tre giorni di malattia, lo sapevano tutti alla casa editrice, pure i contrari per ragio-
ni di bottega e gli agnostici che ci gioirono, Teh vist el Beltrami ... gh’han rifà la bogia... a
quel lögia... Chi sumena merda el tira su el letàm... ma nessun spantegaliano era avvocato
figlio d’avvocato... che ci stava a fare allora a travettare in casa editrice dove nelle stanze e
nei cessi dei bottoni vivacchiavano solo i figli parenti amici amici degli amici delle due sto-
riche famiglie azionarie?... e nessuno aveva la lira in casa... mai più... o se l’era fatta tanta da
sé... i sindacalisti in primis... Al manifesto era diversa... il manifesto raccoglieva tute blu sulle
punte delle dita e teste d’uovo tante da non bastare il pallottoliere... anzi più teste che tute
povero Marx... impiegati di concetto e professionisti del pensiero, quanti ce n’erano di intel-
lettuali, professori, manage eruditi con la biblioteca di famiglia a portata di mano e carte di
credito a gonfiare la tasca... ma quanti avvocati, questo il punto, quanti avvocati?... Oddio,
non pensate mica che s’era in metà di mille... qualcosina meno, molto meno... metà della
metà a contare le tessere all’osso. Di quelle facce Luca ricordava appena la fisionomia ma
non la voce... con pochi pochissimi si scambiava un ciao alle assemblee plenarie, gli attivi
come si chiamavano, con tanti tantissimi nemmeno quello, il saluto non era un requisito
della militanza... Ecchevvuoi minchione? che ti faccia il baciamano?... stiamo insieme per
un’idea, mica per un party, stiamo insieme per un’ora di assemblea e per un’ora di manife-
stazione, magari reggiamo lo stesso striscione ma fuori e via di qui estranei come e più di
prima. Mondi troppo piramidalmente diversi, feeling troppo annilucemente distanti. Ma
con i compagni di basso rango o di caccalnaso zero era diverso... anche per via dell’età livel-
lata, diciotto-ventidue massimo ventitré... si familiarizzava... si cinemava si pizzava si passa-
parolava di libri si sfotteva di calcio... si sapeva anche la squadra di calcio... Teo uno del col-
lettivo medi era milanista convinto, seguace di Rivera come e più di Marx magari... e con-
seguentemente era finito, finite le scalmane rivoluzionarie, a lavorare scrivendo dell’arro-
stofumo del pallone... uno dei pochi a ragionarci sopra con cognizione di causa e non con
due bianchini in corpo e il terzo già sul bancone di un bar sport... anche se il suo bel get-
tone lo intascava in tivù alle maratone ciciarèm un cicinùn volemose male guagliò Maradona
è meglio dâ maronna delle reti della lungobassa lombarda intruppato ai tromboni e ai pif-
feri che un calcio alla Puskas non l’avevano mai tagliato né per serendipità né per sognità
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sfogo di desiderio ma ci asinavano sopra da professoroni... il controbalzo lo omologavano
a un qualsiasi tiralvolo, il tiro fuori era irrefragabilmente velleitario, il tiro dentro era euro-
gol, il piede lo stesso la zolla la stessa la traiettoria idem... il seguito dell’azione o della ten-
zone era il proseguio il proseguo... tertium non mai imbroccatur... Teo s’era giocoforza...
siamo in tema... piazzato... assunto la vicedirezione di un quotidiano... uno della trimurti
sportiva... parolava di calcio come parolava di politica a dispetto dell’età... la classe dice
Confucio non è acqua... la classe dice Engels c’è a dispetto dell’appartenenza di classe... la
classe dice Jung è personale, non sprigiona da un’entelechia collettiva che sconfina nella
mitologia... il collettivo medi erano svegli e viscori... tante testine in germoglio... chissà
dov’erano andati a sbattere o a battere... la bella mora... lei... Luca la etichettava la bella
mora... mentalmente... prima di amicarsela... Gianna... ammirata lumata ma mai puntata... la
Gianna gibigianna... c’aveva altro per la minchia Luca che mischiare passionpolitica e cuo-
raffari... vidére non tangere e militare... a militare da soldatino mica da stallonino era tra-
smigrato da Santiago de Camposadas in corso S. Gottardo al tre, a sbolognare via volanti-
ni, a ciclostilare, a inchiostrare tazebao da stendere umidi ai cancelli della Falck Concordia
alle sette meno venti del mattino... a un’ora dopo l’alba la dice lunga tutta di più...

Piazzale Susa al 7. Citofono Campagnano. Senza telefonare alla redazione milanese del
manifesto... chi poi conosceva d’altri lì?... nessuno... era passato un quarto di secolo... Una
googlata rabdomantica alle pagine bianche e s’era servito in carrozza di numero e indiriz-
zo. Lidia tra le amicizie di cui sopra la faceva da caso speciale. Lidia s’insediava nel diora-
ma delle sue frequentazioni fin dal liceo Volta a Como, era svicolata dal quadro al momen-
to dell’università e s’era reincorniciata sorprendentemente... da far paventare un trompe-
l’oeil... la prima volta che aveva messo piede e naso al manifesto. Lei pure cascando dal pero
se non dal caco... Ma guarda un po’ te... Luca Beltrami il timidone bravo fiò che l’avresti
detto tutto casa e chiesa, Luca Beltrami un compagno! Beh, Lidia, pure tu... non militavi in
gioventù studentesca o giù di lì? non parlava di mani tese e le tendevi?... Si cresce, basta
tener ferma la stella polare della coerenza... Lidia scriveva allora sul manifesto... cronaca sin-
dacalpolitica di Milano e limitrofi, poi cronaca sempre più ampia a superare i limiti anche
nazionali, e la politica estera era diventata il suo pane quotidiano dalle colonne graficamente
nuove dello stesso quotidiano, non più il quattrofogli in stile neobauhaus e in monocarat-
tere coi titoli grandi e piccoli in bastone nero... qualcosa di più simile a un giornale orto-
dosso ma con intatta la verve antica nella prima pagina fotografica e nel titolo d’apertura,
eredità caustica di nonno Pintor. L’aveva ritrovata Lidia una volta, Luca ritrovatosi cane
sciolto smessa la divisa da sessantottino per ravanare nelle scelte della vita, la sua solo la
sua, sott’al metrò di porta Venezia, in braccio un bambino e al fianco la sorella... suo o della
sorella il pupo?... non aveva avuto tempo modo di chiederlo... qualche convenevolo qual-
che amarcord e dopo tre fermate di nuovo vite separate... Sulla rete ne aveva riannodate le
tracce... Lidia smanifestata, Lidia inudata nell’udi, donne di tutt’Italia unitevi, Lidia pervi-
cace nel chiodare e richiodare la dura croce del femminismo militante, Lidia che la sua vita
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la traduceva in lira solo con le traduzioni dal francese... Dopo il caffè, dopo la luchi... Luca
sì Lidia no... una buona mezz’ora a contentarne la curiosità di come s’era incacato in quel-
la buascia del fotomontaggio. E adesso? Adesso sono libero ma sempre cornuto e mazzia-
to. Non faccio compagnia a Sofri ma ci sono andato vicino vicino e attendo sempre di
sapere grazie a chi... e perché... la legge ti accusa la legge ti assolve ma la vera verità te la
devi smazzare da solo a andartela a cercare col lanternino... Senti... avvocati su su... o figli
di avvocati su su... ce n’erano quanti volevi... e architetti e notai... è sempre stata la nostra
debolezza avere più intellettuali che operai... grandi idee deboli braccia... se poi mi chiedi
chi ha fatto la lira... per me è arabo... lo sai fra l’altro che lo parlo... professionalità nel lavo-
ro, eh sì... ma soprattutto se mi chiedi chi si interessa di arte e di aste... beh... sono di notte
nel deserto... Luca, ho perso tanti contatti ma giuro che non mi è mai arrivata neanche di
rimbalzo... un ex manifestino avvocato e collezionista... proprio nebbia assoluta... quanto
poi alla tua manganellata in testa no che non lo sapevo proprio... Già, è stato prima che
entrassi nel manifesto ma magari te n’ho parlato... Luca no proprio no... ma non sospette-
rai che sia stato qualcuno di noi a tirarti questa saponetta... no, dimmi di no... Lidia, non so
davvero dove voltarmi... so solo che il saponettaro sa del mio colpo in testa... a qualcuno
l’avrò detto... A Maya forse... con lei ti vedevi tutti i giorni...

Nessuna malizia retroattiva nelle parole di Lidia. Maya dovere d’ufficio. Maya
anche dovere d’occhi con la sua fisicità prorompente. Ma Luca non ne aveva sul campo
neanche per lei... casomai Gianna... dovendo deflettere... Maya capeggiava... kapoggiava
non davvero... il collettivo Falck, Maya decideva il pronto intervento, dove quando attac-
chinare, dove quando volantinare, dove quando giornalare, dove quando plenassembleare
quei quattro gatti ipervolontariati che la facevano da carne ossa peli unghie del collettivo.
Lidia per fortuna indice, Maya Luca se la ritrovò davanti nonna ancor splendida e moglie
di un principe del foro... quando la fortuna si ravvede e dietrofronta, la troiona... Alla cena
in via Madonnina anche il consorte. Prologo insottraendibile. Sugli anni ruggenti... anche
l’avvocato c’aveva la sua da amarcordare... s’era fatto la sessantottata in lc... più concerti che
reperti ideoarcheologici... Logo. In medio stat virtus. A fine anni settanta Maya s’era orga-
nigrammata nella fim cisl, il sindacato metalmeccanici più all’avanguardia... allora... goden-
do delle teste d’uovo come Manghi ch’erano migrate da Trento facoltà di sociologia vir-
tuale a Milano sociologia reale della fabbrica... teoremi della schisceta e della bolletta a venir
prima dei teoremi del contropotere della classe... ma anche teoremi applicati alla doverosa
dignità dell’acculturamento... le mitoleggendarie 150 ore... la rivoluzione più palingenetica
dopo Non è mai troppo tardi del mitomaestro Alberto Manzi... Maya era assurta a braccio
destro di Carniti finché il suo braccio non l’aveva posato altrove gratificata da una vera...
Epilogo. Sul presente struggente... straziante, meglio... Il consorte soprattutto ingalluzzito
professionalmente... praticava da penalista... dall’essere convitato di uno che l’avevano fino
a poche prima mostrosbattuto dillinger in prima pagina e prima serata... Come mai come
non mai... Lo sapevo sì del tuo colpo in testa, Luca... me l’hai raccontato tu... e non una
sola volta... a botta ancora calda... e poi fredda... Maya, chi altri?... diosanto, dopo tanti
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anni... non è che ciciaravi troppo delle tue cose... nel collettivo Falck c’era anche Mauro...
con lui ti trovavi in sintonia... non so se la voce è uscita dal collettivo... Luca, se mi consenti
di intrufolarmi... da avvocato del ramo... del Calaburra ho avuto notizia... mai incontrato...
ma me ne ha parlato un collega... un illustre collega... l’avvocato Raggio... Oh madonna...
stai attento Luca Beltrami che salta fuori il pi greco... ...e me ne ha parlato proprio a pro-
posito di quello che ti interessa... Raggio è un appassionato d’arte... forse più investitore che
appassionato... e del Calaburra se ne serviva... non so se tuttora se ne serve... come suo pro-
curatore alle aste... Raggio ha troppe cause d’alto bordo per presenziare da Sotheby’s o da
Christie’s... ma... non per smorzarti l’entusiasmo... molti avvocati, non solo Raggio, inve-
stono nell’arte... non sanno più dove tesaurizzarsele le palanche...

Max, Max, Max... forse ho stanato il ragnone... Sentiamo... Strano, Max per nulla stupisbi-
gottito, lo scatolotitolava il suo sorrisino sotto baffi... Ebbravo il mio marlowe della
Comasina... ci sei arrivato con le tue stradine sessantottine... ma radio toga dice anche di
più... dice che più di un nomone ha avuto rapporti con Calaburra... L’emoticon stavolta
sulla facciassa di Luca, con le labbra agli antipodi...

Andiamo per ordine, Luca, ancora un po’ di flashback sul nostro Cal-Cal... A sca-
vare vien fuori la merda giusta... Dunque Cal-Cal si laurea nella plumbea mediocritas, apre
come sappiamo il suo studiolo di cause assicurative e matrimoniali... traccheggia alla bell’e
meglio... che per uno della sua tacca vuol dire senza infamia e senza lode... poi... non certo
per meriti ma per vis a tergo, curiale pare... mi consenti un supplemento al supplemento,
no eh... ciapa istès... del vescovo di Varese, dove Cal-Cal praticava da ottimo cattolico fin
dall’asilo... mi spiego?... il futuro chierichetto slinguapile c’aveva buoni santi in paradiso e
in terra... insomma poi gli viene miracolata una scrivanietta in uno studio milanese à la
page, molto in, sia in tribunale sia in banca... lo studio legale Raggio... come vedi ghe s’eri
rivà anca mi... caro il mio maigret del Naviglio... Com’è come non è l’avvocatuccio Cal-Cal
ex sanculotto... ma sanfedista vivo... che col Raggio ha saggiato per la prima volta gli intin-
goli della nobiltà forense meneghina decide di cambiare cavallo... è un ruspante ma fervente
rampicante... uno yuppie tiramisù... attacca il cappello dove la stalla è più calda... insomma
si ammanica con l’avvocato Fattori, che è un concorrente del Raggio non solo in tribuna-
le... anche... soprattutto... alle aste... Per Raggio agli inizi Cal-Cal era una specie... no, non di
tirapiedi... di procuratore, sì ma... di factotum, ecco... un paragone... ti va un archiegoodwin
per Nero Wolfe... absit iniuria nominibus naturalmente... Raggio gli passava anche cause di
secondo piano... Cal-Cal si rivela ultrazelante e ultraffidabile... e quel ch’è meglio si dimo-
stra una tomba... Raggio allarga i cordoni della sua fiducia fino a farlo partecipe della sua
passione artistico-finanziaria... Cosa sia intervenuto a incrinare il connubio non si sa... dopo
due anni al quarto raggio Cal-Cal passa a Regina Coeli... sì, al servizio del divino Fattore
che ne apprezza soprattutto la pratica astartistica... oddio, soprattutto... in effetti sia a
Raggio sia a Fattori Cal-Cal... si mormora... gli deve avere reso dei favoretti... scaltro com’è
ha subito fiutato il vizietto del lupo... il Raggio aveva... ha... un debolone non solo per le
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maya desnude a olio... ma anche per quelle in carne e ossa da desnudare... di pelle fina... gio-
vane... ai limiti e oltre il codice penale... il Fattori invece più che per le poppe la passione ce
l’aveva... ce l’ha... per le coppe sul tavolo verde... poker americano in primis... ci siamo capi-
ti... tra un’asta e l’altra Cal-Cal si dava da fare per procurargli un letto o un tavolo confa-
cente... roba d’alto bordo... ma... ma con entrambi Cal-Cal sembra aver chiuso da qualche
anno... non senza strascichi di saluto tolto e anche altro... tipo la mercedes che gli avevano
dato in leasing ma era a nome dello studio del Fattori... o la villetta al mare... a Castiglione
della Pescaia... affittata da Cal-Cal a un costo simbolico... platonico... ma che era della fami-
glia Raggio... con loro due... Raggio e Fattori... Calaburra è entrato nel bel mondo mene-
ghino, iniziando a brucarne le briciole, ma la lira... tanta... ben più... molto più di quella che
gli poteva venire dalle sue procure artistiche e astistiche... l’ha prepotentemente fatta dopo...
dopo che si è procurato un nuovo pigmalione... questo è poco ma sicuro... è dopo che apre
lo studio mega in via Durini... radio toga non ha prove ma non dice... asserisce... nuovo
pigmalione... oddio... potrebbe anche aver ricucito con uno dei due precedenti... non è mica
da escludere... su nuove basi magari... non è che le procure rendano poi tanto... 

La ricettazione! era di ricettazione la causa del Valdemarin... Max, la merce pote-
va... doveva essere del nuovo pigmalione di Cal-Cal... Pigreco... Già... maybe, Luca...
maybe... però il Valdemarin a Cal-Cal gliel’ha mandato o no il nipote della spugna?... cume
la metum?... La metum che radio toga non è informata degli altarini Calaburra-Valdemarin
con Pigreco regista beneficiario e ha congetturato in base a relazioni parentali invece che
affaristiche... Anche qui maybe... maybe... Che ruolo potrebbe avere Cal-Cal?... solo uomo
di fiducia e prestanome nell’acquisto o anche un ruolo in società?... Quel che ti posso dire...
e tu ringrazia le conoscenze di mio padre... è che con Raggio e Fattori Calaburra si pre-
sentava alle aste forte della sua procura, alzava la manina e si aggiudicava l’oggetto, ma l’as-
segno non era a nome suo... e nemmeno dei due principi del foro... essì, delle loro consor-
ti... niente glasnost... e niente perestrojka... sistema vecchio collaudato... anonimato artisti-
co-economico... Max, ragioniamo su Pigreco... nuovo o vecchionuovo pigmalioneche sia
poco importa... importa se è uno o trino... perché sfiga vuole che sia Raggio sia Fattori
hanno referenze semantiche per attribuirsi il nomignolo di Pigreco... Raggio non parlia-
mone... ma anche Fattori... cos’è il pi greco matematico se non un fattore?... Pigreco
potrebbe essere un nickname standard itinerante che sottende prima Raggio poi Fattori
infine il neopigmalione...ma... ma... Ma?! Ma io sono convinto, Max, che il nickname
Pigreco non sia un rebus da sibilla ma un paravento semitrasparente... Calaburra non è un
mentefina da arzigogolare con le sciarade semantiche... insomma un paravento che ovatti
semplicemente che il cognome di Pigreco... il nuovo... e sottolineo nuovo... pigmalione...
inizia per P... c’ho le palle che fibrillano di sesto senso... oppure... oppure sto prendendo un
granchio per aragosta e il nuovo personaggio si fa riavvolto totalmente dalla nebbia in val-
padana... 

Luca, mettiamo il dito e i piedi dentro la piaga... Il tuo bottino milanese... i fasci-
coli immurati in via Durini... parlano chiaro... vero che i bonifici registrati da Cal-Cal pro-
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vengono da un conto svizzero... e qui la faccenda è sempre tosta... quelli lì i nomi e cogno-
mi li annegano nel cioccolato più fondente... però le cifre cantano da sole... è solo negli ulti-
mi due anni che Cal-Cal fa la lira lira... Le cifre degli anni precedenti al confronto sembra-
no briciole... aspetta... mettiamo i puntini sugl’i... aspetta che ho preso nota... qui... dunque
con Raggio si mette nel ’96... il trasbordo da Raggio a Fattori avviene agli inizi del 2001...
la rottura al capodanno del 2003... se la ricordano tutti la sceneggiata al veglione a Villa
d’Este a Cernobbio... c’era la creme della creme... Luca... cristosanto... vedi che m’hai messo
la pulce giusta in crapa... i fascicoli partono proprio dal ’96... e le cifre alte datano proprio
dal 2001... delle due l’una allora... o Pigreco è davvero trino... corno debole del dilemma...
Pigreco è il nickname che Cal-Cal escogita all’inizio per Raggio e mantiene poi per Fattori
e poi anche per il nuovo o vecchio pigmalione... e le cifre basse registrate sono il pagamento
dei suoi servizi privati... i favorini per i vizietti... mentre le cifre alte sono la parcella o la
quota sulla la ricettazione che gli riconosce Pigreco tre... oppure Pigreco è uno solo e con-
tinuo... è il tuo signor P... corno forte... con cui Cal-Cal traffica anche quando è con Raggio
e Fattori... e allora le cifre basse indicano che Pigreco è cauto... l’è un tegnùn o un piöc
come dicono... dicevano... a Milano... magari piuttosto un marpiùn e non un marchiùn di
gamb avert come diceva il Porta... a Cal-Cal gli fa fare il rodaggio... lo mette dentro affari
di poco conto... gli fa fare il portaborse, la testadilegno e solo una volta avuta la prova con
l’andar degli anni lo associa ai colpi più consistenti... dove le briciole diventano pagnotta...
le cifre alte dopo il 2001 e soprattutto dal 2003 la dicono lunga... diosvizzero dicono tanta
ma tanta grana... 

