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capitolo 1

La Melusina





cchio... occhio... con delicatezza... con pietà... proprio come fosse la pietà di
Michelangelo... avanti così Pietro... con juicio... occhio... è una pietra miliare... c’è

mezza storia di Como in questa chiave di volta... così... piano... piano... viene.... viene...
eccola... Giuàn sali su sull’altra scala... dagli una mano... piano piano delicatissimamente...
brancala bene Giuanìn... così... è magnifica... è la regina del palazzo... 

Il palazzo... all’attuale numero civico 16 di via Odescalchi... incastona un arco goti-
co superbamente intatto... conci ritmati di pietra nera e bianca... la chiave di volta bassori-
levata da una melusina splendida... sirena spudorata e svergognata che l’esibisce tutta a
gamb’aperte la sua frittola... pur fogliaficata... a cod’aperte meglio... ce l’ha bifida la coda
come biforcuta la lingua c’è da fuocometterci la mano... tettuta ma barbuta... il berretto fri-
gio l’esibisce vagamente sulle ventitré... civetteria o spavalderia?...

La scena formicola di maestranze sotto e sopra e lungo le impalcature che chri-
stoimpacchettano il fianco destro... a guardare dal duomo... della via Odescalchi e di curio-
si schierati lungo il fianco opposto dall’imbocco in piazza San Fedele e dall’incrocio con via
Rovelli... L’occhiodibue si fuoca sullo svincolo della melusina dal suo loculo di malta seco-
lare... il rullo di tamburi converge sulla sua ridiscensione a terra...

Ocio Pietro... ocio... Il Pietro... quello in cima alla scala... il Recalcati come più uffi-
cialmente lo chiamano alla sovrintendenza... sa il fatto suo... ha nervi d’acciaio... bicipiti di
granito... mani di fata... la melusina non è una fata?... non la si può mettere nelle mani del-
l’orco... Ma su ciascun povero pietro di questa terra damocla porco il tallone d’achille... non
sono le mani... sono le scarpe del Pietro a non barbicarsi bene al piolo... o è il piolo di suo
a fare il fedifrago?... morale il Pietro ha una defaillance da scarligamento... le braccia mol-
lano... la calata rettilinea si svergola... il carico barcolla... la tenta tutta il Pietro anche con la
bocca... la pietra maliata dal vuoto... la gravità la vuole fare da sola senza intermediari...
Newton protettore latita... lui bada alle mele... le melusine chi le protegge?...

Noo... il Pietro è un pendolo sghembo... non reggono le due braccia del Giuàn di
lato... non bastano le due braccia del controllore delle manovre da sotto... perfida la pietra
deborda... dannata la pietra sguscia fascinata dall’asfalto... precipita... Noo noo...

Due mani nere l’arpionano... due braccia crocerossa putrelle tamponano la cadu-
ta... cade in ginocchio l’uomodio del soccorso... cade di lato... s’inschiena... la melusina sul
petto... indenne illesa... salva salva salva...

L’applauso scroscia... 
Il libraio Mauro Mauri non schioda gli occhi da terra... il fiatone lo corrode... il

sudore lo iberna... il sangue lo vulcana... Le devo la vita... la vita... Adesso lo guarda in fac-
cia il salvatore... Lui... proprio lui... lui... non un nanosecondo dell’estrazione della melusi-
na che non se l’è sentito il suo sguardo laserargli la nuca... lui intruppato nell’occhiata col-
lettiva della folla... intruppato in armi... archibugio caricato a anatema monito... Vae tibi
homini impio... vae tibi... un vago sentore pure di cave canem... Prima per questo il libraio
pronto a morderlo... adesso lo abbraccia... gli stringe bacia la mano... lo riabbraccia... è un
nero... un omenone... un telamonio mandingo... Non so come sdebitarmi... L’ha già fatto...
ho toccato la sua melusina... l’ho desiderato da quando l’ho vista... mi chiedevo... e mi chie-
do... perché?... vi ho visti armeggiare... ieri il sopralluogo... oggi la rimozione... perché?... È
tutta un’operazione regolare... tutti i bolli a posto... rimozione effimera... il tempo per un
calco e intanto che ci siamo per un bel lifting...
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Il Pietro non la muca di scorlire il crapone... ha rischiato brutto di mandare in
merda un’onorata carriera... alla sovrintendenza non perdonarglielo... pulizia cessi il resto
della vita... Il libraio paccarlo a ripetizione per consolarlo... Pietro Pietro con questa pietra
tu la demolirai la mia chiesa... poco ma sicuro... Pietro giuro... ti avrei crocifisso con le mie
mani... ma prima ti avrei imbucato nella vergine di norimberga... e poi in un bagno di acido
solforico...

La melusina adagiata religiosamente su una coperta... richiusa devotamente...
imbozzolata sacralmente in un foglio quadruplo di pluriball... incassettata piamente con
paglia di protezione e trucioli di polistirolo... infurgonata riverentemente nelle mani e sotto
gli occhi del Pietro accompagnatore... direzione laboratorio di restauro... 