Ohé, ex colpintesta... m’hai seguito?... T’ho seguito... t’ho... e anche preceduto... hai
fatto un ragionamento da checco... perché non fai il giudice inquirente? Sfotti... sfotti... ti
fossi trovato me come giudice a sgagnarti le palle a quest’ora ti potresti candidare a custo-
de dell’harem... E sai Max che possiamo fare la prova del nove senza tirare la monetina...
uno faccia o trino croce?... Max... Max... cristobuono... Valdemarin del suo Sciurùn c’ha
fatto il ritratto!... non iperrealista... impressionista... ma con le spatolate giuste quanto
basta... distintissimo, alto, capelli bianchi lunghi, baffetti, fularino... Luca, ti dico subito che
il Raggio è fuori gioco... tipico commenda brianzolo, basso tarchiato e pelato come il duce...
non per niente è un nostalgico... il Fattori invece qualcosa del nostro fantomas ce l’ha... sta-
tura, portamento, chioma bianca... all’indietro sì, tipo anteguerra... però non trasgressiva...
taglio all’umberto... più prussiano che sabaudo...  ma i baffetti no... proprio no... l’ho incon-
trato una volta a pranzo da mio padre... aveva però il foulard... ma se è per questo anche
mio padre... si vede che gli avvocatoni della vecchia guardia si infularmano per il foulard...
battutaccia eh?... Insomma... Beh... il Valdemarin quando l’ha visto il Sciurùn?... pochi mesi
fa... tre quattro?... si può appurare se Fattori si sia convertito ai mustache...

Appurata prontivia. Luca il Fattori no, mai baffi in vita sua... sono andato apposta a tro-
varlo... mio padre doveva fargli avere un plico... Allora in mano ci rimane solo il Pigreco
Pulcinella... Max, è proprio affar tuo... ti tocca... spulciare la rubrica dei legulei alla tacca P...
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se non distilli di meglio dalle tue gole profonde... Però una cosa mi pare indubbia... e nebu-
losa allo stesso tempo... e ci stiamo girando intorno senza brancarla ai cosiddetti e vivise-
zionarla... se il duo Cal-Cal Pigreco va a gonfie vele coi suoi traffici scova l’arte e mettila da
parte... e non metterne a parte chicchessia... cosa cazzo mai gli viene in mente di mettermi
in mezzo in una faccenda tanto grossa e tanto rumorosa come l’omicidio di un poliziotto...
che gliene frega... due rottinculo così mica c’hanno la fregola dell’amore della giustizia... i
bastardi di quella razza lì guardano solo il tornaconto... e io che gli posso mai fruttare?...
cosa gliene viene in tasca dalla mia pellaccia... e se... non l’avevi tirata fuori tu st’ipotesi?...
e se qualcosa la volevano da me e sbattermi a S. Vittore era un’esca per mettermi alle stret-
te... alle larghe... sai le chiappe che mi facevano... S. Vittore a vita... qualcosa in cambio dello
smontaggio della bufala... no... no... sarebbe assurdamente pazzesco... non un’ipotesi... na
rampicata extreme... sulla parete nord dell’Eiger a mani nude in piena gelata e tormenta...
Max, Sabri non ha mai ricevuto richieste di baratto... togliermi la testa dalla ghigliottina in
cambio di... tranne gli amici nessuno si è fatto vivo con lei... magari perché con la mia lati-
tanza gli ho rotto la frittata prima di impentolarla... magari non hanno più avuto il tempo...
magari hanno pensato che il gioco si faceva troppo storto e la candela non la valeva più...
ma non è questo il punto, Max... il punto è quale contropartita volevano da me...

DICIANNOVESIMA NOTTE

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

VENTESIMO GIORNO

MERCOLEDÌ

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

Max, se fossi strepenato ma possedessi... fresca eredità... manna a ciel sereno... di
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una prozia... una villa del Settecento in pieno centro a Milano potrei capire... le spese lega-
li, no?... mi incastrano come nemmeno Giuda ha fatto con Gesù Cristo... mi fanno ingab-
biare, io annaspo... figurati Sabri... c’hanno fatto i conti in tasca... non abbiamo la lira per
sostenere una difesa come si deve... qualcuno si fa vivo... Calaburra certo, è il suo mestie-
re... Un mio cliente sarebbe disposto a acquistare la villa... e Sabri e io che magari mai l’a-
vremmo ceduta saremmo allettati dall’offerta che cade a fagiolo quando noi siamo in penu-
ria di pecunia e invece ce ne vorrebbe a vagonate per tirarmi fuori dai casini con un avvo-
catone anche meglio mastino e trecartaro di Taormina... Max, mica sanno di te quelli... ma...
per curiosità... platonica... quanti chili di pagherò ti avrei dovuto firmare?... guarda che ho
solo un polso destro... mi avresti fatto lo sconto?... meglio non approfondire... tirèm inàns...
Max, così... così normalmente nulla lira tenente... che cazzo mai possono volere da me? Le
prime edizioni di Gadda? C’ho messo vent’anni a procurarmele... prima la Madonna dei
filosofi... intonsa... poi la grande triade... Pasticciaccio, Adalgisa, Cognizione... poi le chic-
che come Il primo libro delle favole illustrato da Mirko Vucetich... cristo, ma tutti insieme
possono valere al massimo duemila euro... eppoi checcazzo mica sono introvabili... uno con
la lira telefona al libraio antiquario e una settimana dopo le scaffala... o forse miravano... ma
chi gliel’ha detto?... a quella che è la chicca più chiccosa per un bibliofilo... magari sì meno
trovabile... rara... mi c’è voluto na botta di culo proprio al mercatino di Bollate... l’ho por-
tata via per na cialada... come diceva mio padre... manco l’avevano nasato cos’era... per
forza... non c’era autore... ha tutta l’aria di un manuale tecnico ammosciamarroni... solo
quel sigillo... il triregno con i due pastorali... o le due spade?... incrociati... il simbolo del vati-
cano sovrimpresso in oro... Luca, sai che non ho nasato neanch’io di che minchia di libro
stai parlando?... hanno per caso fatto papa Gadda?... Papa no ma capoingegnere elettricista
sì... a metà degli anni trenta Gadda è stato alle dipendenze della santa sede come ristruttu-
ratore sistematore... o giù di lì... della centrale elettrica vaticana... alla fine del suo mandato
gli hanno dato l’augusto incarico di tirar fuori na brochure illustrata a celebrazione dell’e-
vento... Quella monografia lì... adespota com’è... quasi clandestina nella bibliografia di
Gadda... ce l’avranno in casa i gaddiani più ingadditi... e mica tutti... no di certo... la guerra
di mezzo... ne avranno fatta una tiratura di rappresentanza... per omaggiare... che so... gli
addetti ai lavori... i colleghi ingegneri dell’Ingegnere... non c’erano mica scopi di lucro... se
l’Adalgisa che è del ’44... guerra perdurante... e che è quella che mi ha mandato di più le
tasche in apnea... vale cento... magari Gli impianti elettrici della Città del Vaticano valgono
mille... non come valore letterario... antiquario... modernariatiquario... per le papille gustati-
ve di un bibliofilo... un gaddobibliofilo nella fattispecie... di quelli che la bava alla bocca gli
viene a litri... di quelli che sdilinquerebbero e si svenerebbero anche per una lista della spesa
dell’Ingegnere... ma la spesa poi a Gadda non gliela faceva la sua fedele governante?... la
Giuseppina Liberati... ma magari Gadda li vergava di suo pugno i suoi desiderata alimen-
tari... ma siamo sempre su una cifra di uno due migliaia di euro... ilo gioco non si equipara
alla candela... cero pasquale... che mi hanno infilato su per il culo... Un’informazione allo-
ra? un segreto? e quale mai? qualcosa di politico? segreti di pulcinella come quello di mio
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cognato Antonio sul pci? che gliel’ha sussurrato a quell’altro... stronzo di prima categoria...
tutto tessera e caccalnaso... con me tenuto ostentatamente al largo... un non iscritto non
può attingere alla vita intima del partito... che poi scommetto che era un gossip sul perché...
caso unico nella storia... un segretario generale del pci sia finito come Occhetto in mino-
ranza che più minore non si può... la più minima... solo, nudo come l’ha fatto mamma
soja... praticamente defestrato di brutto senza una voce a difenderlo... e quelli che l’aveva-
no eletto?... tutti a pugno chiuso dopo che gli hanno rifilato lo schiaffo del soldato?... segre-
ti come quello che Vladimiro diceva di... come cazzo si chiamava?... vabbè... un mamma-
santissima del vecchio piccì... morto d’infarto non nel suo letto ma nell’alcova della ganza
e poi nel suo letto traslocato clandestinamente perché il partito era bacchettone e i panni
porchi andavano lavati e resentati... soprattutto resentati... in famiglia... anzi nemmeno c’era
bisogno di fargli il bucato.... erano tutti panni mariagoretti... un segreto d’ufficio? proprio
adesso che sono in pensione? e che volevano? il progetto di un libro? il libro dei segreti?...
segreto di gioco? qualche trucco per barare a poker lo conosco come no?... per sentito
dire... vuoi che i miei amici corvettari non ne conoscano?... ma allora basta rivolgersi a loro
a suon di testoni... mai più... mettermi addosso una croce alta come l’intero Pan di
Zucchero per un’inculata a poker?... aspetta, Max, aspetta... i quadri e i disegni di Piero...
quelli possono valere... ma ce ne sono tanti in giro... e poi Piero non è ancora un classico
per la finarte e consorelle... Piero non credo sia quotato granché alla borsa dell’arte... mac-
come?!... due trafficoni d’arte che non riescono a procurarsi un pierogiangaspro... quelli che
ho in casa sono perlopiù regali di Piero, litografie... numerate sì, ma non rare... basta apri-
re i cordoni della borsa... e i quadri belli a Piero non ho mai osato chiederglieli... perché in
tasca non ne avevo... ma soprattutto perché mi avrebbe fatto lo sconto d’amico mentre a
lui la lira gli serviva tutta... il Giudice... il Giudice ce l’ho ancora qui... con gli occhiali a tre
lenti... altro che giustizia strabica... giustizia poterocentrica... è l’occhio di mezzo che con-
trolla la bilancia... ma allora cristodundio che minchia mai volevano da me per mettermi in
gola e in culo la canna del gas... anzi, il gasometro di Si... diosantissimo... non sarà mica...
cazzosanto non mi è mai venuto in mente... forse perché era di Piero quel disegno, è stato
sempre in casa di Piero... solo alla sua morte... Piero me l’ha lasciato in ricordo... il disegno
di Piero... no... non un disegno suo... il disegno di mano di Mario finito in dono nelle mani
di Piero... il disegno di Sironi!

Max... Max... dioeureka... è come se l’araba fenice in un amen mi sia risorta den-
tro... rinata da un lembo di nirvana... Ecco cosa Pigreco vuole, voleva... Le palle me le rigio-
co sì... cazzo se me le gioco... Un Sironi!... un unicum!... e Sironi la sua quotazione ce l’ha...
cristo se ce l’ha... Sai che Piero ha conosciuto Sironi, l’ha frequentato, invitato a casa sua, il
dono disegno è sgorgato da quell’amicizia... una volta nel suo studio di via Domenichino
Sironi lo tirò fuori dal suo album e... un disegno fresco fresco, fatto da poco... Piero l’ha
sempre tenuto sulla parete principale del salotto, quella dove ci sono ancora due suoi ferri...
Ferri?! Te ne ho parlato, no? quadri senza tela, fatti interamente di lamiera grezza battuta e
brunita con la fiamma ossidrica, con elementi tridimensionali saldati sopra sempre in ferro
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lavorato, il tutto incorniciato in una chiamiamola cassetta in legno realizzata sempre dal-
l’artista. Il Giudice era un ferro... quello che mi calamitava di più insieme al Lincoln... una
camicia fusa con la lamiera delle costole... il cravattino... il cordine stile texano... un fil di
ferro sagomato... i buchi... sì... Piero c’aveva fatto i buchi e li aveva bruciacchiati... effetto
eccezionale, icastico, commovente e coinvolgente... a metà parete, lo teneva Piero il sironi,
verso l’angolo interno... un disegno apparentemente povero, semplice... ma è un sironi...
quando Piero purtroppo se ne è andato due anni fa, me l’ha lasciato nel testamento il siro-
ni... non volevo assolutamente privare la moglie di Piero, Maria Giulia, di quel disegno,
sapevo il valore affettivo artistico enorme che aveva per Piero e per lei.. non c’è stato nien-
te da fare, la generosità dell’amico per l’amico è sacra, e il sironi è entrato nel mio salotto...
in realtà, te lo confesso, io tenevo di più al ferro del giudice... e oggi ancora di più con quel
che m’è capitato... la giustizia più che strabica è... straciclopica... vede solo con la lente di
mezzo... quella che le fa comodo... le altre due sono specchietti per le allodolonze... e inve-
ce secondo i canoni finarte è quella matita il bene più prezioso di casa mia... quel disegno...
quanto può valere? domanda banale, Max, quasi fuori tema... ma saperlo mi darebbe un’i-
dea di quanto possa essere il valore della mia vita... adesso a più di quarant’anni dalla morte
del maestro, anche uno schizzo su carta igienica lo porterebbero da Sotheby’s... un colle-
zionista, un sironifan si svenerebbe per un inedito... Piero mi ha detto che non è mai stato
esposto o catalogato... cristo, tutto quadra, quadra... magari con uno scarto di trequattordi-
ci... ma è una quadratura pazzesca, non ci credo quasi... una montagna legale che partori-
sce un topolino artistico... per quanto Sironi sia un grande artista una sua matita non vale
la vita di un uomo, cazzo... almeno secondo logica... ma uno con la sifilide del collezioni-
smo ragiona secondo logica?

Maria Giulia. Ma cume l’è che te s’è burlà denter in un rebelòt de la madocina inscì?
Emmegì... ormai tutto è finito bene. Ma... Doveroso pillolarle l’odissea fino all’itacaexplicit
che Annarumma e Sironi vanno purtroppo a braccetto. Sironi?! el Mario?!... el pitùr?!... l’a-
mìs del Piero?!... Qualcuno gli ha mai chiesto a Piero di vendergli il sironi? Luca t’el se che
el Piero el ghe tegniva ai so rob de pitura... ma quel sironi lì adès te ghe l’he minga ti? Sì...
ma prima quando l’avevate voi in salotto... a chi Piero l’ha fatto vedere? A tuc... a tuc i amìs
che vegniven a truàc... al suo amico critico de l’Avanti!... cume l’è ch’el se ciama?... diu i
nom, l’età... el Cossutta... el Paolo... el gh’aveva scrivù su anca un articolo, cun la foto del
disègn, sì su l’Avanti... eh, ma turnum indrée d’un bel pu... semm nel ’57... massimo ’58-
’59... prima che el Sironi el murìs... o furse dopu... pena dopu... Allora non era un vero e
proprio inedito, solo un immostrato... St’he dì cus’è?!... Niente Emmegì... niente... pensavo
a alta voce... ma il Paolo Cossutta ha mai parlato... a Piero o a te... di un possibile acqui-
rente? Ma no... no... el Paolo le cugnuseva ben el Piero... cume che l’era tacà a la sua roba...
gnanca per un miliàrd... Ma più di recente... dico negli ultimi anni di Piero... qualcuno gra-
noso non si è fatto avanti? qualche collezionista o qualcuno... come un avvocato... che par-
lava a nome di un collezionista... Speta, speta, vun, na volta... el Piero l’aveva cugnusù a na
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mustra... a na mustra del Piero... quela fada in quela stala misa a post da un architèt... te se
ricordet?... quela dei d’après Fontana... pö l’è sta a cà nostra a vedè i ferri... l’è vera, l’è vera...
quel là l’ha dì de ves un aucàt e cume tuc i aucàt che mi hu cugnusù l’era un bauscia e un
maleducà... el gh’ha mis i öc sura e l’ha mulà pu el sironi... che lifròc sensa creansa, vegnì
in cà del Piero per vedè i so quader e mulala pu cunt el disègn del Sironi... gh’era dumà el
disègn del Sironi... el Piero l’era trop bun, el dueva mandàl... ti t’el se ’ndue... e invece el ghe
andava adrèe, el gh’ha racuntà tuta la storia del Sironi e del disègn... e quel balabiot là a la
fin el gh’ha... te gh’he resùn... el gh’ha dì se ghe le vendeva... el mulava minga l’os...
Qualunque cifra, qualunque cifra... l’era giamò prunt a fac l’asègn... ma el Piero, mi gh’ava-
rìa mis la man sul föc, el gh’ha dì prointivia che l’era oflimiz... patrimonio inalienabile di
famiglia.... Già... e poi l’ha dato a me... perché? Perché?... perché el Piero l’era un generùs e
quand se trata de lasàc un ricòrd a un amìs... ma speta, l’è minga tuta chi... che oca... ades
che te me l’è ciamà me vegn tutcòs a la ment... caspiterina, t’el se che quand ch’el trovi el
bandolo la matasa la sgarbi che l’è un piasé... un mes, du masim, dopu ch’el Piero... l’è andà
a Musòc... el m’ha telefunà quel facia de tola là... cume l’è che le ciamava el Piero?... osca-
madosca... l’era el nom propi giust per quel lifròc là... eh, la pepa... i nom... cume che l’era?
alt cum’el dom... du barbisùn de sifulòt de menta... tut lecà... principe di galles... cruatìn de
seda... gemei gros cume nus... che diseven sem d’or... d’or... a centvintiquater carati... tut
sbarlusà de rubini... vun gros cume na fragulina... scarp inglès che custaven un oc de la
testa... a vardàl el te pareva... pareva... propi un sciùr... e invece l’era un malmustùs... un nari-
giàt, écula... el gh’aveva legiù el necrologio del Piero in sul giurnàl e... pena pasà el periodo
del lutto... el vureva savè se ghe le vendevi... mi gh’hu sugà subit la bava su la buca... no...
el sironi l’è pu in cà del Piero el pitùr, no... l’è in cà d’un amìs... ciumbia, Luca... sì, eh sì...
g’hu fà el to nom... sì, el me scapà, Luca... E quello là? L’ha fà gnanca un plisé... el m’ha
saludà frec frec e l’ha taca  giò...

Luca, una messinscena da delitto infamante e da ergastolo per un disegno? Non poteva far-
telo rubare? Max sei un genio... 

VENTESIMA NOTTE

Piero, da quant’è che ti conoscevo... che ti conosco. L’amicizia se ne fa una baffo della morte.
Dai tempi dell’Igda, dunque da... minchia... trent’anni. Passati come? A giro di gomito, da
colleghi, commensali e qualche volta compagni di serata, all’inizio. Poi, presa io una strada
lavorativa diversa, per intervalla laboris, una tua mostra penso di non averla persa. Già,
Piero, un artista. Ti ho scoperto per caso e quasi controvoglia. Era passata in redazione scien-
tifica, allora militavo chissà come là, io umanista tra scientifici troppo cinconvoluti per farsi
ben capire nella loro astrusa divulgazion e allora io in soccorso a sciacquargli un po’ i panni
in Arno e magari nel Lambro che di solventi è ben più ricco, era passata la Spinazzola con
un fascio di litografie, acquistabili a prezzo quasi di saldo a beneficio dell’artista che tanto per
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non smentire la boheme navigava in acque magre. Io quanto a magrezza di tasche ti faceva
concorrenza sleale, quindi manco a pensarci di metterci le mani, però ricordo che una pensa-
ta supponente l’avevo avuto, ma chi cazzo si crede questo qua di venire a vendere la sua arte...
arte? madonna come si sprecano le parole, ma nemmeno artigianato... questo qui magari è un
madonnaro, magari lo fosse... Pensa te che coglione che ero. Sai qual era l’oggetto del conten-
dere, Piero? Nientemeno che le tue famosissime pere e mele con dentro, nel torsolo, al posto dei
semini, un omino e una donnina intenti a inseminarsi, famose già allora tra gli aficionados
delle tue cose e famosissime poi tra gli aficionados del poi, tra cui me, che delle pere del Piere
ero perfettamente all’oscuro. Morale le pere e le mele in tiratura limitata andarono a ruba e
io mi sono sempre pentito di non averle mai avute in casa essì che ho una parete di pierate
splendide, donate e acquistate a prezzo d’amicizia d’artista, ma è come un mazzo senza le
due regine rosse. Poi col tempo, io neofita dell’ambiente, cominciai a apprezzare quel collega
col pizzetto, tracagnotto, un po’ fauno un po’... Mingus, ecco a chi somigliava, un Mingus
ridotto, cazzo, l’originale era sui 140 chili, tu la metà, e trequarti d’altezza, arguto, pungente,
colto, affascinante nella sua gentilezza e umiltà... Ecco, posso dire forse da mico di averti cop-
nosciuto nella tua integra natura. Mite, tollerante, generoso, una pasta d’uomo, ma di che
pasta eri veramente, al di là di quella tua corzza caratteriale che t’imponeva il disagio della
civiltà in cui eri costretto a tirare la carretta per portare a casa la michetta che desse energia
all’artista che doveva... doveva categoricamente ruttare il suo ruggito? A chi somigliava il
Piero vero, al cordiale anfitrione, allo schivo protagonista delle sue esposizioni, allo spettatore
coinvolto nel Sessantotto ma non complice, non complice né per temperamento né per credo,
alemno il credo nuovo della nuova ortodossia eretica dei gruppetti, o c’era in te, angelo e dia-
volo, qualcosa del tuo giudice trinasico, magari iol giudice di Brassens e di Faber, o dei tuoi
minotauri guerrieri a biroblu, matita morbida e tempera azzurra, o delle tue donne alla
Toulouse Lautrec, magari tu stesso Toulouse? Domanda retorica, vero, Piero? L’artista è la
sua arte. La violenza, la rabbia, la rivalsa, passione legittime e sante e giuste, ma a stento da
legittimare e santificare nella prosaicità ingessata della quotidianità, da vivificare, beatificare,
infernare nell’arte. L’arte esibisce l’anima e inziga la curiosità per la verità. L’esplorazione
intellettuale, la passione, la forza delle pulsioni non era da te esibirla nella prosaicità del quo-
tidiano ma nell’eterno dell’arte. Vivere da uomo all’anglosassone, vivere nell’arte alla parte-
nopea, tu infatti sei italiano. Come amico io ti ho vissuto nella tua longanimità e signorilità,
come spettatore ti ho goduto nella tua saturnità. A fare ago della bilancia o cartina da tor-
nasole fra Apollo e Efesto, la tua ironia, talvolta cristallina di Boemia talvota soda caustica,
il bersaglio a ispirarti, lascio indovinare quale la sorte dei politici. I tuoi ferri lo specchio della
tua anima bipartizan. La lamiera battuta e domata, la fiamma ossidrica come vernice mara-
malda, l’incastonatura tridimensionale dei dettagli, la cravatta fildiferriforme del Lincoln, gli
occhiali trilentati del giudice, il colore caldo chiaro frassino della cornice nicchia e l’aspro bru-
ciato ruggine della teladiferro. Contrasto cromatico e sentimentale. Piero di ferro. E i tuoi
appunti dada, capolavorini caustici e geniali sulle orme e sulla pelle o sulle palle di un gran-
de tuo amico-nemico? Fontana intagliato dai tuoi tagli, chi di lama fer... Piero nella sua luce
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doppia oro del Reno e oro del Runo, cosa ti riserverà l’ombra della critica e della storia? Poco
in vita, meno ancora o più da morto? Irrilevante, diresti, anch’io si può dire che ho vissuto.
Da artista. Ed è tutto, tanto. Non ho voluto vederti, nel letto composto. Ho i tuoi quadri, le
tue figure scomposte nella loro doppia anima. L’ho deciso istintivamente. Non m’è venuto di
entrare, ho tanti fotogrammi come vedi cui attingere per non perderti. Mi accompagni, forse ti
aspetti ancora da me qualcosa che non è nelle mie corde, qualcosa che hai intravisto, tu solo,
e che non traspare, la mia doppia essenza, il mio dipolo animale irrisolto. Tu uomo artista,
io uomo senz’arte, la parte no, c’è, ed era uguale per entramni noi due la parte da cui stare
perché schierare ci si deve a sto mondo sghembo. Il sindacato degli artisti per te, il sindacato
dei redattori per me. Hai mai sentito di qualche redattore artista. Uno forse, Eco. No, min-
chia, che lapsus... Pavese e Calvino, come no? Ho speranza? Sai una cosa? Tanto per metter
a braccetto arte e redazione. Prima o poi te la faranno una mostra come si deve in un posto
come si deve. Il tuo catalogo... non solo, anche la scenografia mi piacerebbe curartela. Una foto
a campeggiare su copertina e frontone. Una foto... no, non con il cannello della fiamma ossi-
drica in mano, troppo retorica, con la canna da pesca. Era la pesca a tenerci insieme negli
ultimi anni. Le rare battute di pesca. Io l’orso che si rintanavana nei suoi affanni e glissava
le rimpatriate. Le levatacce per trovare lontano da Milano le zone magiche per l’amo oppure
al contrario lo specchio d’acqua più vicino e intimo, il vecchio Idroscalo, e le mattinate di chiac-
chierate a recuperare il tempo perduto intercorso, ce n’erano di cose da dirsi, di rosse passioni
sopite da sfogare, tanto in bianco s’andava perlopiù, non era il carniere a preoccupare era la
carne e la vita che di sottecchi ci si infila e la fa fremere. Può essere vero, l’amicizia è come un
diapason, i due rebbi, le due vite vibrano all’unisono quando sono in compresenza. Anche due
rebbi disuguali, che importa... 

VENTUNESIMO GIORNO

GIOVEDÌ

Colloquio con Sabri. Te la ricordi quella telefonata... quando?... un paio d’anni fa... e un
paio di mesi... non di più... dopo che è morto Piero... quando? nel 2000? Sì... le telefonate...
sono state due, Luca... la prima l’ho ricevuta io e non capivo bene cosa voleva quel tipo
mellifluo... così gli ho detto di parlare con te... voleva acquistare il disegno di Sironi... e gli
hai detto di no... poi è tornato alla carica qualche mese dopo... e gliel’hai ridetto a brutto
muso... e poi ancora... e stavolta gli hai quasi sbattuto giù il telefono... non la capiva mica
che valore affettivo, denaro non conta... Sabri, io sai... la memoria... com’era la voce? metal-
lica, da fighetta... antipatica... da cagacazzo saputello... da terronaccio che vuol far pesare
l’antico casato di stracci?... Proprio. Calaburra! Ecco dove nasceva l’antipatia per la sua
voce. Calaburra s’era già fatto vivo con lui. E a lasciar ondivagare il senno di poi non solo
al telefono... Sabri, quando sono entrati in casa nostra senza colpo ferire... oddio il resto
mancia che si sono portati via dalla tua borsa... l’unica volta che ci sono entrati in casa... qui
a Milano... ma ci sarebbe da mettere in conto anche quella volta strana a Andalo... la notte

REDUCI E RADICI

510



che il Blechi ha fatto quel casino d’inferno... me non m’ha mai convinto l’innamoramento
del Blechi alla luna... 

La casa della nonna... a Andalo valtellino non trentino... messa in piedi dal nonno...
era letteralmente più d’una casa... era un castello all’arcimboldi... il castello lo chiamavamo
tutti da sempre... dall’inizio... via via che si faceva... aggiungendo torrioni e camminamenti
e sale per banchetti e sale d’armi... Era venuto su così. Con la liquidazione e la buonuscita
del prepensionamento il nonno aveva rogitato un’abitazione in pietra da montagna, non
una casetta isolata e autonoma ma una residenza frazionata su più livelli in un casone a due
piani e mezzo... il comune e il catasto non avevano saputo dirimere più di tanto la questio-
ne visti i garbugli dell’architettura... un pasticciaccio di palazzaccio direbbe l’Ingegnere
supervisore se qualcuno si fosse presa la briga di chiamarlo...

La fase alfa del castellamento detta anche fase terra aveva visto i nonni insediarsi
al pianoterra in un cucinino più una sala caminata... camino vero che tirava ch’era na beles-
sa... mica quelli trompe-l’œil... più la camera da letto dei nonni all’ammezzato... il dilemma-
tico mezzo piano...  Il rigore incanonico della residenza era che i vani erano rigorosamen-
te separati fra di loro... separato il cucinino dalla sala... ci volevano due metri di cortiletto a
passare dall’uno nell’altra... na goduria d’inverno col gelo al naso e il ghiaccio sotto i piedi...
separata la sala dalla camera da letto messa su in quasi piccionaia al culmine di una scala in
pietra dai gradini affilati come selce d’ossidiana... topicare per credere... testimoni a carico
la tibia del nonno e di Luca alla sua prima visita... e il luogo di decenza per i bisognini dei
nonnini?... il suo il casone duemezzopiani l’aveva in alto nella zona notte... bastava e avan-
zava... mica s’era prevista la coabitazione... qualche liretta era vanzata dall’investimento e
allora nonna e nonno per non dover fertilizzare il bosco avevano fatto appello al magùt fac-
totum del paese che tra le more stagionali del suo lavoro a bollini in segheria e del suo lavo-
ro a porcini che gli rendeva più dell’altro ma in nero... i ristoranti dei dintorni non apriva-
no la stagione se non s’erano caparrati la sua fornitura... monopolio assoluto... s’eran pro-
vati in tanti... villici e anche villeggianti... ma le tracce del nostro più si saliva la montagna
più si perdevano nei meandri del bosco... non c’era ancora stato modo di cartografare il
micheldorado... il magùt aveva tirato su a filo e piombo e livella a bolla un cubo mondria-
no con un che di alvaraalto dove aveva intubato... il magùt l’era anca trumbé... lavello,
mezza vasca e tazza... e aveva ingentilito le pareti... il magùt l’era anca piastrelista... con una
delicata tinta senape forte... tirate via le piastrelle a poche lire... il magut l’era anche sensa-
le... a un saldo dal ferramenta tutte cose per casa e lavoro... na partita che valeva doppia...
difatti c’erano piatrelle di scorta per altri due bagni... non per le tre cantine, uno spreco inu-
tile... la cantina la manca mai da quelle parti, la cantina funge da magazzino e da enoteca...
quella era una cantina sui generis... in una casa matta di due piani e rotti s’interrava tutta
pietra per tre piani interi sottoterra... nel fondo addirittura... nella pietra pietra... scalpellato
come dio comanda c’era un canaletto che convogliava l’acqua della montagna che non si
faceva convincere del tutto a scorrere dai rubinetti... atmosfera buona... ideale... per farci
riposare le bottiglie di sassella e inferno... le primizie locali... ma il nonno e la nonna pure
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andavano a lambrusco... perdipiù gazzosato... amavano le iperbollicine che la vita gli face-
va baluginare solo in tivù?... la cantina finì per fare soprattutto da museo etnografico... n’al-
tra passionaccia del nonno... tirarsi in casa un ambaradàn di oggetti da lavoro che gli altri
dismettevano o per amore della modernità... volete vedere una motosega messa a con-
fronto con le vecchie flessibili lame dentate per i tronchi?... o per abbandono... cosa mai
farsene dei rastrelli in legno per il fieno se le mucche non se le installa più nessuno... si gua-
dagna di più mavalà a fare i frontalieri in Svizzera... Certo che era un belvedere d’altri tempi
rimirarsela sul muro una cote affilafalce invaginata dentro il suo corno di bue o una cavez-
za da cavallo anelli attempati e cuoio sudato.... anche i cavalli montani se le sudano sì le loro
sette gualdrappe per un tozzo di fieno... Per un po’ i nonni c’avevano castellato in solita-
rio... c’andavano loro al castello a passarci le vacanze primaverestive e poi prendendoci
gusto anche autunninvernali... ciapavano su la fiesta primo modello coi sedili in piedde-
poule bianchenero... e via dalla pazza folla di Milano. Ma si sa col tempo le famiglie aumen-
tano le bocche e le bocche le voglie a scapito delle tasche... l’economia anche lei non è mica
un’opinione... due figlie maritate e tre nipoti che dal grido solare Rimini Rimini... prima o
dopo il meraviglioso ellepì di Faber?... s’eran dovuti giocoforza convertire tutti all’ombro-
so Andalo Andalo... ch’era sì spagnoleggiante ma un cicinìn... un cicinìn tanto... ostico da
ingoiare... Come fare con lo spazio? Nonno e nonna a ravanarsi in saccoccia... non era
ancora moscia... in grazia degli stringicinghia ultimo buco sulle rispettive pensioni dopo lo
svenamento della fase alfa. Si poteva dare incipitare la fase beta profittando... battere il ferro
appena che si scalda... della bella evenienza che ex abrupto calava dal cielo... proprio... dal
cielo del casone... di qui la fase beta altrimenti detta fase cielo. I vecchi padroni... quelli che
già avevano alienato il pianoterra+ammezzato... armibagagliavano in quel di Lecco... trans-
umanza dal contado montano alla città tutte comodità... Detto ai e dai nonni fatto. E nel
fumistante di un prodigio merlinico il castello delinearsi nella sua integrità dai merli al ponte
levatoio. La rampa bladerunner la poteva così prolungarsi, viatico un pianerottolo, in una
scaletta in ferro fino al corridoio del primo piano che dava esclusivamente dentro il cuci-
none... nessun’altra porta nessun’altra stanza... complice il fatto che dall’altra parte del muro
corridoiale si enclavava nel casone la casetta limitrofa... d’altri proprietari e d’altra epoca...
tabogare all’incontrario alla buia alba dei tempi protomontani... basti dire che la pietra era
proprio quella eponima dell’età sua... ma la sua funzione al giornodoggi era ormai di esclu-
sivo ricettacolo dell’eccedente e fraipiedante volumetricume domestico... nessuno ci si inca-
sava più... nemmeno il fienile taccato di fianco con le feritoie aeree a croce di muri d’erba
ne vedeva più... solo legna messa a stagionare... quella consentita a fluitare giù dai boschi e
poi tocchellata a fil di scure... o quella furgonata a suon di palanche... la bocca del camino
ne voleva eccome di pane e companatico... ciumbia, tirare a caldo quelle paretone tuttapie-
tra l’era un lavoro d’ercole e sisifo mess’in società... Dal cucinone dove la faceva da padro-
na... da vera regiura... una stufona a legna dove impiastrare polentate taragne e pizzochera-
te tutte burr’e casera da stendere anche un gargantagruel... ci si slargava in un cortiletto...
vero pezzo forte... e da lì si optava per due uscite cancellate... uscita ovest su un sentiero
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gradinato a spanne che dava a destra sulla strada alta con bidirezione per il monte-bosco in
salita e per il piano-paese in discesa... e a sinistra sulla strada bassa con bidirezione a destra
per la giesa a sinistra per la posteria-tabacchi-merceria-giornali... uscita est esclusivamente
sulla strada alta con bidirezione salita idem e discesa per il bar-televisione-gelati-biliardino
e... uber alles... il torrente... il mitico stitico Lesina... che onorava alighieramente il suo nome
lesinandola davvero l’acqua all’osso... un po’ per colpa sua... non c’aveva il fisico si vede...
disperdeva più che convogliare il zuzzurellone... un po’ per colpa della chiusa in alto su nel
ventre del monte che gli razionava anche quel poco imbacinato... Dal pianerottolo d’acces-
so al cucinone la rampa di scale... un po’ figlia un po’ nipote del Recinto di Scorza... non se
ne stava coi gradini in piede... eh no... la scala del casone ormai divenuto castello era una e
trina e il terzo segmento superno... non in senso gerarchico... mai più... come si fa in una
trinità paritetica a stabilire l’ubimaior?... solo in senso stratigrafico... era una scala di legno...
però però se la scala trina era pure a tre componenti... pietra ferro legno... qual è se c’è che
vale di più?... che paradisiava al secondo piano che al centro e a destra si planimetrava in
ben due camere più una sala balconata... stretto stretto lungo lungo il verone teneva l’inte-
ra fiancata... sala più la camera esterna... e dava sulla strada bassa dove ogni anno resurre-
zionalmente si inpasquava la processione... il paese bigotto a ranghi completi incolonnato
secondo un normale disegno contrappassistico... nel ruolo di vergini madonne e relative
ancelle quelle che ne avevano corse di più di cavalline... nel ruolo di angeli cantanti e suo-
nanti quelli che più ne avevano trombate... quelle di cui sopra... e cantate di bestemmie della
più infernale specie... pargoli non del tutto innocenti... eh, via, l’abitudine... A sinistra...
pena dopo la camera interna... il secondo piano si appendiciava in un antibagno che aveva
velleità spaziali da studiolo e dove perciò Luca aveva piazzato la sua scrivanietta da statale
sottotravet sotto una finestrella... afrori effluvii miasmi scacarrumori cascatelle gurgiti e
rigurgiti non lo sconcentravano mica... diceva lui... perché allora si eremitava con cuffie
parorecchie e piantava tre arbre magique tre sul davanzalino interno della finestra?... e alla
buonora... con il rischio di non rivarci a tempo e na volta rivati na pagina al massimo... avan-
ti il prossimo... in un bagno come giovepluvio comanda... un bella piazzadarmetta quattro
per quattro con doccia e  mezzavasca e piastrelle a terra anche per lavatrice e stenditoio e
appendiabiti a stelo ministeriale e armadietto a colonna troiana o infame per via che don-
dava come un giunco e non c’era verso di zeppa a tetragonarlo ... reggia nella reggia il
bagnone non fosse per le rogne con l’acqua... per non so quale disguido tubale la pressio-
ne batteva in testa e la doccia centellinava il gettito e il water lacrimava sul pavimento per
cui era d’obbligo non scaricare dalla cassetta ma dar mano a un mastelletto in polietilene
della biancheria e sgiaff  farlo ingollare per bene in un sorsone alla tazza... L’antibagno dava
su una scaletta esterna... a due componenti stavolta... cemento gradini ferro ringhiera... e
cloppete cloppete ci si calava nel cortiletto da cui si è girodellocamente partiti... Perché il
cortiletto un pezzo forte?... perché la nonna bipollice verde l’aveva capodimontato con
tutte piante e fiori che la sua esperienza cremoveneta da Montagnana bambina alle piane
alluvionate dall’Oglio adolescente alle vie profumosalamate di Cremona donna mamma le
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aveva enciclopedato... e che ci vorrebbe l’ingegner Gadda acribico tassonomo a rendere
loro merito poetico... a detta prosaica di un profano i gerani generavano come conigli e le
azalee inflazionavano non da meno... il resto era tout court verde fiorato nebbianonima...
Il cortiletto era cintato per due lati... includenti i due cancelletti d’uscita... da una rete metal-
losangata... il terzo lato... l’esterno... confinava con la strada alta che a sua volta confinava
col bosco... essendo di nome e di fatto alta la strada il terzo lato si fattispeciava in un alto
berlinmurone che culminava... un po’ come la merlatura di un castello doc... in un muretto
cinto lui quoque con losangheretamento non senza garantire ai suoi piedi... ch’erano poi la
testa del murone... un camminamento con terra di riporto dove non la nonna ma i padro-
ni precedenti e se nemmeno loro quelli che ci castellavano ancora prima avevano servigle-
bato una pianta esotica lungofogliata... un’euforbia? un saguaro? una piovra insettivora?...
fate vobis... l’Ingegnere l’è ancora cupato a linneonomare le piante di sotto... e dei cesponi
di ortensie cartadizucchero... no non era un regno verdimpolliciabile dalla nonna per via dei
gradini scabrosi e lubrichi che dal cortiletto scalavano il terrapieno... il suo flebitico zam-
pone... non diceva così l’Ingegnere del suo gottoso troia?... e soprattutto il suo ginocchio-
ne a idropallone non gradivano proprio... il terrapieno era il regno del Blechi, il meticcino
nerobiancomarrone... stile beagle della valterronia... randomvenuto fuori dall’amore proi-
bito di un bassethound playboy e di una doberman vergine a cuccia... l’aplomb terraterra e
il sottopancia bitonale chiaro indubbi del padre... il muso puntuto e la livrea dorsolombare
ascrivibili con facilità alla madre... A dispetto di tutti i più arrotati ssgestapici rausrichiami
e a dispetto della sua docilità garibaldinaspromonte (o teano? o mentana? dove cazzo lo
vomitò il Peppino quell’obelisco di obbedisco? mizzica... sta a vedere che è Bezzecca...)
quando un umano o un canino o un felino batteva la strada alta non c’era santi né secon-
dini, il Blechi dal secondo piano si capofittava di moto singultante uniforme giù per la sca-
letta esterna... le sciampette con il basello contenziosavano brutto per via del differenziale
altimetrico... si diametrava a fionda il cortiletto si inerpicava flashgordon sulla gradinata
lubrica... non per lui... a salire c’aveva più feeling... e tetrazampato nel terrapieno bustrofe-
dava avanti-e-indré come un leone in gabbia leolatrando a-più-non-posso... ma già giù
lungo la scaletta esterna mica la risparmiava l’ugola... vs gli intrusi esterni che oramai cono-
scendolo il pollo scorlivano la testa rassegnati gli umani... i felini non si scomponevano d’un
pelo snobbanti... smascellavano un due tre bau di circostanza i canini... i canini locali dal-
l’alto della loro superiorità di taglia... non i canini dei villeggianti milanesi... questi s’incaro-
gnivano mica da ridere credendo... non vedendolo ma sentendolo solo dal terrapieno in
basso... di trovarsi di fronte un loro pari... se non un danese almeno un molosso... Nel cor-
tiletto anche il nonno c’aveva hollywoodcementato la sua impronta... un barbecu montano
scaturito mendelmente dall’ibrida simbiosi di una ministufa in mattoni con un piastrone di
pietra ollare che le faceva da colmo... la famosa piöda in gergo andalù... letto di morte idea-
le per braciole salsicce costine e soprattutto verdure... non vi dico l’elisità delle fettone di
patate rosolate a puntino nel sugo delle carni... da picnicarsi al tavolo tondo niveaplastica
con incentrato ombrellone spicchiato tetracromo... c’era sole solo per sei mesi l’anno a
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Andalo ma in tre di quei sei raggiava come a Rimini... Ah... oh... una precisazione dovero-
sa... Siccome tre scale e scompagnate per giunta non erano mica troppo un belvedere.... sic-
come la privacy troppa non era neanche quella e i vicini lumoni si gossipgodevano il pen-
dolo esterno via scale dalla cucinona alle camere dalle camere al bagno dal bagno alla cuci-
nona il vecchio proprietario la pensò giusta di sipariarci lo spettacolo. Come? I dané eren
minga asé a tirar su nuovi muri... bisognava poi santommasare se in comune i geometri cer-
beri gli andava giù di nullostare... o magari di tuttostiare... il cemento no no no... la plastica
mah... no ni sì... la plastica sì... potere della chimica o della stampa?... qui lo dico qui lo nego
ma qualche foglio di filigrana di taglia grossa c’era voluto... e magari a rate... per condona-
re quella colata di plasticone semiopaco che dall’alto del tetto calava in pannelli rettangola-
ri graffati tra loro da tiranti e bulloni fino alla scala di ferro, inglobandola di fatto se non di
diritto nella cubatura interna del casone insieme alla sovrastante scala di legno. Il tacòn gera
certo pexo del buso ma almeno i camminamenti non erano più esposti ai quattrocento spif-
feri... se gottava o fioccava non c’era più bisogno dell’ombrello... quando la funzionalità è
tutto e il culo è al caldo anche l’occhio fa bene a starsi zitto... Nel giro di qualche anno il
castello si inglobò anche una dependance. La fase gamma, detta anche fase ades-tirèm-el-
fià, la definitiva... il castello compiutamente assettato. A confinare col casone non c’era solo
la casa pietrosa derelitta con fienile annesso, c’era una casa ex pietrosa ora liftingata di tutto
punto a magione cittadina che si vergognava dei vecchi montagnardi trascorsi e soprattut-
to dei  vicini che non davano punto né virgola segno di abiurarli... Sto secondo vicino messi
in cantiere anche i box auto non vedeva proprio l’ora di affibbiargli ai castellani confinan-
ti di bocca buona il suo vecchio bugigattolo... un büs proprio... ai margini della proprietà
ristrutturata... allo stato brado... infesciato di brande smesse e affini... nessuna velleità di
sgombramento... no signùr no... ammodernamento... madona no no... inglobamento... gesù
gesù no no... gnanca de pensàc... föradiballarlo invece na volta per semper per qualche
buona lira... sì sì sì signurbùn sì... voleva dire ammortare la spesa dei box... Ridetto ai e dai
nonni rifatto. Solo che da bugigattolo com’era stato eufemizzato... si epifanò una ratera...
che agli albori suoi... quando Berta la filava... quando gli abitatori primigeni avevano messo
mano alla sua prima pietra... la faceva da stanza... l’unica stanza... il centro... il focolare...
metaforico e categorico... della casa... a dirlo... gridarlo... munchurlarlo... erano... na volta
disambaradanate... le pareti nerofumate... come nerofumato il fuococentro del pavimento...
del camino manco l’ombra dell’idea... gli abitatori... che c’abitavano non soli a dirla tutta...
ma apparentati nottegiorno alle bestie più intime... munifiche di doni cibarie... impisssava-
no nel circocentro del quadrato... ch’era già di suo na bella geometrica bestemmia... impis-
savano si vede... si vedeva eccome... il fuoco... un falò al coperto... in un circolo di pietre
magari... come a Stonehenge o paraggi... il fumo a snuvolare via... ma non del tutto... e
soprattutto non alla velocità della millemiglia... dalla finestra ciclope... monoanta... accanto
alla porta... grazialcasso, mica se lo potevano spicconare il comignolo... la sedicente stanza
bugigattolo s’intanava proprio sotto la casetta in pietra abbandonata... La prima pietra la
spietri chi crede che il nonno si sia scoraggiato... Ormai c’aveva il callo fatto e finito per le
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perline come per i polietileni ai tempi della sua montedison... Lo direste, miscredenti? In
quattroquattrotto... un vero quarantotto... na bella lisciviata a pavimento e pareti, na bella
spazzata e rispazzata, na bella intonacata e del nero manco il più nebuloso vestigio, solo il
bianco raggiante della tempera e il sole slargacuore delle perline... la metamorfosi filosofa-
le dalla pietra all’oro... Ne venne fuori la stanzetta personale e offlimits dei nipotini... o
casomai di qualche ospite degno di pernottare al castello.