MAURO MAURI Ho temuto di dovermi buttare a lago... deogratias... madonna
madonna che rischio... 

NERO Io temevo davvero che la melusina venisse spodestata per... per finire in un
museo o peggio... nella sala da pranzo di un collezionista...

MAURO MAURi In un museo?!... noo!!... sarebbe come stronare la madunina del dom
de Milàn dalle sue guglie per confinarla su un piedistallo a Brera!!... come bestemmia è
uguale... rimuovere la melusina dal centro del suo arco è come togliere gli incisivi alla
monna Lisa... neanche Dalì ha osato tanto... sarebbe un arco spotenziato... che non regge
più niente... un gotico svirilizzato... e perché mai?!... una melusina sta bene nel posto che
dio gli uomini e l’arte l’hanno messa in origine... Li ho sempre odiati i librai speculatori che
slamettano dai codici e dagli incunaboli e dai libri d’arte le incisioni e le miniature imbava-
te a piena pagina per farne mercato nero ai collezionisti di stampe... lucrando alla fine cento
volte il valore del libro...

NERO Tutto è bene quel che finisce bene... ma perché il calco?...
MAURO MAURI Per incastonarlo nell’insegna della mia libreria... aprirà qui... quando

toglieranno tutti i teli e le impalcature... si chiamerà La Melusina... terrà i quattro lati dell’i-
solato... tutto il blocco di edifici racchiusi dal quadrilatero via Natta via Odescalchi via
Rovelli via Adamo del Pero... credo che ne farò tre di calchi dell’intera chiave di volta... uno
da incastonare nell’insegna... all’entrata principale su piazza San Fedele... uno da immurare
o incolonnare dentro nel punto strategico... cruciale... della libreria... la sua “chiave di
volta”... e uno perché no? anche nel mio ufficio... a campeggiare sul muro... a soleggiarlo...
Da quando ho rivisto la melusina in questa via... dopo non so quanti anni... ho deciso di
aprirla qui la libreria... della melusina me ne sono innamorato... magari dal calco potrei trar-
ci un monile... me l’appenderei al collo la mia melusina...

NERO Come questa?...
MAURO MAURI Ooh... splendida!... ebano avorio argento... una melusina africana?!... 
NERO Non solo africana... vede?... appese alle due punte della coda l’Africa e

l’America Latina... i due continenti un tempo siamesi... per non dire un solo corpo e
anima... L’originale ce l’ha mia moglie... era della nonna di sua nonna... andiamo ben indie-
tro nel tempo... non ha i due continenti e è tutto colorato... i continenti ce li ha fatti met-
tere lei nella versione modernizzata per me... 

MAURO MAURI La mia sotto avrebbe invece il sole delle alpi o fiore della vita o rosa
celtica che dir si voglia... l’ha notato nella chiave di volta?... a dire di uno storico dell’arte
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con le palle è solo un semplice emblema decorativo attestato dalla protostoria... parolone
sue testuali...

NERO Ho un fratello... non di sangue... di pelle... un fratello del Ciad... siamo tutti
fratelli... 

MAURO MAURI E i fratelli non si danno del lei... io sono Mauro Mauri...
NERO Shadi Diop... professore di letteratura in pensione... Mauro Mauri?!... 
MAURO MAURI I miei non mi hanno fatto uno scherzo... era il nome di mio nonno... 
SHADI Posso chiamarti MaùMaù?... sai a noi anime semplici d’Africa piacciono i

nickname... dicono la vera anima delle persone... pronunciato all’italiana sia chiaro... alla
francese stonerebbe... un che di peluche quando non di maquereau...

MAÙMAÙ Maù-Maù?!... come i ribelli del Kenya negli anni cinquanta?!... ma quelli
hanno massacrato anche donne e bambini...

SHADI Anche i comanches anche gli apaches... anche i miei fratelli algerini... anche
i miei cugini francesi al tempo della Révolution e della Commune... la causa è sempre giu-
sta la storia quasi mai... teniamoci la causa e buttiamo le brutture...

MAÙMAÙ Anche a Bronte i garibaldini lasciano una macchia... i contadini occupa-
no i latifondi... non l’ha promessa Garibardu la terra?... ma Nino Bixio reprime... Da dove
viene Mau-Mau?... la versione originale...  

SHADI Tra loro non si chiamavano certo così... poco ma sicuro... loro preferivano
il titolo militarmente più ampolloso di Kenya land and freedom army... Mau-Mau li chia-
mano i colonialisti inglesi... fa più effetto babau sull’opinione pubblica... forse è l’anagram-
ma di una locuzione codice dei ragazzi kikuyu... Uma Uma... grosso modo Vattene vatte-
ne... stile yankee go home... Una volta che c’è il nome ne fanno un acronimo dello swahili
Mzungu Aende Ulaya Mwafrika Apate Uhuru... pressappoco Via gli stranieri agli africani
l’indipendenza... è un acronimo all’inverso... la frase di senso compiuto l’aggiustano sul pre-
sunto acronimo... Ti dicevo del mio fratello del Ciad... Hummay... ha due mani d’artista...
dammi una foto della melusina... dimmi in che materiali la vuoi... no non ti preoccupare del
prezzo... andrete d’accordo... 