Ce li vedete gli emissari bravacci di Pigreco giocarsi l’onore e sudarsi l’onere di dis-
tesorare il sironi nel castello arcimboldi? In un museo così bizzarro poteva essere murin-
chiodato dove l’attesa canonica vorrebbe? Mai più... Mai più torciarlo nella sala dabbasso o
nella sala dissopra... Dove cristo allora s’ingrottava mai sta sirena falena del sironi? S’erano
anche in punta di puma e con l’occhio-di-bue il più dicreto possibile pervicacemente peri-
gliati a occhiatare dentro le camere coi dormienti innocenti della grossa... s’erano angolo-
rettati al demittoauricolam di smarlowarsi cucine e bagni... casomai gli operasse da stimolo
quel cazzofottuto disegno... manco lì...  manco in nessun dove in quel su e giò de quela cà
di mat lì... se l’era così prezioso quel spegàsc sirunàsc lì da mandarci in trasferta na squadra
cunt i barbìs in quel büs de l’ostia de quela valdivàc lì de l’acidènt... doveccristo se l’erano
inbucodiculato quei mangiapizzoccheri bischeri merdosi lì? Dilemma legittimo... ultralegit-
timo... allorché alla luce delle torce li andavano mesmerizzando dalle pareti universe solo le
mostruosità le più mostruose... e più ci si labirintava e più i monstrum orrorivano... Ma l’or-
rido di Bellano non se l’erano lasciati più in basso?... Il nonno la sua impronta l’aveva inmu-
rata naturalmente anche in casa... La sua passione... na passione brutta... in sé e più per i
frutti che repertava... era infognarsi strascerandoli da ogniddove di ogni sorta storta di
manufatti o piedifatti o culofatti che lui bontà sua li blasonava naif... nel senso proprio di
fatto con la buona volontà e basta dei nativi... i buonselvaggi spontaningenui genuini... l’ar-
tisticità una dote necessaria ma non sufficiente... l’era pusé che asé invece la creatività... l’az-
zardo inventivo... la fantasia opulentemente al potere... e nel corso degli anni s’era impare-
tato ovunque... nelle sale nei corridoi tra una rampa di scale e la successiva nelle cucine...
chissàpperché nei boudoir più che l’artardor la poté il pudor... dei crostoni territremendi lat-
teginocchioni e anche delle altrettanto scult... no... no... tridimensionali lo erano sì... ma
cos’erano? collage no... tenute insieme com’erano o da chiodi o da fildiferro... chiodage? fer-
rage? no... no... botanage... assemblaggi arcimboldati di entità botaniche... a sembiante
umano o animale... volto scortecciato con pipa marinara di ramo d’abete montagnard...
busto di fauno in traliccio di viticci e corna di puro pruno... teschio pluriradicato di strega
del bosco con chioma di muschio... cavallo di fresia e mulo di sambuco e asino di susino
coda e criniera per tutti di strisciolinata sansevera... galline di polline e zucchine... gallo
cedrone di fico e limone e galletto vallespluga di piselli e carruba... rondine di pampini e
more... coccodrillo di pigne e mirtilli... salamandra di ranuncoli e ribes... a mimesi paesisti-
ca architettonica designoggettuale mezzotrasportale... marina di aghi di larice e di spine di
robinia e di castagne matte... torrione di tronconi di ginepro e rododendro... culla di betul-
la fasulla... ghirlanda goliarda di fave e di ghiande... feluca fenicia di festuche caduche... coc-
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chio di finocchio e monobacca tossica... lettiga di lattuga e acini d’uva... pagina di diario
demodé in anima di parenchima di magnolia con righe di steli di non-ti-scordar-di-me e
fregi di capolini di miosotide sempre... na galleria dello spavento... da paura e da vomito...
ma piuttosto che rifare lo strullato... cun quel che ghe vureva de dané... meglio non farlo
vedere... diceva la filosofia del nonno... l’arte  funzionale... per quello in particolare la rac-
cattava da ogni parte... perché la sua parte mayavelante la facesse... e bene... Quella notte il
Blechi non c’era verso di spegnergli la luna... neanche la sciavatta... una e due... della nonna...
dormiva il botolo in camera dei nonni all’ammezzato... e meno male che i muroni di pietra
spessi tre spanne la facevano da inibitori del suono... aveva ululatrato quel fiol d’un can
come un ossesso che gli sgraffignassero via di bocca l’osso... meglio come il grankhan che
gli sfilavano dal letto la trapunta d’astrakan con biotta dentro la naomi favorita... eccheccri-
sto... va ben che nella villetta dei milanesi la smorfiosava da un para de dì na cagnettina tanto
bona e tanto calorosa... ma mica da giustificare... diocàn... quel rebelotto di buiate... Al mat-
tino il Blechi la voce l’aveva nel pozzo... con la sua luna morgana... la nonna di suo le
occhiaie ai piedi... t’el du mi el tabàc del moro... ovverossia la punizione di tenerlo dentro e
non nel cortiletto mica gliela tolse... anzi gliela raddoppiò... mattina e pomeriggio... lama-
donna sì... perché in casa niente ma niente proprio giustificava quella notte di latrati e di
raspate alla porta... tutt’a posto tutt’in ordine... niente ma niente proprio da far malpensare
a un intruso... ma a un infuso di camomilla e valeriana sì... da bromurarci la pappa a quel
sovrormonato di cagnetìn de l’ostrega... Ma dov’era... ma poi c’era... qualcuno si dirà... il
sironi nel castello arcimboldoni? Luca quel disegno gli ricordava il Piero più dei suoi ferri...
più dei suoi disegni biroblu-matitanera-temperazzurra di uomini-macchine-guerrieri-robot
del passato futuro... più delle donnine senza volto tirate fuori con la stessa giangaspresca
tecnica... un che di toulouse e un che di schiele con una spolveratura acida di grosz... come
quella... per capirci... creolatinoamericana che cosparge la Brianza dell’Ingegnere nella
Cognizione... Il sironi-di-Piero Luca lo reliquiava a Milano sopra la sua scrivania non di pre-
gio ma di pregiati legni esotici... se l’era fatta costruire in loco un funzionario d’ambasciata
ai tempi della guerra di Libia... una scrivania coloniale che Luca colonizzava di tutte le sue
scartoffie redattoriali... il lavoro a casa... anche il doppio lavoro... le collaborazioni extra a
introssigenare il dispneico cronico ciccì... avevano imperato nei suoi anni di casa editrice...
e ora imperavano le carte didattiche del suo corso di redazione... provatevi voi a tirar fuori
delle prove originali e cattivanti... bisogna pur darcelo un po’ di gusto a sti povericristi di
apprendisti stregone... di revisione redazionale senza dover quintalare pezze d’appoggio a
monte e fotocopie a valle come la bancaditalia la filigrana...  ma uno dei cinque gatti di
casa... tutti struscioni e impiccioni... in una delle perlustrazioni preferite... dove la sciampetta
proprio non dovevano sognarsi di mettercela... vispateresando sanvitando tarantolando die-
tro na cretina di farfalletta nottambula inscemita dal giorno... beh... il sironi sotto vetro a
giorno l’aveva dal muro discensorato a perpendicolo sul pavimento... infilando giusta giu-
sta com’è giusto la fessura colpevole tra parete e scrivania. Il vetro gnanche a dirlo s’era
rotto di quelle sovrattenzioni... e Luca in attesa calendica... more suo... di rubare il momen-

517

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



tino di una capatina riparatrice al gigante il sironi se l’era incassettato sotto le cose sue che...
buuh... solo a metterci mano ti ricrescevano i capelli così c’era più salepepe a discioccarli...
Avevano voglia... uuh... na voglia rigogliosa... le eminenze grigie inquirenti di Pigreco a siro-
nare fuochinfuochino... Quella volta a Milano però avevano camuffato l’intrusione con l’a
scopo volgare... niente niente artistico... s’è detto... di sottrazione di misera misera pecunia...
a Andalo no, non avevano ramazzato uno spillo a copertura... i nonni ronfavano sotto man-
data doppia... i loro argentdepoche e i loro orbijou de famille incomodinati o incomodati
sotto camicie e dentro mutande... e dalla loro stanza... da lì proprio si vomitavano fuori que-
gli altolà chivalà iosonqua squassatimpani e tritamaroni... non conveniva certo disgabbiare
la belva... e manco saettata nella cerebranticamera la turpe congettura di un baratto... un sur-
rogato crostoni per l’involato sironi?... madonna ma no ma no ma no... dunque pive nel
sacco vuoto orecchie bassethound e gambe via in spalla silenziose come se n’erano venu-
te... di sacramentare scomodando tutti gli inquilini celesti e meno c’era tempo e modo in
macchina... Milano... Milano... da te mai più lontano... grossomodo la madonninosviolinata
di D’Anzi... Canten tuc luntàn de Napuli se mör ma pö vegnen chì a Milàn...

Telefonata di Maria Giulia. Luca, te me dì che l’è importànt... impurtantisim e alura... l’ul-
tima volta te me mis indòs n’agitasiùn de la madocina che metà l’è asé... hu ravanà in di rob
del Piero... tut quel che gh’era nel so studi, quel ch’el gh’aveva visìn al punt de la Ghisulfa...
Ghisolfa, Pinelli, volevano anche per lui quella soluzione finale? sì ma dopo aver tirato in
porto il loro business... ...beh, hu truà el so... cume l’è che se pò ciamàl... diari l’è minga un
diari cume l’intendum de solit... un... eren i so apunti... le sue... ecco... note di lavoro... tut
quel che ghe capitava o che ghe vegniva in ment quand el laurava in studi... e de chi liber lì
el Piero ne tegniva vun a l’an... propi vun a l’an... chì in cà ghe n’è na pigna... magari l’è su
lì el nom de quel balabiòt là... 

VENTIDUESIMO GIORNO

VENERDÌ

In mano i vun-a-l’an di Piero degli ultimi dieci anni. I quadernetti neri esili righe con il filo
margine pagina anilinato rosso... ma dove cazzo li trovava?... alla cartoleria Maglia in galle-
ria? da dove Gadda se ne usciva sottobraccio con i suoi, coperta fiorata a dir la verità, già
con l’acquolina pavlov nelle dita, perché era lì sopra che ci aveva stilografato la Meccanica
e Novella seconda che il Garzanti teneva religiosamente incassafortate... ma la cartoleria
quand’è che quei blasfemi di milanesi hanno ingoiato a cuor leggero che la tirasse giù per
sempre la cler?... mica troppo tempo fa... e già prima in nome della santa culologica ditta-
tura del mercato... che il povero proletariato la sua mitica se la sogna tanto draconiana...
avevano intonato il deprofundis al Rubino, tempio del cinema d’essai, e al Capolinea,
moschea del jazz jam session, e della libreria Garzanti, sinagoga delle piccole editrici madre
coraggio... Giulia diceva che il sopralluogo del collezionista c’era stata due tre anni prima
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della morte di Piero... dopo la mostra in quel paesetto vicino a Carimate, in quella stalla riat-
tata a galleria d’arte, in quelle mangiatoie ripristinate a spazi espositivi, con i ciottoli anco-
ra a far da corridoio ma con na bella mano di flating a darci il lustro e raspare via ogni anti-
ca patina visolfattiva di letame... erano i dadà in bella mostra quella volta... i dadà della serie
après Fontana... titolati alla maniera arguta letterario-artistica di Piero e modulati irridenti
irriverenti irriducibili sugli stilemi del maestro del rasoio... Il confessionale con la tela-grata
sforacchiata a punteruolo come na pentola da caldarroste... La fontana malata con gli zam-
pilli che venivano fuori dai buchi reiterati di mille spilli... Il Vincent con un bell’orecchio
iperrealistico in terracotta rosata che sbucava fuori dal taglio della tela come da dietro un
sipario... permesso... mi sentite?... Ma era stato dopo la vernice a Carimate o dopo la sua
replica di lì a poco in una gallerietta amica nei dintorni del Castello? Gli amici critici e i gal-
leristi amici gliel’avevano sempre ritagliato a Piero il suo spazio non così i grandi luoghi
deputati a farcela mirare l’arte al popolino... Massì tempo al tempo... la gloria vera è di già
incorporata nei quadri appena che nascono... 

Vun-a-l’an del 1997... primo aprile... l’annota proprio Piero... uno scherzo? Vogliono il dise-
gno di Sironi. Avvocato che al telefono perora la causa d’un cliente. Anonimo, te pareva.
Cifra della madonna. Dettogli no. Primo maggio... nuova telefonata dell’avvocato... mac-
checcristo c’aveva il piano fisso alle calende?... si vede che non travagliano mica i legulei o
travagliano troppo... neanche si fanno la festa del lavoro... ricifra della madonna + bam-
bingesù... Ridettogli no. Primo giugno... metodico come un panzer ancora il gratacù a tele-
fonare... qualsiasi cifra, assegno in bianco quasi... valore affettivo? va bene... la stabilissi io
l’affetto-effettiva cifra per il passaggio di mano... Riridettogli no stavolta alla bruttodio...
cume casso fu a faghel capì, car el me aucàt, ch’el disègn del Sironi l’è cume na reliquia per
mi... ma gnanca a la cana del gas... e pö chi l’è el so client? perché mi vurarìa savèl a chi...
ipotesi dell’assurdo, intendemes ben aucàt... assurdo assurdo... a chi l’è ch’el ghe va in cà el
disègn del Mario... Top secret, transazione solo per intermediario... ciuè lu, el gratacù...
basta, finèmela chì cunt i telefunàt del prevòst.... anonimo, i me bal... el su ben mi chi l’è el
client de quel pelanda d’aucàt... aucàt anca lu, cunt i barbisùn a la mesicana... a la Siqueiros...
l’aucàt  Pedrito el Drito... eeh un drito fà a rampìn... el sirùn se le pö sugnà... ghe resta per
semper el bus ne la sua culesiùn... ciapel in del bus, car el me principe del foro...

Max, ci manca solo la sua facciassa. Un avvocato sironista, me lo trovi un avvocato sironi-
sta? La faccia tirasgiàf  di Max quando la risposta è già in canna... il fagiano incarnierato di
già... Luca se ti dicessi che basta una telefonata... e l’ho già fatta... abbiamo appuntamento
con la sibilla ... massì l’elsamaxwell del palazzaccio... sa tutto di tutti... quelli che gli interes-
sano... nel bene e nel male... è per stasera...

Brianza, a un tiro di schioppo dal lago di Montorfano. Villa settecentesca già inclusa nel
feudo dei Barbavara, i donrodrigo locali. Ora residenza dell’avvocato Busnenghi. Colto, raf-
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finato, la raffinatezza e la cultura la trasudano tutti pori i muri, un tantìn tanto blasé e un
cicinìn fané, come la sua magioncella del resto a vedersela da fuori ma dentro... dentro uno
splendido splendore da madameroyale e consorte... le pareti le teche... quadri cimeli... cime-
li quadri... Nello studio boiserato madagascar noce e borneo rovere un totalparete everest
di dorsi da sbavosare una muta di bibliofili. Cristosanto, ogni parcella doveva introitargli
svanziche a palate. Le mie collezioni? Lascito di famiglia perlopiù, ma anche qualche pic-
colo apporto mio con l’andar degli anni... Piccolo... come quel... morandi?... Morandi,
certo... e mica morandato con artificio... come il povero Amedeo... e poscia sciacquato in
Arno... Dunque... il mio esimio collega Massimo Carrara mi dice che lei è discretamente
interessato a un principe del foro che sia un sironofilo accanito... non c’è davvero l’imba-
razzo della scelta... ce n’è uno solo... l’avvocato Attilio Pedrini... 

Tombola. Piero gliel’aveva trovato ad hoc il nomignolo... E tombola anche nostra.
Pigreco è della famiglia dei Porci Proci Prosseneti... P come Pedrini... marchio di fabbrica...
puttaniere figlio di puttana e puttana steatopigica e impestata pure lui... 

Lei deve sapere... 
La Pedrini story incipita dal nonno. In the old good times lui pure si intribunala e

s’insalotta avvocato di grido, a Firenze però, è il padre dell’Attilio che valpadanerà lo stu-
dio a Milano a meglio regolare i traffici delle parcelle e delle arti belle. 

La foia artistica è nel dna di famiglia. Pedrini nonno è il curatore dell’ala della col-
lezione Pedrini dedicata all’antichità. Il padre incrementa la sezione centrale medievale-
moderna, fino all’avanguardia del Novecento. Pedrini padre è un artista mancato, fate voi
se per mancanza di talento o per impossibilità di vivere una carriera artistica avendo uno
studio legale da dover ereditare e tramandare prima o poi. Pedrini padre frequenta inizial-
mente Brera. Conosce tra i maestri dell’avanguardia Mario Sironi e ne diviene intimo. È di
una generazione più giovane di Sironi, è del 1905, Sironi del 1885. Incontra Sironi a Milano
nel 1925-26. Sironi è a Milano dal 1914... 

Ma lei è una bibbia... 
Mi piace documentarmi... deformazione professionale, forse... ma anche defor-

mazione passionale... sono tenuto a sapere tutto della concorrenza... Sironi non è mono-
polio dei Pedrini... Nella mia residenza milanese Sironi tiene un’intera parete... per me è una
firma del firmamento moderno... per Pedrini junior... lo chiamiamo tutti così nell’ambien-
te, ma lui a sentirlo ti spella con gli occhi... per Attilio Pedrini è una vera e propria foia...
Pedrini padre rimane nell’orbita dell’amico maestro anche quando abbandona Brera per
laurearsi e prendere filogeneticamente le redini degli affari di famiglia. Segue Sironi nella
sua ricerca, non più da frequentatore artistico della sua bottega ma da mecenate. Fin d’al-
lora prende a collezionare come reliquie schizzi, disegni, dipinti del maestro. Dà vita a quel-
la che è l’ala pregnante della collezione Pedrini: la sironiteca. Pedrini junior è l’unico figlio...
come figlio unico è stato il padre... 

È così che le grandi famiglie trasferiscono bellamente nel futuro il loro capitale
potere, restringendo al minimo l’emissione di sperma procreativo? 
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...nato tardi... nel 1940, l’Attilio eredita la collezione e la passione collezionistica
del nonno e del padre... in particolare dal padre eredita il dna sironofilo, una vera smania...
mi ripeterò ma non è mai abbastanza a dar l’idea di come Pedrini la viva... una cupidigia di
sironità... sì, sironità serendipità per Pedrini geiàr... spietato e cinico come quell’altro texa-
no... se non di più... non è un vero amatore, piuttosto un capitalista dell’arte, un accaparra-
tore... il filone sironiano se lo ritrova per avventura in casa, non è una passione che rode
l’anima... Sironi è una firma sotto un quadro che vale una firma sotto molti zeri... una grif-
fe esclusiva... Sironi diventa per lui uno status symbol... un fiore all’occhiello da esibire... un
fiore cui incorniciare più petali possibile... Pedrini chissà... s’è forse messo in testa di affian-
care il suo nome a quello di Sironi... alla pari... come Camici con Ribot... pur non metten-
doci Pedrini nessun talento di suo se non quello per i soldi... i soldi... la sua vera medusa
ossessiva... i soldi come abito e stile di vita... i soldi per apparire e farsi riverire... invidiare...
Pedrini junior non incetta solo Sironi... ha preso più dal nonno che dal padre... gli è venu-
ta la fregola dell’antico... si maligna... ma la nomea s’attacca come la tigna dove la pelle... la
pellaccia... è confacente... si maligna che non badi a spese... anche che non badi a scrupo-
li... che giochi sporco... non tanto alle aste... sul mercato nero... ma come il nonno è scaltro
tanto quanto avido... i carabinieri dell’enne-ti-a... nucleo per la tutela del patrimonio artisti-
co... così non scomodiamo wikipedia... nemmeno sudando le sette divise sono mai riusciti
a intravederne nell’ombra la mano... Calaburra?... certo certo... nel giro sempre si sussurra...
vedete?... mi capita sempre così...mi viene una vena poetica a spedrinare... Calaburra un
ominicchio... una nullità portaborse... al servizio prima di Raggio poi di Fattori... ma siamo
alla luce del sole... con Pedrini è un altro paio di maniche... si sospetta si presume si spiffe-
ra che sia il braccio nero della nera mente... ma nessuno ha mai colto Calaburra a braccet-
to con Pedrini... posso sbilanciarmi?... credo fermamente che Calaburra sia... è il tramite di
Pedrini non solo nelle aste ma soprattutto nel giro della ricettazione internazionale... ho
fatto trenta faccio trentadue... siamo fra amici no?... in camera caritatis... ho i miei buoni
motivi per uscire allo scoperto... Pedrini non ha un debole esclusivo per l’arte... mi correg-
go... l’esclusività c’è... ma a patto di noverare anche le donne tra gli “oggetti” artistici... ha
sempre sbracato per inseguire e marchiare le più esclusive... la sua collezione di veneri...
indubbiamente in questo non è il solo... Raggio docet... ma lui ci mette una sua debordan-
te pulsione... beh, non la faccio lunga... Pedrini e io abbiamo una conoscenza femminile in
comune... e come sempre una donna può essere per un uomo il suo cavallo di troia... non
è una metafora... un gioco di parole... siamo strettamente in tema... il soggetto è uno schian-
to... donna di eccelsa classe e fuoriclasse nell’ars amatoria... pelle d’ambra antica e sguardo
di topazio purissimo... laureata in arte alla Sorbona, fascinossima, spregiudicata... tale quale
se non più la regina di cui porta il nome... Cléopâtre... forse non il suo nome d’arte ma quel-
lo datole dal suo destino... Pedrini... penso l’abbiate capito... non è un marito classico...
oddio... lo è... lo è... un marito standard... sono tutti così quelli della sua condizione socia-
le... fatti con lo stampino... io... io posso chiamarmi fuori a buon diritto... sono scapolo...
per loro... i pedrinisimili... denaro è potere e potere è comandare, ovvero fottere... moral-
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mente e ormonalmente... chi non comanderà mai... in parole povere, moglie con il suo
conto in banca, esibita in pubblico, rivestita di pellicce e di monili ultragriffati, lasciata a bri-
glie sciolte nelle sue relazioni umane... con l’indubbio pro per il consorte libero di darsi
senza troppo intralci all’arte maschile più vecchia e goduriosa del mondo, la caccia... no...
vi prevengo... non ho conosciuto biblicamente quella donna... non ho l’aplomb né la sau-
vagerie sexuelle di Pedrini... ho più umilmente avuto a che fare per lungo tempo con la di
lei sorella... altra donna di classe... altro stile di vita... più classicamente inbinariata... illustre
esponente di Amnesty francese... conosciuta a Parigi a un ricevimento dell’ambasciata ita-
liana... ho avuto la ventura di incontrare Cléopâtre a una cena in casa della sorella... il suo
love affaire con Pedrini era agli sgoccioli... per la ragione più vecchia del mondo...
Marcantonio venuto in uggia come un pesce non più fresco e stimolante... pure qui...
soprattutto qui vige la logica del mercato... l’offerta più attraente la spunta... pardon, spic-
cioli fuori luogo di filosofia eromercantile... non so come durante la cena a tre la conver-
sazione si sia dirottata sugli avvocati e dagli avvocati sui collezionisti d’arte... la storia era
agli sgoccioli ma non la voglia di Cléopâtre di parlarne... senza far nomi naturalmente...
senza sapere... o magari sì... perché no?... sapendo o intuendo che la sorella con me non era
reticente... beh... il seguito è stato illuminante... anche per me che Pedrini junior mi illudo
di conoscerlo fin nei capillari... me lo consentite?... fin nei peli del culo... rende meglio la
retro...spettiva... beh, con Cléopâtre il nostro cinico amadomio la scuffia stavolta la prende
colossale... piramidale proprio... la frequenta assiduo come uno spasimante pretendente
nell’attico parigino di lei a... mi sfugge... ma non credo sia rilevante... l’accoglie nel suo atti-
co milanese offlimits... che pochi conoscono... in via Rossini, in piena Milano liberty... quasi
dirimpetto all’istituto per non vedenti... scusate la sottolineatura topografica ma... m’è sem-
pre affiorata una battuta al proposito... l’alcova per passarsi e ripassarsi le sue ganze l’Attilio
se la va di proposito a cercare vicino ai ciechi così che nessuno lo veda... touché, come non
detto... in effetti però... temendo che la scia di Cléopâtre profumasse troppo la strada fino
all’attico segreto... per non dar troppo nell’occhio... è plausibile nei confronti del suocero
non tanto della moglie... oppure per abbagliare o sbaragliare gli occhi maliosi di Cléopâtre...
Pedrini rischia quello che prima mai... testimonianza di Cléopâtre... in quella villa di Lugano
era la prima regina a metterci le chiappe... Pedrini è in piena sindrome ginocchioni di
Marcantonio... guardia totalmente abbassata... come non capirlo... Cléopâtre è un unicum...
la villa non è una residenza e nemmeno un rifugio scannatoio... dobbiamo pensare a Pedrini
come a un giano e considerare l’altra sua faccia... pulsionale... altrettanto morbosamente
pulsionale... siamo in Svizzera ma non è una banca... nemmeno un caveau-villa dove imbo-
scare fondi neri... è un... complimenti signor Beltrami... proprio un museo di reperti d’ar-
te... e... ha intuito anche questo?... aah, anche a lei Pedrini si sta ormai rivelando un libro
aperto... sì, non di provenienza lecita... è Marcantonio... pardon... è Pedrini a sbilanciarsi...
sussurra a Cléopâtre baciandola sul collo che nessuno... nessuno tranne lei... li ha mai visti...
nessuno deve sapere e nessuno può vederli... il pavonismo ha fatto aggio sulla cautela...
Cléopâtre ha le carte in regola per stimare il tesoro... nel raccontarlo andava in visibilio... un
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vero brodo di giuggiole per un patito d’arte... etruschi, romani, greci, mesopotamici, maya,
aztechi, incaici, papuasi... si farebbe prima a procedere per esclusione... ma il clou lo si attin-
geva impensabilmente con l’arte moderna e premoderna... anche qui forse occorrebbe
spuntare dalla lista dei carabinieri degli involati e introvabili... cito a memoria e a brandelli
dal resoconto di Cléopâtre... le brillavano e brillano anche a me gli occhi... un masolino, un
pinturicchio, un caravaggio, un tiepolo, un cèzanne, un renoir, un ... continuate pure voi la
lista fino a Fontana e oltre... anche a raccontarlo l’invidia è... celestiale... no, avvocato
Carrara... no... nessuno ha mai fatto una soffiata contro Pedrini... forse c’è del vero... tanto
vero... nella saggezza popolare che cane non mangia cane... io stesso... lo confesso... se
dovessi mai mettere le mani su un caravaggio trafugato... non so se lo riconsegnerei a una
pinacoteca... del resto la soffiata non sarebbe contro Pedrini ma contro un povero cristo di
prestanome... Pedrini non ha certo intestato la villa a se stesso... e nemmeno a Calaburra o
alla moglie di Calaburra... vero, verissimo... molti capolavori ritornerebbero sotto gli occhi
di tutti... anche dei miei... ma... vedano... più che l’invidia per Pedrini può... nel mio caso...
il riguardo per Cléopâtre e... soprattutto... per sua sorella... c’est la vie... tornando a Sironi...
che penso sia il tema che vi preme di più... di sironi in quadricromia Pedrini ne ha acqui-
stati in tutte le aste del mondo ma... nel suo fontainebleau svizzero ci sono anche dipinti e
disegni che nessun catalogo e nessun manuale di storia dell’arte annovera... Cléopâtre è
sicura di questo... gliel’ha espressamente fatto ripetere e Pedrini a convalidare additando
questo e quello... Pedrini tanto si inebria e si vanta... nella considerazione di Cléopâtre forse
vuole assurgere a neonapoleone del depredamento... da lasciar trasparire un furto nello stu-
dio di Sironi vecchio... che muore nel 1961... e un trafugamento addirittura nel secondo
dopoguerra... o a guerra non ancora finita... da Sironi mai denunciati... no... mai accertati
forse... schizzi, disegni, bozzetti... sfilati da vecchie cartelle... prove accantonate e ammon-
ticchiate nel fondo dello  studio... entrambi i ladrocini opera del padre naturalmente... nep-
pure lui uno stinco di santo... neanche il nonno del resto... era toscano... di Volterra... nel
cuore dell’Etruria... si figurino le sue conoscenze tra i tombaroli... sennò come si incasava
tanti reperti etruschi?... vedono bene che l’amore... l’iperamore dell’arte... mi verrebbe da
neologizzare l’aberramore... arriva a muovere più che il sole e l’altre stelle... e la tradizione
di famiglia con l’Attilio prosegue imperterrita... à la guerre archéologique-artistique comme
à la guerre guerre... fatto sta che Cléopâtre si è vista additare una seconda, forse addirittu-
ra la prima versione... forse l’anteprima ripudiata... del celeberrimo Gasometro, che è del
1943, e altre versioni... pre o post... del Paesaggio urbano, che è del 1921 e 1924... non solo
esiste un museo segreto Pedrini ma un’ala segreta esclusiva dedicata a Sironi... se così
fosse... come è... la riterrei unica al mondo... posso quindi capire... posso comprendere e
giustificare... nella sua ottica deformata, certo... l’accanimento di Pedrini per un disegno
invisto di Sironi... sì, glielo confermo... Pedrini venderebbe non solo l’anima... ma quanto
può valere l’anima di un avvocato per di più artefeticista?... neanche il vice di Mefisto la
vorrebbe in contropartita... che farsene di un lenzuolaccio da fantasma vizzo e sforacchia-
to nemmeno buono per il pavimento... no, di più... Pedrini svenderebbe... la moglie no,
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troppo scarso peso in bilancia... svenderebbe anche Cléopâtre... la sua nuova Cléopâtre...
mano sul fuoco... tutt’e due... se la posta è una nuova pariglia di bronzidiriace... magari gli
stessi due... o... eventualità sublime... un autoritratto invisto di Sironi... anche solo il suo
alluce... il degno pari dell’orecchio di van Gogh...

Max... certo che Pedrini tanto tosto e tanto desto si è sbilanciato fino a togliersi non solo
le mutande ma anche tutti i pelucchi del cazzo... raccontarle la rava e la fava... a una prati-
camente sconosciuta che poi l’ha mollato... Luca, la minchia non vuole pensieri e nemme-
no sente ragioni... la scuffia che s’è presa era di quelle da mongolfiera, da Zeppelin, volava
a un chilometro da terra... l’ha detto Busnenghi, no?, nell’atrio congedandoci... parlava di
divorzio, di trapiantarsi a Los Angeles, di viaggiare in lungo e in largo per il resto della vita...
roba proprio da film... E sto rincoglionito arriva a mettere sulla bilancia la mia vita e un
disegno di Sironi... cristo, gliela restituisco con gli interessi la sua porcata... se la scorda la
sua villa-museo di Lugano... a patto di scoprire dove sta... neanche Busnenghi lo sa... non
sarebbe male risentire la Cléopâtre... Costa troppo, minchione... Luca, ma a te il nome di
Pedrini non ti dice proprio niente? No... che dovrebbe dirmi?... sei tu l’avvocato che cono-
sce avvocati... Certo che con te in fatto di memoria è come fare il gatto col topo... e non
Tom con Jerry... Che cazzo vuoi che ti dica... Pedrini... boh... mi sembra un aperitivo...
Siamo all’aperitivo, infatti... Sì, un aperitivo con un melone invece dell’oliva... dai, Max,
sputa... sono sulla graticola... Prova a pensare a Pedrini non come avvocato ma come un
intellettuale... giovane, però, sotto i trent’anni... uno che ha letto molto... che se la tira... che
sparge citazioni... che sbandiera le sue letture... ti si aprono le meningine?... Macché... chiu-
se a riccio... Massì... uno tanto snob quanto magliaro... con tanto di papillon e un forbito
tourbillon di parole... uno tutto charme e blablabla... ma quel che più conta, un tuo... un
nostro compare d’anello... Compare d’anello?!... Anello idealistico... l’anello al naso... sì,
dai... adesso possiamo anche chiamarlo così... la gibigianna che avevamo in faccia nel ses-
santotto... Che avevi tu semmai, semipentito di merda... io non sono un pentito, e nemme-
no un revisionista, sono un pensatore libero che può permettersi di criticare, di sceverare
il grano dal loglio, le cazzate dalle utopie... ma che cazzo mi fai dire... ma... Max... mi stai
dicendo che io conosco il Pedrini?... Che fadiga rivarci... mi pari il sordo di Sorrento... Lo
conosco?!... Anche meglio di me. E quando? dove?... Gli avrai anche stretto la mano, ti sarai
seduto vicino a lui... magari mangiato una pizza insieme... Cristo... l’ho già fatto l’inventa-
rio dei sessantottini... e non ho mai pedrinato un Pedrini al sindacato... nemmeno al lavo-
ro... e neanche nel giro degli amici degli amici... Attilio?... nessun nisba d’Attilio... mai atti-
liato nessuno... mi ci vorrebbe come sempre Dario con la sua memoria da pachiderma...
indiana-africana... ricorda anche per me... Non c’è bisogno di scomodare Dario... dai, su...
ho detto sessantotto, non sindacato... Uno della quarta?... escluso... eravamo quattro gatti e
nessun Attilio e nessun Regolo... neanche come nome di battaglia... nell’emmesse? mai
più... e chi ci conosceva... me Giovanni Francesco Vladi?... mica eravamo militanti, solo
compagni di viaggio... eravamo tutti lavoratori, frequentavamo la statale, simpatizzavamo,

REDUCI E RADICI

524



ecco, da cani sciolti... nessun amico nell’emmesse che non fosse amico già da prima... cosa
rimane? cazzo, no, il manifesto?! ma l’ho fatto il giro degli ex... Max, no... non dirmi che il
Pedrini è uno che frequentava corso S. Gottardo al tre!... cazzo, Max adesso spara, perché
mi stai lasciando in lista d’attesa brutta... come dover pisciare dopo un’anguriata con il
gabinetto occupato e una fila fino all’edicola... spara su... Fochinfochetto... sei sul binario
giusto... dai, un’altra spinta mnemonica... il parto è maturo... uno che forse non vedevi spes-
so... uno che veniva magari solo agli attivi quando c’era un nome grosso... la Rossanda,
Magri, Pintor, la Castellina... uno certo che non bazzicava i collettivi... uno che non si rim-
boccava le maniche al ciclostile... uno che non si implebiva a dar via volantini o il giorna-
le... uno che non faceva levatacce al mattino per taccare i tazebao sui muri della Pirelli per
poi arrivare trafelato al lavoro... al tuo collettivo Falck non l’avrai certo mai visto... uno che
non ha mai fatto in vita sua una presenza ch’è una ai cancelli di una fabbrica... disquisire di
classe vabbene ma non è di classe mischiarsi con gli operaiacci... uno che magari semmai
s’imbucava, anche per ruolo professionale, di quando in quando nel collettivo giustizia...
ahò, lo devo continuare all’infinito l’elenco? ti si accende o no sta lampadina?... Ma c’era un
collettivo giustizia?... Beh... uno che se l’intendeva di più con la Tiziana Maiolo che con
Maya o il supersindacalista Serafini... che si filava di più il bel mondo milanese progressi-
sta, radical-chic come si diceva... uno che come la Tiziana curava l’abito perché sapeva che
il monaco era... già allora?... deficitario... uno che come lei ha cambiato sponda... magari
non così di merda... almeno un alone di rosa... uno che si presentava regolarmente in far-
fallino e panciotto quando gli altri erano conformisticamente casual... eddai... picodellami-
randola in negativo... ti stai bruciando con tanto che te l’ho ingigantito il falò...
Cristodundiodunamadonna! Ridotti a uno scheletro passato remoto e dintorni panamensi.
Archimede Watt filamentante al massimo della luminiscenza eureka. Lui! Occazzo! Lui!
L’intellettuale filofrancese, e francofono pure, il rivoluzionario sciccoso, l’intellettuale enga-
gé! La faccia fotogrammata a emergere dalla dissolvenza al primo primissimo piano fuoco.
Lui lui lui! Quella volta... sì... a latere d’una riunione routine... si parlava col solito metro
rigorososo della spanna-più-spanna-meno dei massimi sistemi, di impegno e di cultura, di
fede apocalittica e ragione ultravolontaristica, e lui... scena vivida, a trentacinque millimetri
al rallenti... e lui a buttar lì... pesante come oro piombo... quel nome carneade caposaldo...
Paul Nizan... e quel titolo viatico basilare... per lui... Letteratura e politica... per me igno-
rantone suonava... suonavano come un’equazione a tre incognite... xyz... x l’autore y il tito-
lo z il contenuto... non ne sapevo proprio un’acca di zeta... buttarli lì nonchalance come un
metrapensé fra commilitoni non pariginamente acculturati attorno a lui nel tempio. Max,
ma l’ho visto qualche anno fa a un tiggì in piena tangentopoli e... e difendeva tutti i socia-
listi immarmellati con le tangenti... Non ti dicevo di un monaco già in odore di degenera-
zione?... ...sempre lui accanto all’assistito di turno... se non ricordo male era anche al fian-
co di quel poverocristo di Moroni, l’unico forse che non... Vedi che ce l’hai fatta, nuotato-
re onorario del Lete... proprio lui... e la sua carriera ha avuto un’impennata coi processi di
tangentopoli a telecamere spianate... anche i suoi conti correnti hanno corso di gran car-
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riera con gli zeri... Max, sono interdetto più di prima... che sgarro gli avrò mai fatto a sto
Pedrini... manco sapevo come si chiamava... un compagno che avrò incontrato sì e no due
volte visavì e qualche altra agli attivi, alle manifestazioni... non lavoravo politicamente con
lui... nessun livore personale... anzi allora solo stima per lui... cazzo, come no... il fratello
maggiore acculturato... e nessun diverbio politico... perché dopo trent’anni mi avrebbe
voluto crocifisso?... crocifisso... non messinmerda... crocifisso... non basta il sironi a spie-
garlo... non basta... 

Max, perché una gabola tanto feroce? cristo, rischiavo la galera a vita... Magari
stava ancora cercando di fartelo rubare... dopo i primi assaggi... ma... Ma quando ha visto
le foto... quando ha visto la mia facciassa ci ha preso gusto... ecco la verità ci ha preso gusto! 

VENTITREESIMO GIORNO

SABATO

Per dissotterrare Mauro c’era voluto il giro sulle rotule delle sette chiesule con ogni volta i
sacrestani sbigottiti come all’autoresurrezione d’un lazzaro. Erano passati più di trent’an-
ni... Il bandolo era startato da Maya per accalappiare Gennaro, operaio all’Autobianchi allo-
ra adesso operaio in mobilità prepensionamento alla Siemens, da Gennaro a Carmine
impiegato all’inps milanese allora adesso caposezione dello stesso inps in attesa di varare
personalmente la pratica della propria pensione, da Carmine a Matteo, laureando in giuri-
sprudenza allora adesso funzionario d’assicurazione specializzato in fondi pensione... cri-
sto, siamo proprio tutti agli sgoccioli della scadenza... da Matteo a Stefano che la laurea in
lettere l’aveva protratta così tanto da concorrere poi per un posto alle poste... eggià così la
pensione se la recapitava da solo... Nessuno s’era impedrinata la vita, nessuno aveva... oplà...
arcore meglio di damasco... maiolamente saltato la barricata... nessuno s’era meamaxima-
culpato del sognato assalto al cielo né si geremiava del presente culatterra d’uomo qualun-
que... no... no... Giannini c’entrava proprio come lo sgombro a colazione... Marx era in sof-
fitta ma tra le cose belle e buone della nonna... Marx... non Lenin non Mao... Marx-Engels
il fascino chaneltreviri numero 48 di sotto alle macerie delle scorie l’esalavano imperterri-
ti... il marxismo è un’utopantroposofia... il comunismo è un sogno technicolor... né più né
meno del cristianesimo verace... che però te lo gusti meglio in bianchenero... per via dell’e-
tà o per via della divisa?... e sognarlo ti fa vivere a cuore gonfio... ti riscatti pure tu alla
dreamvision escatologica del mondo... soprattutto sei certo delle buone compagnie...
buone... oddio... di sicuro benintenzionate... alla partenza...

Mauro era finito a Macerata e era finito insegnante. Cosa insegnava? scienze?
scienze sessuali... sì perché l’ultima volta... trent’anni addietro... per sbarcare il lunario e non
caviarsi antesignano dei moderni ascari precari... s’era ridotto a dover convivere ogni gior-
no con l’orgasmo dietro l’angolo... non erano i suoi assilli sessuali... Mauro se la giostrava
da perfetto pratico monogamo... una alla volta... solo che le volte non si contavano... non
erano nemmeno i suoi assilli economici anche se lo stipendio se non da fame però gli met-
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teva insema a malapena pranzo e cena... cristo l’affitto se la magnava solo lui la metà quasi...
è che d’orgasmo doveva olivettare otto ore... imbastendo rapsodie di fantasesso a unico
idraulico happy end lumandosi per diagrammare eretta l’ispirazione decine e decine di
cochon e tetton e vulvon e culon di donnine spudorate... la miglior carne al fuoco del crea-
to... ma l’uomo non è una macchina a pistoni... e poi si sa l’abusitudine la svilisce la pas-
sione... l’ammoscia e son dolori poscia... e poi lo sanno pure i sassi che in economia la
moneta cattiva la scaccia la buona ma anche la moneta buona quando è tanta tanta e ti tap-
peta tutt’un tavolo alla fine te la ti crea l’inflazione e l’inflazione si contraccolpa sul tot di
sigarette che ci si provano di brutto a pareggiare l’incidenza dell’affitto... e meno male che
quella rivista c’aveva il ciclo mensile sennò che fine in cacca avrebbe parabolato  la sua sto-
ria con Manuela che già ogni due per tre le si impissava il chivalà... Ma Mauro caro sempre
al cinema e sempre western o gangster... almeno l’Impero dei sensi... o Bella di giorno... e
poi te l’ho detto no? che i miei sono fuorusciti a Varigotti a trovare la zia Lina... un bene-
detto weekend tutto per noi... Mauro a boccaboccare il suo amore con tenerezza e con dol-
cezza santificarlo almeno la domenica... basta un sabato dietro le spalle a rivivificare a un
uomo la sua tonalità... ministri e padroni del vapore rinfoderatolo l’ardire ardore di rifor-
mare il sabato festivo... se otto ore per cinque vi sembran poche le altre sudatevele voi...
Mauro con Manuela si era accasato e bene a Macerata... i suoceri gli avevano lascitato un
villino sul lungomare... insegnante lui insegnante d’inglese lei... tiravano avanti con decoro...
i due marmocchi dopo aver sguazzato fra sabbia e mare e scuola... quel tanto poco che ci
vuole... e dopo essersela barcamenata altrettanto tra piacere e dovere in quel d’Urbino, ciap-
pata la laurea s’erano disnidati nel mondo per la propria vita... mica lontano però... mar-
chigiani nascevano e marchigiani domiciliavano... la mami e il papi coi tempi boialader che
corrono è meglio averli samaritanamente sempre nei pressi...

Quando Mauro e Luca militavano nel collettivo falck del manifesto Pedrini se la
tirava da anziano della prima ora, non un transfuga dall’emmesse o dalla quarta posadista
appena appena inmanifestati. Già laureato e ancor più già giovinsignore predestinato nello
studio legale del papi, l’Attilio gli occhi non ancora le mani gli erano perdutamente pesce-
lessati su una morettina di classe del collettivo medi, diciassette anni lì lì per maturare, no
spropositato splendore da rosolarti nello spleen...  Mauro maccheccristo... stai parlando di
Gianna? Essì, Luca... Gianna... la tua Gianna... Ma io... Lo so ciulone che non l’hai mai
saputo... e lei non te l’ha mai detto, vero?... pudore o vergogna?... hai tempo di pensarci...
senti tutta la storia... allora... pena Gianna mette piede in corso S. Gottardo al tre Pedrini gli
prende in pieno una sbandata della madonnassa... non è un’enfasi, eh... lo so per certo da
un amico del Pedrini... te lo ricordi quello con quella barbona alla descamisado... quello che
arrivava in sede con una paccata di giornali sottobraccio e che... Che fumava quei sigari del
cazzo che anche noi sigarettai bisognava dirgli di andarseli a pippare al cesso... il Gariboldi...
Lui lui... il Gariboldi... che poi è venuto con me a insegnare al liceo Manzoni e siamo diven-
tati amiconi... beh, per tornare al Pedrini... era infoiato brutto... na passionaccia senile...
cazzo, lui aveva un bel trentanni Gianna un fiore di sbarbina... Mauro, mi sa che anche te...
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Confesso, l’occhio gliel’ho buttato anch’io... la madonna, come si faceva a non lumarla...
uno che la Gianna non gli scatenava i sentimenti doveva andare di forza... di camicia di
forza... dall’andrologo... quello del Paolo Pini... ooh... l’ho lumata finché non è stata lei a
lumare te, questo sia chiaro... da allora questione chiusa... la tanto vituperata proprietà pri-
vata per me è legge sacra con gli amici... con gli amici... con gli altri sono cazzi sua... cazzo,
ma fammi dire... allora... Pedrini non trascura occasione di tampinarla... attivi, manifesta-
zioni, scioperi, cortei, pizzate collettive... oh, andava a tutte le riunioni, tutte tutte... anche
quelle cagone di routine... pur di incrociarla, blandirla, invitarla a una cenetta, un cinemino...
un gelatino al bar Basso... cazzo, lui era un fighetta mica poteva portarla come noi dall’Aldo
in Ticinese... azzardava... giocaci i marroni... un sabatino nella villa di famiglia a Cadenabbia
o addirittura un weekendino in quella che il nonno gli avrebbe lasciato di lì a poco, a
Rapallo, che poi... il boia la ingolosiva la Gianna... poi la portava da Gigi... con le sue tre-
nette stupende... e poi... c’è sempre il sesso di poi... pardon... ma a te della Gianna te ne
frega ancora?... e allora... uomo di mondo stai a sentire... e soffrire... c’è sempre il fesso di
poi... basta basta... non battuto più... promesso... La Gianna c’aveva i suoi mille giri fra i
coetanei... e pure gli over... e lo snobbava il Pedrini, gli dava del lungo mica da ridere e svi-
colava di brutto a più non posso... alla fine però anche le mura di Gerico cedono, no?... tutto
inizia e finisce in tromba... e così anche le mura gianniane non hanno retto agli squilli delle
tube pedriniane... si vede che anche Falloppio e Gerico dio li fa e poi li accoppia... beh,
Rapallo galeotta, Pedrini si ritrova al settimo cielo, la preda nuova nell’alcova... ne è info-
larmato, stracotto... uno scendiletto... il remake della sindrome dell’angelazzurro... e anche
della passeggiata sulle acque... con tutto il rispetto... Pedrini hovercraft pensa come non mai
prima a qualcosa di duraturo... guarda che il Gariboldi assicura mano sul fuoco che prima
della Gianna il Pedrini era tutto gnocca usa e getta... con la lira che si teneva in saccoccia...
mica uno sfigato come noi... che magari poi ne abbiamo viste di più... e di meglio... Gianna
esclusa... per l’amùr d’un diu... beh, il Pedrini galoppa di fantasia... suppergiù la sindrome di
Agnano... oggi mi sento un diagnosta dell’eros... si vede al braccio la signora Pedrini, la first
attilian lady, tira su castelli in aria oltre che sull’acqua... levita, veleggia... che cazzo ti devo
dire... è na peracotta spetasciata, tiè... uno straccio d’uomo che s’attacca alla canna del gas
del dolcestilnovo... desia come il sole la madonna amata... ma sul più bello, prima ancora di
formulare alla sua bella quale sarà il suo futuro dopo la maturità liceale... ecco che in corso
S. Gottardo al 3 mette piede un ciulone di redattore... essì, il qui presente Luca Beltrami,
allora con l’aspetto del bel tenebroso... te lo ricordi l’Alain Delon nella Prima notte di quie-
te?... cappotto di cammello a parte... te portavi quella sahariana verde... Comprata alla
Standa... ...gli occhiali da saldatore mica i ryban... Regalo della mia mameta che tanto bene
facevano alla mia timidezza... ...la barbetta incolta ma scarna... alla fidel... Un tantino più
folta... non quattro peletti in croce... ...i capelli alla custer... Cazzo, non potevi trovare un
altro paragone... Beh, a me mi parevi un povero cristo guerrigliero ma alla Gianna gli hai
fatto un ben altro effetto... tanto effetto... tanto tanto da non poter non avvertire issofatto...
il fulmine ha colpito... Sì, sul 220... Lascia stare Gadda... di Gianna si tratta non
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dell’Adalgisa... è la Gianna che assapora... e col linguino sul labbrino... il sacrosanto valore
dell’alternativa di classe... io no, ma il Gariboldi l’ha sentita dire a una compagna Hai visto...
sembra un attore del cinema... e stai sicuro che anche il Pedrini è venuto a saperlo... è lei a
metterti gli occhi addosso... a lumarti occhi-di-cerbiatta  in tutte le riunioni plenarie... a
incrociarti appena possibile... è lei che si trattiene in corso S. Gottardo dopo le sei, quando
i medi dovrebbero andarsene a casa o a cazzeggiare altrove, perché è dopo le sei, finito il
lavoro, che il nostro Luchino Delon timbra il cartellino della militanza politica... Pedrini
figurati risprofonda nel marasma del rifiuto... torna a ribeccarsi del lungo... Rapallo non
invaghisce più... l’anello col briciolo se lo può infilare su per il culo... Pedrini orlandeggia
furioso dentro ma è marmoreo fuori... non lo dà a vedere in pubblico... del resto nessuno
al manifesto sa della sua tresca con la marilyn-in-black minorenne... ma la sera si attacca alla
cornetta e alla fiaschetta e geme e supplica meglio di Enrico a Canossa con la sua gran-
contessa... niente da fare... la Gianna se l’è presa lei la scuffia stavolta... innamorata persa...

Il seguito della storia Luca lo risbobinava nella pelle. Le cose con Gianna durano
un annetto, il tempo per lei di traguardarsi attorno una corazza più rutilante e più arram-
pante... cassiamoci pure la emme dal mezzo... un figlio di papi par suo e con un avvenire
radioso pur senza il sole avveniristico... Luca l’amaro lo lingua, ma non un amarone, la testa
per Gianna non se l’è gibigiannata mai del tutto... una ex li sbandierava ancora, nel fondo
fondo dei pensieri indomiti, un diritto di precedenza-prelazione, na storia vecchia, da licea-
li lattanti, che non li aveva mai smaltiti del tutto i fumi dell’attualità da archiviare, solo che
era Luca a sniffarseli, non la sua vecchia lei, figuremess... l’è semper inscì con la minestra
rinfuocata... mai a volerla tutt’e due all’unisono del mezzogiorno... o mezzanotte...

Non padroneggiava Luca il continuo della pedrinian story. Fonte inalterata il
Gariboldi lingualunga... dall’uno all’altro mondo... Pedrini dopo la mollata ci patisce infer-
no e purgatorio e limbo... e anche un po’ di nirvana al peperoncino... gli carbonardenta l’a-
mor proprio e l’amore brutto... il ch’a nullo amato resto mancia... era il conto che sapeva
di sale salatissimo sulla ferita... per un anno e passa riesuma l’andazzo di scorrazzare da una
stangona a una burrona, da una gnocca a una ganza, senza bussolare più il baricentro di
una donna sua... la sua... quando cristodundio l’aveva già vassoiata argentea... sì a portata
di mano e di futuro... cristo sì che era quella giusta, tenera e giusta, giusta giusta al dente...
la gazzella puledrina per il re leone montone... un anno che pena l’incrociava il Luca
Beltrami l’avrebbe garrotato all’istante col filo spinato con incorporato un qualche giga-
volt...  e invece gli toccava anche dipingersi la bella cera d’occasione... per quel fottuto com-
pagno redattore del cazzo... che chissà che cazzo ci sbullonava poi un redattore nel collet-
tivo metalmeccanico falck... domanda che anche Luca avrebbe demittoauricolamente sot-
toscritto... domanda che da un certo clic cerebrale in poi s’era arruolata come un dito-
pugno-braccio nella piaga dei dubbi amletici lascia-o-raddoppia... Cosa cristo raddoppio?...
ci manca solo che al falck c’accoppio pure il collettivo pirelli... falck pirelli ladri gemelli... la
vita mi rubano... la vita... senza lasciarci un’impronta di mio... e una volta distillata acqua-
sincera at last la risposta... Un cazzo ci faccio... nel collettivo... un emerito cazzo... lasciare
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allora... lasciare... dimettersi da militante stakanovista apolide... Solo me ne andrò per la città
sciolto come un cane... quel fottuto redattore che manco animadvertiva... anima?... culav-
vertiva la fortuna che gli era imperscrutabilmente mannacielata sulle palle e difatti, bel
coglione, di lì a un anno anche lui col culo a bagno... la nemesi... la nemesi... la sacrosanta
nemesi... tiè... sì... col cazzo che il mal comune è... è sempre e solo una forca caudina... mac-
ché gaudio... il gaudio se l’impanava al burro salvia lei... certo che quella sveltona là di
tempo e di manici non ne bucava uno ch’è uno... puttana... puttanassa pure lei... la Gianna
troianna... dopo un anno anche le madonne s’imputtanano fatalmente quando si sgiusep-
pano per un cireneo scriba del cazzo... mazziato e alcecornuto anche lui... Eh, il cazzo di
erode che ti rode, caro Pedrini, anche dopo tanti anni, trenta pensa, trent’anni, proprio vero
che il primo amore... primo... primo vero se vogliamo bypassare l’anagrafe gerarchica delle
regine per una notte... la prima vera passione che c’avrebbe speso chissaccosa, gli avrebbe
dato a quella troietta lì... pensa te... anche... anche che?... anche la firma in banca, che se le
comprasse lei le pellicce che voleva e se voleva la porsche che la porsche sia... porca porca...
la lamborghini miura anche... a pensarci la miura lui non se l’era mai fatta... forse era stata
quella la grande occasione... quella proprio e poi più... massì, tutto il male non viene per
nuocere, la sua signora alla fine se l’era trovata, c’era da dubitarne con le sue carte di cre-
dito?, una gnocca, magari una gnoccoca, ma per un anno eran state rose e rose di notte, se
l’era goduta proprio e poi s’era goduto giocoforza le succedanee, ci vogliono eccome quel-
le, ci vogliono per forza, se no ti si ammosciano i sentimenti e gli annessi-connessi, e lei se
l’era goduto il suo appannaggio mensile, più Rapallo e Cortina che Milano, per quello che
cambiava autista ogni trimestre, dopo avergli dato i voti in pagella, la bassaride... rideva la
sciura Pedrini quando lo incrociava il consorte... sì, con... sta minchia... quasi per caso nella
vita coniugale di Milano, nell’attico di via Verdi... requiem collaudato... lei in uscita lui al
rientro... lui-out lei-in... sfasati come due gemelli estremi del pendolo... fortuna che nella
pentola famiglia oltre alla gnocca scotta bolliva allora e continuava a bollire dell’altro... che
la gnocca dirittura la comparsava... la signora Pedrini era la figlia unica svalutata di un anti-
quario coi baffi e controbaffi, peloforestame sullo stomaco e controstomaco, che non
avrebbe mai contato due più due a loculopletarci reperti... anche materni... alla morgue pur
d’incassafortarsi un unicum antico... Pedrini la si sa la sua passione cheopiramidica per il
collezionismo artistico... lui per un vaso etrusco c’avrebbe barattato anche lo ius primae
noctis della miss universo delle gnocche... figurarsi la sua signora primifica attempata... van-
goghare vangogh molto meglio libidine che vanfighare vanfigh... di vanfigh ce n’è n’infla-
zione e sono usa getta, di vangogh invece si incetta e si getta... la chiave della cassaforte...
che nessuno li sbirci più all’infuori del tesoriere... sono le pippe vertiginose del pinacofilo
baciato sul culo e in bocca dalla fortuna, che è poi il frutto simbiotico d’inventiva&tenacia,
l’homo faber i so quader lo sa come incorniciarseli... a lungo andare meglio perciò consu-
mere... consumere sì... con la e di consunzione... il matrimonio cimelioreliquiale col suoce-
ro che con quella ventosa famelica della sua figlia zoccola che s’era spompinato oramai
tutto il spompinabile sulla piazza e pure sul corso, quella vaccona di lungo sorso che s’era
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insiliconata tutto il repertorio tutto delle sue labbrone... boreali e equatoriali... pure quelle
antipodali... che te le imbandiva ondosuadenti pure lì la cazzivora a cottimo... mollarla non
se ne parlava, come l’avrebbe presa il suocero?... tanto valeva ingoiare... beh a quello ci si
votava piuttosto lei... per lui il verbo ad hoc era abbozzare... l’abbozzo da marito coglione
valeva bene il lucignolone del cero exvotato a Schliemann a Evans e a Giovanni Battista
Belzoni l’irriconosciuto... il volgo è per natura irriconoscente... gli epigoni no... gli epigoni
al maestro l’onore glielo rendono... una volta superato...

VENTIQUATTRESIMO GIORNO

DOMENICA

Occristo... cristosanto... santissimo... vendicarsi trent’anni dopo di una ferita alla vanità... gli
bruciasse più di Troia non si può impalare una persona per una gnocca marcia... impalati
la gnocca allora... Nel duello delle parti copionava a lui adesso... adesso... psicosomartirare
il brucio inferomagma dello schidionamento e l’apnea incubosiderale del cappiamento.
Come fotterlo? Come reificare la visione dell’impalatore impalato? Pedrini... te pareva...
molecolarmente smateriato e teletrasportato in un paradiso balneofiscale... museale maga-
ri... Questo è un amore di contrabbando... la cantavano giusta Jannacci-Conte... Messico e
nuvole... Melbourne... Maldive... o Minchiachissadove... Pedrini Riina tale quale Calaburra
Provenzano... solo che i mafiosi s’incorleonavano a un tiro di lupara da casa contentando-
si di una vita da re pitocchi pane formaggio in cantina... i due ladrosi s’inedenavano invece
in caput mundi saporando quanto sapevano di sole champagne aragoste i loro tanti baioc-
chi... Morale... immerdata morale... non l’infima probalità di spallemurarli faccia a faccia...
almeno... extrema ratio satisfactio... rivoltargli l’animaccia come un cappottaccio straccio e
riconnotargli la ghignaccia tra il lusco e il brusco di un vicolaccio di Cernusco... Pedrini una
seppia inchiostrata nel suo più nero liquame... e ne inviscerava tanto da oscurare un reame...
Diociecato... che melassa angosturata paprica. Il senso dell’onniserpente impotenza... il
peggio animus operandi per la dea della vendetta. Che fare Vladimir Ilic, tu che ce l’hai fatta
in barba anche al Carlo di Treviri oltre che a Nicolaj e Romanov family... cazzo, come per
Hiroshima, era poi necessario frustare tanto i cavalli della storia?... nel palazzo d’inverno
non era meglio aspettare l’estate per metterci piede e culo? il senno di poi... realpolitik in
nome tuo quante... e te Hegel la coscienza ti rimorde?... the best possible world... suonerà
senz’altro più persuasivo in teutonico... l’equazione realtà uguale a razionalità... razionalità
del cazzo... cazzionalità... fatta e finita... dal macro al micro... micronesimo... sì... pensa
all’oggi e pensa a te stesso, Luca Beltrami... Come inchiapparlo in contumacia Pedrito el
Drito?... nell’anima se non nella carne... Se latitava il vile presenziavano il suo attico... e la
sua villa... Valeva la pena di metter sottosopra Lugano a ubitopografarla?... Aah... l’attico di
per sé l’era pusé che asé per accucciarsi in riva al Lambro e giropolliciare in attesa del car-
cassone del nemico... Minchia... Pedrini... davvero più che inacquarti ti incenerirai a lumie-
rare la sorpresa che t’aspetta a gambe aperte al  varco...
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Il Corvetto di nuovo a soccorrere. Da ribattezzare ad honorem quartiere Nightingale. Dario
a riconvocare il Bona e company. L’équipe del palazzaccio di nuovo ai box e plasmonata sta-
volta da un hacker-fucker, professional nickname Dervatùt, master in te-li-sistemo-io-i-
sistemi-d’allarme, uno insomma che ai bit ci dava del tu e si faceva dare del lei. Padrone degli
algoritmi mentali del Pedrini, Luca ne era anche vittima. S’era intrippato pure lui con la sma-
nia maniacale dell’ingranaggino inassato incernierato occhei all’ultimo dente... era o no una
lotta all’ultimo sangue?... e allora doveva per forza esitare nella suprema libidine... Tutta la
nottata del sabato e tutta buona la domenica s’era eremato lui e il mac a digitoschermare
varianti di lunenburg luxemburg luxottinburg variantate alfa beta gamma al fumo bis ter
quater... non delle luchi... dei pacchetti di luchi... Grandio... limando raspando piallando gli
era venuta di oliare un piano di nemesi alfa-omega con percentuale di perfezione pressoché
piena... meno... vabbè... a pignolare... meno pigreco fratto un milione... un milione... sì... di
punte di kriss peperoncinate gli avrebbero punturato in eterno la pelle delle palle a qualcu-
no... E adesso il via... l’imprimatur... oddio... a non sminuire ancor più la paraperfezione...
l’exequatur... di nero su bianco bastava già e avanzava la variante virtuale sullo schermo...

Via del Crocefisso. L’attico dimora ufficiale del Pedrini con studio legale al sottattico.
Pressoché un gioco da sbarbati disinnescare la magnetocupola che bunkerava la sacra pro-
prietà dell’aucàt. Spenden i miliùn per met su stu ambaradàn americàn e pö basta na machi-
neta del lela per disgunfià el balùn. Cellulare on. Luca, te se propi sicùr che gh’è de purtà
via dumà un quader?... chì ghe n’è de roba... ma tanta de ciamà el bilic... a mi me basta na
telefunada e in tri urèt ghe fem i pulisii de pasqua e de feragùst... Gugìn, niente fregnacce,
attenersi al piano... Fregnacce un para de bal... l’è un pecà murtàl tucà minga stu bendidìo...
dumà i tapè varen la pena... Gugìn, fa no el ciula... gira per le sale e mandami un mms di
ogni parete... möves... 

Of  course non tutta l’ars bimillenaria buconerata dalla famiglia Pedrini s’era fortk-
noxata nel caveau fontainebleau di Lugano. La propria magione non va nobilitata? Lugano
con probabilità tendente alla totalità si arrogava l’innominabile, l’impresentabile, l’invedibi-
le, Milano nelle sue varie sedi poteva far libera mostra dei bottini di guerra pedriniani bot-
tinati alla luce del sole con l’asta in resta del più uno e non nel novilunio del saccheggio-
stupro. Sul display a sfilare la galleria panoplia degli scudi aggiudicati nei tornei del feuda-
lesimo artistico... la servitù glamour della tela... ego più telincetto più ergosum... La filoso-
fia della casa... pardon del casato... s’imperniava sul motto proficuo Non vincolare mai l’in-
tero proprio blasone in un unico torneo euromaximilionario. Che quel renoir se lo guider-
donasse pure il magnate più magnatamente esclusivista... gli occhi a mandorla sono sempre
dannatamente monomaniaci... sarà per via della loro ipnotica bandiera... Perché svenarsi nel
circuito canonico venditore-asta-acquirente dispendioso oltre il lecito... a meno che non ci
fosse un sironi di mezzo... ma un sironi non inalberava la quotazione dei mostri sacri... un
sironi era affare di nicchia... di hit parade di categoria... per un sironi in libera circolazione
si poteva anche attingere dalla succlavia ma non dalla giugulare... che alla gola si azzannas-
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sero i paperondepaperoni scialacquoni... l’alternativa c’era e massivamente preferibile...
escludente il torneamento e l’esposizione deleteria alle luci della ribalta con l’alloro al
collo... l’alternativa proprietario-espropriatore... C’era sempre il tempo e il modo di rifarsi
di riffa e di raffa arraffando dove le difese erano più raffazzonate o fallacemente opinate
invalicabili... l’umana hybris la falla l’ostenta infallibilmente... Le cinture di castità dei musei
come delle gallerie private non resistevano mai a un guanto di velluto... tutta stava nell’af-
fidarsi alla mano giusta... mente fina nell’hard e nel soft e scarpe piumate da sfidare il mil-
lidecibel... E quel che non era pudicamente ostensibile perché spudoratamente ladrato lo si
poteva ragionvedutamente supporre... is it right, Mr Stanley, isn’t it? ... intronato in un
altrove introvabile... per i comuni mortali e le mortali forze di polizia... incentrato in un
amnio circonferenziale di laserspade graduate esattamente al pigreco... discordonato l’am-
nio rinvaginato il laser... oplà... spigrecato il tesoro... e sovralimentata la propria potenza di
highlander art vorax. Si liscioliandava a colpo sicuro... e l’adrenalina era di anche meglio
gradazione... Oggi e domani via da te domani e posdomani sempre a me... mors tua mors
vita mea vita. 

S’annidava una centrale... itinerante?... ubiqua?... nel vecchio e nuovo mondo e nel
mondo del sol levante... che irraggiava e calamitava segnali crittati ma perspicuissimi... sop-
pesava la domanda foraggiava il mercato calibrava l’offerta... Un monet trasmigrava da
Parigi a un’ovunque dislocata Canicattì... in un anonimo e insospettato caveau bunker
segreta blindocamera... magari senza sboulevardarsi da Parigi... magari a uno sputo... a uno
schizzo di pennello... dal museo d’Orsay... il destino è bizzarro... Un mondrian dal reticolo
di assi cartesiani finallora noti si immetteva in una spirale che vallo a sapere dove mai si sca-
ricava... Senza contare poi il mercato fulmine-a-ciel-sereno della serendipità... più o meno
rabdomantata o bussolata... Agenti segreti artescafati... scafatissimi... stendevano reti dis-
crete discretissime che immagliavano mercatini e soffitte... dimore ignoranti e conventi dor-
mienti... un caravaggio poteva saltar giù da un muro di refettorio che l’aveva sempre sog-
guardato come un qualunque bulgarograsso o un leonardo in sanguigna addirittura guizzar
via da un album che impaginava anemici disegni di famiglia... Certo... era da mettere in
conto... la totalità non è mai di questo mondo millesimato... qualche pesce d’oro si sretava
dalle maglie... no problem... non era che la valvola di sfogo del sistema che gibigiannava la
sua parte di specchiallodole... la parte del pescato da alienare al volgo nella piazza mas-
smediata del mondo perché mani occhi orecchie non toccassero vedessero sentissero lo
stato realoscuro delle cose... 

L’arte va gestita con arte... è l’arte della vita la vera arte... l’arte arte è solo il... un
suo foraggio... la donna è alla fonte della vita... nun scurdammoce ’o passato paisà... l’arte
arte è unicamente il giusto premio del seguir virtute e canoscenza in versione tortugodisseo
2001... non c’entra il nostos e una penelope nemmeno... c’entra il soddisfacimento di un
istinto atavico e mefistofelico... la pulsione di appropriazione... la reificazione dello spirito...
è l’abito patchwork con le sue toppe policrome artuniversali a fare il monaco dio... dio fra
tanta e cotanta e millanta immortalità inossidianata, inmarmata, inbronzata, incretata, inta-
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volata, intelata... come non galvanwattarsi supremo cum gaudio l’highflussolander di rion-
falarsi alla primigenia energia che tutto move... Che ruolo accampavano nel teatro cosmico
le risibili teste da svellere dal collo... se da svellere c’erano?... Sprezzato prezzo da immola-
re all’immortalità... Homo faber homo lader... non una mutazione calembourfonetica... fili-
bustergenetica... da che scaturiva l’homo unicus tale e quale l’unicità del suo bottino...

Capolavori nei secoli... la raccolta fabbri dispensedicolata che s’era inflazionate di
quadricromie patinate le totalfamiglie italiane e pure la mente-fantasia dell’Attilio bagai ben
più molto più che la modesta ma tridimensionale collezione messa in piedi col piediporco
dal nonno e dal papi... ben più molto più che la paralessandrina biblioteca di famiglia...
segare le cordigliere... guadare gli oceani... pangeare i continenti... algoritmare in scala pla-
netaria e oltre... propellere il dna familiare a rampa di lancio per un voyage brocantage abi-
geatage sulla luna-pozzo artistica... ma che dico... uno stravoyage transcosmico fino a Alpha
Centauri... da technicolorarselo ancora nei millenni futuri... macché secoli... Capolavori nei
millenni... Che importa l’omertà imposta a una vita di raccolta nel cono d’ombra del silen-
zio assoluto del mondo... senza mai la prova provata della pubblica ostentazione... la storia
avrebbe brandito la spada della giustizia resa ad memoriam... lui reso alla cenere il suo
nome avrebbe beneficiato in eterno dell’associazione al capolavoro... Pedrinian masterpie-
ces of  every universal times... ce n’era di che non già tappetinvadere le edicole obsolete ma
eterepervadere la divina infinità del web... lì la malia mafia magia della maieutica archearti-
stica pedriniana si sarebbe fatta la sua apoteosica nobilitate... oppure più umilmente... una
miniaturizzazione sulla falsariga dell’Arter’s Digest... sui cataloghi repertori indici dei cin-
que continenti e dei cinque pianeti al momento colonizzati diciturare PROVENIENZA:
Pedrinian collection [... (III) Attilio Pedrini, Milan 1937- 20.., the most famous ...] con dida-
scalia resto mancia. La testa di Pan della collezione Pedrini III... un vero peccato non dis-
porre di eredi da protrarla la dinastia almeno fino al XVI rampollo... reperto alfa-127, riesu-
mata a Vetulonia, lotto 4 nord dell’area amministrata improficuamente dalla sovrintenden-
za di Grosseto, tombarolata nell’estate 1966, novilunio come dio comanda... tondino di
ferro come diavolo esige... le voleva non reticenti le sue didascalie luganesi... referti al det-
taglio ad usum posterorum... La masaccesca Fatica del lavoro... il seguito della Cacciata...
reperto beta-101, resuscitata nel 1971 per un piatto di sterlinicchie da una soffita webbosa
della campagna londinese... Il vincentvangoghiano Silenzio del mondo... mirate i girasoli
stelo avvitato distorto gente... mirate come munchurlano il loro colore dolore... mirateli...
adesso potete ammirarli perché nessuno mai li ha galleriati né catalogati... reperto omega-
120, spatolato dopo l’otomutilazione e bipalmato in dono con l’orecchio a una puttana del
bordello di Arles... e di lì peripeziato irriconosciuto nei traslochi paccottigliati della quoti-
dianità volgare fino alle mani pupille visceri riconoscenti... alla fortuna anche... di un sen-
sale libanese... barattato... l’anima antica sanguigna della transazione... valore contro valo-
re... con il cosiddetto scudo di Aiace Telamonio, già reperto luganese sigma-70, involato
dall’area di Salamina e secretato dal 1889 nella cripta-thesaurus di un collega tedesco...
degno diadoco di un lungoguardante collaboratore di Schliemann... 
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Se Lugano la si poteva supporre galattica, Milano sfolgorava come un eden terre-
stre... capolavori maxi o mini per la storia dell’arte ma non mai mini per le logiche della finar-
te... non c’era da muzioscevolarsi... non uno quotato sotto i sei eurozeri... Quello, Gugìn...
quello... sull’ultima parete... a metà fila... nell’angolo destro... quello... mandami il dettaglio
della firma... a scanso d’equivoci... Anche se la pennellata in sé li scansava eccome... come
una fiammata stentorea lampincenerisce l’anonimato dell’imitazione... Diobono!... Vincent!..
Se un’impronta materica a Luca gli laocoontava le interiora era di mano di Vincent... Quel
fottuto di Pedrini altarava un vangogghino in casa!... Na svangogghata?... Luca  personal-
mente tentato... e non nel deserto... oddio.. un deserto con manna più che al supermercato...
No... la nemesi non s’attagliava all’onta... Andava a farsi benedire il contrappasso... mica glie-
lo si poteva intortare uno sgarro tamarro al Dante... ma dove cazzo s’impedrinava la sironi-
teca? Non poteva essersela illuganata... era il suo vanto... la sua ruota di pavone da sruotare
in pubblico... Gugìn... gira le altre stanze... tutte... finché non ne trovi una con la firma Sironi
dappertutto...  tutta in stampatello... La gh’è minga... gh’hin tuc i pitùr del mund ma minga
stu Sirùn chì... se fem?... Occristo...  Alura Luca... chì finisum in via Filangieri... Guarda se
c’è qualche porta strana... guarda nello studio... sì, dove c’è una scrivania... allora?... Cume te
fè a savèl?!... dedré de la cadrega de la scrivania gh’è na libreria che la par el dom... e propi
in mes na porta nera cume un scurbàt... quel de la giesa... gh’è na seradura a numer... vedèm
un pu s’el sistema del Dervatùt el funsiona anca chì... Spetta... magari facciamo prima...
prova 18851961... Tùmbula... ostregheta... ma cume cristu t’he fà a... Sono le date di Sironi...
fammi vedere dentro... Il Sironi caveau! Il sirsancta sirsanctorum... la kaaba buco nero occul-
tato nel cuore dell’attico... tessere inestimabili del Sironi alfa-omega... Sironi in tutte le salse...
in tutti gli stili e materiali... Sironi su carta e Sironi su tela... sinfonia di sironi... Sironi ostag-
gio di Pedrini... Sironi sottratto alla sironità... Il collezionista che s’incorpora il collezionato...
Il mad fan che immola e cannibala John Lennon... La Pietà smartellata di unicumana spie-
tatezza... Pedrini sironicida... Pedrini luchicida... Occhio per occhio... Quale sirdente... quale
più sovralgogeno al serpente?... sì... il Gasometro aerava un fascino venefico... ma che dipin-
to era? la versione di cui si legendava il taccheggio con destrezza dallo studio del maestro?
quella che il padre di persona o chi per lui s’era ciucciata indebitamente?... L’ideale comun-
que... il dente ideale da stenagliargli... smutilare Pedrini d’un’incommensurabile chicca invi-
sta... dissironargli a quel straferoce saladino assiro il cullinan della sua sirodiamanteca...
Gugìn, l’abbiamo... quello... quello col cilindrone... Uella... ma quest chì l’è minga quel che
gh’era... el gh’è ancamò?... dedré del punt de la Ghisulfa... a Vilapisùn?... Sì...sì... moves
adès... ciulati via tutto, quadro e cornice... tacca sul muro il biglietto che t’ho dato... e lascia
la porta aperta... così ci pensa la colf  a dare la ferale notizia... 

VENTICINQUESIMO GIORNO

LUNEDÌ

Rottascapicollarsi da Thule a Milano. Elaborazione eschilea del lutto. Impossibile, non
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basterebbe l’eternità. Non basterebbero le eterne ore di mille infiniti ritorni. Dolore big-
bangcosmico, gigarabbia vialattea ultravioletta. L’irridente biglietto. Volevi sironarmi e mo’
ti trovi sironato...

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

VENTISEIESIMO GIORNO

MARTEDÌ

Porta (Portese) a Porta (Palazzo). Anamnesi affabulo-giustificatoria dell’avvocatone
Pedrini, lui pure presenziante l’altr’avvocatone di scoop, il Taormina... vagante... a volpe-
veltramente viaticare se del caso... e il caso lo era eccome... il collega incauto del suo quat-
tro...quaranta...mari navigato parere... Alì Babà che sgasimpenna il suo vespino con sul sel-
lino il meglio consigliori... Moretti, che giorno è?... ancora il primo d’aprile?... 

Tesi-antitesi-sintesi predriniana. Com’appurato dai ris&ros, il fotografo Ballabio
non ha traccia nel suo computer di fotomontaggi... Dev’essere perciò andata così. Le foto
scattate in via Larga quel giorno funesto le avrà fatte vedere... magari prestate... a qualche
amico... che per suo sfizio-diletto ci si è provato a taroccarle... forse per esibire la propria art-
graphic maestria... o forse con intento provocatoriamente ideologico... per dimostrare come
la giustizia borghese se non cieca è perlomeno orba... camuffa l’orbace con la brace... se mi
è consentita la battuta... o forse ancora per saggiare l’idea di un film tipo Blow-up... una sce-
neggiatura pirandeliana alla lontana... Così è se vi pare... la fotografia allude o illude?... la
fotografia c’è o ci fa?... la fotografia certifica o mistifica uno o nessuno dei centomila possi-
bili colpevoli?... O forse... approdo più probabile... forse non è stato neppure l’amico inco-
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gnita del Ballabio... perché far passare tanto tempo dallo scatto delle foto?... perché non met-
terle subito a frutto... allamare i gonzi quando il lago è ancora caldo?... allora forse l’idea-
zione e la responsabilità dell’uso-abuso del fotomontaggio è da ascrivere a un congiunto del-
l’amico... un discendente... il solito figlio nipote pierino che gongola a burlarsi dei matusa...
si dice ancora così?... la sindrome del Morandi sciacquato in Arno ha fatto... si vede... pro-
seliti... feroci proseliti... viste le peste in cui hanno gettato il povero Luca Beltrami... E forse
quest’ultima tesi può avere una più congrua subtesi... che meglio potrebbe motivare i tempi
della montatura... Non c’è nessun amico del Ballabio... non c’è nessun figlio o nipote di que-
st’amico fantomas... Il Valdemarin trova le foto originali del Ballabio tra la roba dell’amico
avuta in dono dalla moglie. Per vantarsi del suo passato di sindacalista militante le mostra al
bar della cooperativa... Le vedono anche dei ragazzotti perdigiorno che all’università trac-
cheggiano ma in internet veleggiano ventinpoppa... il caso Sofri lo conoscono... del caso
Modigliani hanno saputo... la lampadina della burla gli s’accende d’acchito... 

Domanda teresa tremenda del vispo Vespa in veste di santommaso... Ma mi dico-
no... e qui lo può testimoniare il comandante dei ris di Parma... che quel fotomontaggio non
è roba da dilettanti... non è qualcosa che si metta su artigianalmente... ha un marchio alta-
mente professionale... richiede un’alta tecnologia... un software sofisticato e un harware di
elevata potenza... Lei che idea se n’è fatta...

Certo... certo... è pensabile che altri... altri rintracciati in internet... altri si siano
cimentati su commissione a fotomontare... altri mezzi hacker mezzi graphic artist... o inte-
ri maghi del pixel... magari operanti non in Italia... ma addirittura oltreoceano... magari nella
patria degli effetti speciali... nella città del cinema... Un invio di mail... un interscambio di
invia-rispondi... la risposta mail definitiva con allegate le foto ritoccate... con il volto del
povero (e due!) Luca Beltrami... anello sacrificale designato... è lui quello più ritratto nelle
foto con il Valdemarin... che è però anziano... non ha il physique du rôle... Beltrami invece
è perfetto... è un coetaneo dei dimostranti violenti che alimentano gli scontri... La burla è
montata e spacciata... vittima è l’arma... vittima è la magistratura... vittima è tutta la giusti-
zia italiana... vittima è la pubblica opinione... vittima è la verità... e vittime sono i portatori
sani di quest’epidemia virulenta di mistificazione... il Valdemarin... l’avvocato Calogero
Calaburra cui casualmente il Valdemarin ha mostrato le fotografie fotomontate... e vittima
pure la mia persona... cui il Calaburra ha chiesto il parere sul da farsi... 

Già... lui pure l’avvocatone in veste di buggerato... lui che adesso maxima cum
magnanimità fardellava interamente su di sé... consulente consigliori conducente... la croce
di averla impiattata lui... malgré lui... la buggeratura ai caramba...

E se il povero (e tre!) Luca Beltrami non si fosse tratto fuori da solo... con la sua
tenacia e la sua sagacia... chissà... chissà se... e qui propendo per una risposta positiva... sulla
falsariga dell’epilogo del caso Modigliani... la burla l’avrebbero smontata i suoi autori... a
tempo debito... le burle come le battute vanno imbandite con il tempo canonico richiesto...
e invece il pallone è scoppiato da solo anzitempo e non ne hanno goduto la gloria imma-
ginata... se non si sono fatti vivi... se non ne hanno più rivendicata la paternità... è perché...
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presumo.. le conseguenze adesso sarebbero pesanti... penali... non certo lo scappellotto tra
il benevolo e l’ammirato a dei ragazzi scapestrati ma imaginifici...

E bravo il nostro Pedrito el Drito! Te la sei rottoscuffiata da par tuo! Salva l’asso-
luta estraneità del Ballabio... salva l’assoluta buonafede del Valdemarin e collateralmente
l’assoluto spirito di giustizia del suo legale e del di questi consulente... salvi tutti... e per for-
tuna salvo anche il povero Luca Beltrami... con tante tante scuse di risarcimento... Bravo...
con il soddisfatto sospetto di aver propalato... tra tante menzogne... qualche brandello di
verità... Ecco come te lo sei scilindrato il fotomontaggio... nientemeno che a Hollywood e
dintorni... a suon di dollari...

VENTISETTESIMO GIORNO

MERCOLEDÌ

Che il sirgasometro dovesse far ritorno a mamma soja era parola data. Pacta sunt servan-
da ma perché non etiam evolvenda? Bastava una penale pecuniaria per quel a dir poco
bastardo? Bastava un lavacro a lacrime di coccodrillo al nazionalplebeo bric-à-brac d’ac-
catto dell’attualità?... senza neanche poi la gratificazione di vederla aggallare l’eminenza
nera della disverità... un’omertà di cautelosi chissachilosà... chissaperchemai... chissaquan-
dopoi... il vero chissà perché contro di me non se lo lasciava mica scucire la litania chis-
saiola del porco... Non si poteva attingere la luna nera dal pozzo della menzogna... già tanto
che il bucato era mollettato resentato per bene nell’arno della ritrattazione... beh... ripristi-
no dello status quo antea... La fedina morale di Luca Beltrami ne riemergeva lustra lustren-
ta come ribattezzata a nuovo nel Giordano... condizione primaria ottemperata... Ma... ma
bastava fargliela cavare solo con un’apologia di dabbenaggine indotta e inducente... basta-
va fargliela svicolare con una sorta di incausto acquisto di deformazione informativa...
bastava fargliela spacciare come la fabuletta dell’avvocatone coglionato quando s’era pro-
vato perdavvero a spacciare la vita d’un poveraccio? Distagliolarsela così con un salassetto
d’un milioncetto che manco gli avrebbe rosato il sangue?... Ma poi... ma poi... qual era poi
la mamma soja di un sironi? No... no che non si bigodinava mica all’indirizzo d’un cazzo-
ne Pedrini... Poco ma sicuro... No. Chi di Sironi ferisce ha da perire di altrettanta ferita...
altrettant’identica... contrappasso circasso... col casso che mi circuisci senza pagar poi dazio
di scassartelo il tuo ass dublefas... Gli sarebbe pulsata stilettata deflagrata nella pelle e nel
sangue vita natural durante... La stimmata di Sir Mario. Il fegato squarciosanguinolento
brutto... Il collezionista che si scolleziona... un suicidio da cambialarsi quotidianamente in
eterno... Colleziono ergo sum, alieno ergo morior... altro che il nihil mihi alienum puto...
puta puta puttana perfida... e poi sputa... mastica e sputa, vero Faber?... La pulsione d’ap-
propriazione che pilsenfermenta nel sesso ma ancor più nel possesso... lo dice ferriniana-
mente il nome stesso... metamorfosata in sindrome d’espropriazione... volgarmente nota
come atrabile estetica del Pedrini.

Eccosì a favelas favolosamente favoreggiate, il sirgasometro boomerangò perdav-

REDUCI E RADICI

538



vero a casa sua. Quella naturale. La Triennale di Milano dove più volte aveva fatto tappa la
vita di Sir Mario. Anonima donazione. Riparazione d’un antico torto. Reductio ad domum
del maltolto. Qualche obiezione? 

Nemesi personale benesitata, rimaneva in piedi... frementi di calcinculare... la
nemesi in nome del popolo italiano e universale... Era ora che qualcuno... magari per il tra-
mite di un generale buono dell’arma... buono per tutte le stagioni... ce la soffiasse al nucleo
artistico dei caramba la cattività a Lugano di un nuovo tesoro d’Atreo... d’Attilio... Non è
la regola dell’Attilio che chiodo scaccia chiodo?... Perfetto... tutti i suoi cimeli schiodati dal-
l’ombra... Eccosì pari e patta... con il carabiniere e con il bucaniere...

DAL VENTOTTESIMO GIORNO

GIOVEDÌ

IN POI

Il ritorno a casa. Il viaggio all’isola d’Elba, in pellegrinaggio. Al rientro non direzione
Milano, ma Monteforte Irpino. Dovere. Memoria. Dovere alla memoria. Sulla tomba di
Annarumma, Luca ricostruisce la sua versione della morte dell’agente. Gli parla diretta-
mente come nelle sue notti precedenti. Un eroe contro volontà e un rivoluzionario picco-
lo piccolo accomunati da un destino bislacco. Io, Luca Beltrami, caro Antonio, avrò un
motivo per non dimenticarti. E gli altri? Sai la polizia , la tua polizia, ha un destino da Giano
bifronte. La ricordiamo con piacere e quasi con orgoglio quando fronteggia e sgomina la
criminalità, organizzata e individuale, la criminalità arrogante sanguinaria macellaia preva-
ricante. La ricordiamo con sgomento perplessità ambivalenza di rancore e rabbia nel suo
versante di pacificatrice sociale a senso unico, di serva di un unico padrone quando nella
società ce ne sono sempre almeno due i forti e i deboli, mai sentito parlare di una polizia
Robin Hood, peccato, di restauratrice più realista del re, di manganellatrice candelottatrice
caricatrice carosellatrice di ogni minimo e massimo sforso di tirar su la testa e dire sono cit-
tadino anch’io e i miei diritti? solo doveri? solo oneri? Volevi uscirne solo per i turni mas-
sacranti, per l’odio a sputi e urla che vi trovavate nelle piazze e che non capivi allora, lo
capisci adesso? o l’avevi già capito allora il non senso di una represione a senso unico di
chi, poi? non erano gli amici di tuo padre quelli, nel bene e nel male, perché il virus della
coglioneria attecchisce ovunque, mica si fa scrupoli da quale parte della barricata stare...
barricata giusta e chi mai ne ha sentito parlare, perché ci sono coglioni giusti e ingiusti? per
me pari sono... Sei riuscito a leggere di Pasolini? Ne hai saputo dopo? Io non ne ho pen-
sato bene allora di quella posizione pro polizia, sono andato sempre pensando meglio di
Pier Paolo, Una vita violenta mi ha titillato al diapason l’anima letteraria, ma quella socio-
logia della polizia proletaria e della borghesia studentesca non mi ha mai convinto, nem-
meno adesso, nemmeno di fronte a te che ne sei l’emblema. C’è di mezzo la giustezza di
una causa a distinguere dirimere discernere nascite e ruoli, guardiamo all’abito o guardia-
mo al monaco?, Spartaco l’abito l’aveva per fare il capomonaco della rivolta, Diderot,
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D’Alembert, Voltaire, Marat, Danton e mettiamoci pure il fanatico paranoico Robespierre
Stalin sanculotti non erano di certo e li avrebbero dovuto calcniculare fuori della più gran-
de rivoluzione della storia? E Marx e Engels e Saint-Simon e Fourier che abitavano porta-
vano? Avrebbero diovuto farsi monaci di un’altra religione solo per quella stoffa e quella
imbastitura? ma Antonio, queste sono bubbole, non te ne voglio parlare. Una cosa sola ci
tengo. Non viene mai fuori, ho sempre meno occasioni di tornarci sopra, sembra scavato
un baratro tra ora e i trent’anni addietro, chiedi a un giovane e manco ne ha sentito parla-
re, come un buco nero, nessuno ne ha conservato la vera memoria, nessuno ne ha tra-
mandato la verità non averroidica, nessuno ha sceverato il grano dal loglio, e di loglio ce
nèè stato, te lo posso confermare io stesso, ma anche di grano, magari non molti sacchi ma
buono a far pagnotte sapide magari non per tutti i denti e palati, ma c’è stato. Lettera a una
professoressa, ne hai mai sentito parlare, non dico in caserma, no... con gli ufficiali che vi
ritrovate... tu come persona, come giovane che non ha studiato, come giovane che deve
mettere su famiglia e acette un lavoro gravoso e pericoloso, ne hai mai sentito parlare che
era in nome di quel libro che quegli studenti si scalmanavano tanto, troppo? Anche quella
era un’analisi sociologica, un tentativo di capire cosa non andasse nella scuola italiana di
allora... e di adesso, non preoccuparti anche di adesso... quanto marcio c’era in Danimarca
e anche in Egitto e fino anche a Samarcanda, quanta stortura ci fosse a monte, nella vita di
un ragazzo prima ancora che diventi studente, ministudente, studentello, mediostudente già
dimezzato in tecnico e liceale, studente in odore di laurea e di vita e di lavoro. Sai a che stor-
ture alludo, di portafoglio e di cultura. Quelle che hai patito tu, e anch’io. Strana strada quel-
la della sociologia, adesso ci troviamo accomunati, tu pulotto io contestatore, ma esiste poi
la barricata? O anche con quella c’hanno inculati e di brutto? Ma non è questo che volevo
dirti. Io non sono un pentito, non sono un sessantottino che trent’anni dopo se la cava con
la baggiana minchiata eh ma allora eravamo giovani, l’esuberanza degli ormoni, adesso c’è
la pace dei sensi e allora ci comportiamo come vuole il galateo sociale, col cazzo, sono min-
chiate da coglioni, non sono un pentito delle cazzate che altri hanno fatto ma che ricado-
no anche su di me, non erano compagni miei? e io mica sono un infame o uno scaricaba-
rile, sono un giudice matura, Antonio, un giudice di quello che ero e sono, non rinnego,
esamino, salvo il buono e bollo io per primo il cattivo. Sai qual era il buono? La caserma
vicina alla Cattolica era dei carabinieri, dunque non ci hai fatto stanza, ma di cariche di poli-
zia dentro e fuori la Cattolica ce ne saranno state, in verità non me ne ricordo, ma comun-
que non è il nodo la vicinanza... alla Cattolica è stato il germe sapido mordace generoso
della contestazione. Alla scuola, dentro, e poi prendendo d’infilata il portone che alla scuo-
la immette e dalla scuola risforna, anche alla società. Sai cos’era la molla? L’inadeguatezza
del contenuto degli studi per comprendere il mondo com’era diventato. Contestare che la
filosofia non si fermasse ai padri barbogi Agostino e Tommaso che i loro meriti li avranno
avuti ma che ne sapevano di alienazione di reificazione di esistenzialismo di relativismo...
ma arrivasse a comprendere di diritto anche padri moderni, fino agli ultimi fino a
Kierkegaard, Schopenhauer, Heidegger, Nietzsche, Sartre, l’eretico, ma perché nella storia
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della Chiesa non si studiano gli eretici, o se ne debbono ancora bruciare i testi, Giordano
Bruno facciamo finta che non sia nato? e Galileo lo giudichiamo e usiamo in base all’abiu-
ra? e i postgalileiani? e Einstein? o dobbiamo ancora far finta che il sole satelliti su di noi
come un coglione? La storia non farà salti ma nessuno tollera gli anacronismi e i catapla-
smi del congelamento. Sai, Antonio, su che stesti di economia si studiava alla Cattolica, ave-
vanop perlopiù, almeno i miei, la sigla Vita e pensiero, l’editrice dell’Università, con tutti i
bolli canonici in regola, vecchi di trent’anni e passa, qualcuno ancora con l’afrore colonia-
le del ventennio imperiale, in uno si diceva perfino che dal punto di vista della morale cat-
tolica l’interesse bancario, quello che tu e io sappiamo bene cos’è per via del mutuo della
casa, beh l’interesse è equiparagonabile all’usura... L’unico testo, il titolo cazzo la mia
memoria di sabbia non me lo ricordo, ma era di un Mac,  scozzese o americano, MacX...,
moderno di macroeconomia, con tanto di grafici e tabelle e statitische era adottato da un
professorino assistente l’unico vaso di ferro fra tanti orci di cotto, se vuoi ti dico il cogno-
me, me lo ricordo, me lo sono sempre ricordato, Frey. E quella università avrebbe dovuto
sfornare i nuovi economisti pronti a dirigere l’Italia verso i lidi del benessere globale. Vuoi
ridere si contestava per studiare meglio e magari di più. Poi qualcuno ha deciso, qualcuno
in alto, qualcuno che riteneva di avere un cuore più sacro degli altri, di recidere la corda o
il cordone ombelicale di quelle serpi nate e cresciute in seno. Articolo uno dello statuto
della Cattolica. Comportamento non conforme ai dettami della morale cattolicouniversita-
ria, sanzione espulsione immediata senza nemmeno giudizio né dibattimento. Un calcio in
culo, meglio se nei coglioni e a ruzzolare in largo Gemelli. Trovatevi un’altra sede.
Decapitato il movimento della contestazione. Capanna, Pero, Spada, Schianchi... ricordi
questi nomi, chissàin quanti verbali della vostra scartoffiosa burocrazia sono comparsi e
ricomparsi... giocoforza costretti a meigrare alla Statale. Dal tempio sacro a quello profano
o laico che dir si voglia. Era mutato il teatro, stava o era già mutato il copione. Purtroppo.
Purtroppo. Purtroppo. Lo sottolineo perché qui sta la piaga in cui mi voglio inditare. Anzi
Imbracciare fin ben oltre il gomito, fino all’ascella. La parola d’ordine. La vecchia sponta-
nea era Studenti la scuola che ci propinano è una bufala diamoci noi da fare per cambiar-
la. La nuova. Subdola speciosa surrettizia, falsamente universalistica redentrice. Studenti e
operai uniti nella lotta. Tutto bene si direbbe nell’intento. Ma nella pratica? La scuola
abbandonata disattesa nelle sue ansie di adeguamento, il contenuto degli studi e lo status di
nuovi studenti più temprati dei templari che si voleva dar loro come modello, gli studenti
mandati nel limbo asessuato degli angeli, l’università e la sua aula magna un tempo agorà
della nuova Atene ridotte a camerate di bivacco degli occupanti e a circo massimo dei duel-
li di mozioni... già, il movimento unico indistinto, Il Movimento studentesco, quello che
aveva le elezioni, é tutto dire, per gli organismi universitari sconfiggendo parrucconi e codi-
ni bigotti e clericali, s’era frammentato in gruppuscoli, così li chiamava la stampa becere e
quello eravamo, tante sigle e siglette venute su dalla sera alla mattina o dal pomeriggio al
mezzogiorno, chi col suo seguito più o meno consistente a farsi guerre di adepti più che
battaglie antidispostiche. Risultato i cortei operai sindacali si trovavano un’appendice bat-
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tagliera e canora in coda, nulla di più, un compagno di strada, nel senso letterale, quanti chi-
lometri sotto le suole, non un alleato che portava all’altro alleato in dote la sua specificità...
quanto c’è voluto per riportare gli operai dentro l’università e con loro il diritto per i loro
figli, c’hanno dovuto pensare i leader dei metalmeccanici, quelli della FimCisl, i sociologhi
di Trento che avevano vivificato di sostanza e fantasia il burosauro sindacale, ci sono volu-
te le 150 ore e quel poco e quel tanto che hanno messianicamente testimoniato all’inizio...
Antonio ho il rospo bruciante delle occasioni perdute che mi fa vomitare risentimento e
ancor più ne ho per quelli che vecchi allora, quaratenni, vecchi di una tradizione pragmati-
ca anticonformista c’hanno lasciato fare. Timore di non ingraziarsi i ribelli, timore che
affluissero alle prediche in un’altra parrocchia? Incapacità di leggere i segni non geroglifici
dei tempi? Voglia di tirar acqua e acquaioli al proprio mulino? Antonio, mettila come vuoi,
non lo so e nemmeno più mi interessa, è stato, purtroppo è stato. Nessuno a dirci ma sie
te pazzi, coglioni, bischeri, cosa? lasciate lo specifico della contestazione degli studi, il succo
vero della vostra rivolta, il monaco che rispetta il vostro abito studentesco per uscire acri-
ticamente in strada a far massa numerica nei cortei e nelle manifestazioni? Ma quello lo
potete fare quando volte, chi ve lo impedisce, anzi ve ne siamo grati, ma portate la rich-
hezza della vostra lotta, non solo le vostre divise, ma l’avete letta bene Lettera a una pro-
fessoressa? non è che invece che uscire voi studenti di fatto dall’università dovreste prtarci
dentro di diritto i figli degli operai e contadini che non conoscete nemmeno e vi accon-
tentate di sostenere a slogan e a bandiere nelle strade? Nessuno Antonio sì è levato a fare
il profeta di ventura e ci hanno lasciato andare alla deriva corteomilitare, alla sventura... Ma
allora che ti è rimasto, mi dirai, perché ci sei tanto attaccato a sto Sessantotto che a me tanto
tutto mi è costato... C’è che nel Sessantotto sono diventato uomo, Antonio, uomo affran-
cato libero di pensare e scegliere e giudicare con la propria testa. Non è poco. So che peso
ha avuto nella mia vita a seguire. Tanto. Avrei mai sentito Miles o Coltrane senza il
Sessantotto? E Freud dove l’avrei conosciuto? E Gadda? Ci dice niente? Gadda. Non mi
sono mai laureato ma io Gadda l’ho letto e capito tutto, il Gadda narratore, capito anche
aprendo quattro o cinque dizionari per verificare se capito giusto l’avevo, e la mia laurea in
lettere mi son autoconvinto di averla presa dopotutto. E il cinema, Bunuel, Antonioni,
Bergman, Tavernier? Che cosa sarei adesso come persona, come nucleo umano culturale
individuale, se non fossi passato attraverso la temperie del Sessantotto e averne aspirato
tutto il suo fumo creativo? Tu hai pagato Antonio incommensurabilmehte. Ma un contici-
no l’hanno presentato anche a me. Passi per la laurea incompiuta, ma gli affetti non si
monetizzano, come per il disegno di Sironi, quanto valeva per Piero, quanto vale per me
come ricordo di Piero, chi se ne frega quanto la valuta la Finarte. Un taglio d’affetto l’ho
dato in tributo al Sessantotto. Un taglio grande. Troppo per un quinquennio di formazio-
ne? Necessario? Inderogabile? Forse sì forse no, forse no. Il destino è una brutta bestia da
domare, mica ti lascia intravedere se sia meglio quella strada o quel sentiero e poi mica ti
lascia ate la decisione di quale imboccare, è come un vento che ti fiata ai fondelli e sban-
dando ondeggiando topicando ti trovi a metter i piedi dove poi, il senno di poi nel sonno
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delle scelte ragionate, magari ti pentirai o rimpiangerai o solo rammaricherai di averceli
messi... Antonio, siamo uomini, non caporali. Gli uomini sanno d’essere uomini e non se
vantano, i caporali non sanno d’essere quaquaraquà e si puntano false medaglie sul petto in
fuori. Ciao. Agente Antonio Annarumma, nemico non voluto d’un giorno fatale, compa-
gno trent’anni dopo di avventura cocente, dora in poi necessariamente amico. L’avresti cre-
duto?

Sono qui con mia moglie e i miei figli. La mia famiglia, come tu saresti formata la
tua. Ma so che sarebbe potuto andar diverso. Anche per te, lo so. Sono contento di ades-
so, sono a qualcosa di mio che è venuto su mattone dopo mattone, magari senza filo a
piombo, magari con la malta miscelata alla carlona, ma è venuto su, un unicum con me
come ingrediente. Ma come sarebbe oggi l’adesso se ieri l’allora fosse stato come poteva
diverso? Come se la tua vita avesse preso un bivio impazzito, i freni non hanno funziona-
to e imbocchi la strada che non avresti scelto, non la mestra pretracciata e rettilinea ma l’a-
leatoria, imponderabile, sterrata magari, ondivaga e serpiginante.. non puoi non chiederti e
se... e... rimpiangere? è il termine giusto? ma se allora avessi proseguito sulla strada rettili-
nea? Come aver avuto un’altra vita, che è sempre la tua voluta e sofferta e goduta, ma aver
anche rinunciato all’altra, una reincarnazione, una metempsicosi, non ricordando nulla della
vita precedente, perché di quella prima vita non posso saper nulla. Com’è stata... come
sarebbe stata? Uomo a metà, uomo di mezza qualità? Depredato o arricchito dell’altra
metà? La virtuale o la reale? Come te Antonio. Ti auguro tutto il bene per la prossima.
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