MAÙMAÙ In pietra... rigorosamente in pietra... come l’originale... nessuna manipo-
lazione della realtà... ai secoli fedele... siamo in piazza San Fedele no?...

SHADI Hummay ha elaborato il monile antico di mia moglie dandomi il mio bicon-
tinentale... La melusina del resto è di casa nella mia famiglia... la storia della melusina afri-
cana ce la raccontava mia madre... il paradosso di una berbera sabbiosa che fin da bambi-
na ama una sirena... ne recupera le tracce antiche dalla bocca di sua madre e di sua nonna
e delle sue zie... un po’ come Alex Haley in Radici... e la storia la riconta in uno stile patch-
work ai figli e ai nipoti... una trama berbera con toppe cristiane e ebraiche e anche un po’
di sano animismo del Senegal tanto per far contento papà... che per la verità con la religio-
ne aveva poco da spartire... 

MAÙMAÙ La storia della melusina europea io la conosco da Jean d’Arras...
SHADI Sono di lingua francese... non posso non conoscerla la storia di Mélusine di

Jean d’Arras... 
MAÙMAÙ Mi sono innamorato anche di Jean d’Arras... ne ho delle edizioni otto-

centesche sai?... te le mostrerò... a lavori finiti... con tutta sta polvere... Sai... prima... duran-
te la rimozione... quando mi puntavi gli occhi addosso da grand’inquisitore... pronto a farmi
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le domande del diavolo... e del cavolo... ti confesso che t’ho preso per un rompipalle... di
quelli che ti tampinano come un cagnaccio proprio mentre sei sulla corda di un’operazio-
ne delicatissima... lo vedi come la prima impressione è troia?... e invece mi ritrovo un pro-
fessore che disquisisce di melusine artistiche e letterarie... nemmeno i comaschi la cono-
scono la loro melusina... manco sanno che si chiama così... Senti... qui la tensione è svani-
ta... la melusina è in viaggio per il salone di bellezza... perché non ci beviamo qualcosa?...
brindiamo alla riconoscenza e all’amicizia... slunghiamo le gambe sul selciato della piazza e
ci godiamo la vista della basilica... dei portici... è l’angolo più bello di Como... lo è sempre
stato per me...

Da dove alla sirena bicaudata il nome melusina?... dal francese Mélusine... la fata... fatal-
mente imparentata con la nobile casata dei Lusignan... signori del Poitou... Ma Mélusine
chevvordì?... Per i Lusignan è watsonelementare... anche wattelementare tanto è chiaro...
Mélusine è la Mère Lusigne... la mater del casato... C’è chi maligna... Lusignan è il matroni-
mico o non piuttosto il nome pater che a posteriori nomina per convenienza la mater?... si
sa che i signori sono buoni a far le gabole pur di dar lustro al blasone... Fuor di dubbio che
i Lusignan c’entrino... non si chiamano ancor oggi mélusins e mélusines gli abitanti del
comune di Lusignan dipartimento della Vienne?... Mélusine melodizzazione dunque di
Merlusine... la mère des Lusignan... o non piuttosto di Mère Lucine la dea romana propi-
ziatrice dei parti?... o di Mére l’eusine il nome del leccio sacro nel Poitou?... Chi i Lusignan
non li etimocaga fa di Mélusine la trascrizione del celtico mi-lysowen... metà serpente... o
la fa venire da fuori... dalla Melugina ligure nientemeno che la balia in negromanzia del
mago Merlino... dalla gallica Mélicine la parca tessitrice... dalla Milouziena-Melesina-
Maelasanu scita... essì... c’è pure un insediamento scita a Lusina-Lusignan... la tribù scita dei
Taifali-Taifalae-Tayfali-Theifali... chiamateli come volete sempre sciti restano... arrivano nel
Poitou al seguito dell’armata romana... sono barbari ex nemici ora combattenti integrati...
C’è chi non contento Mélusine se la punta... l’azzardo non manca certo agli etimologi...
come tautologia greco-latina... Méne la luna + Lucina la luminosa... luna da lux che più luce
non si può...

I Lusignan se n’impipano delle etimofole nero su bianco... la carta canta ma stona... è la pie-
tra il macigno della verità... e loro di pietre ne hanno un castello... il château de Lusignan...
pena fuori di Poitiers... vanto della famiglia... uno dei più tetragoni e colossali châteaux forts
di Francia... roccaforte nel senso proprio del termine... fortezza nel senso militare... Non
vuole la leggenda universale che Mélusine il castello lo tiri su in una notte sulle terre del
conte di Poitiers per farne la reggia dei conti di Lusignan?... Vuole però la storia...
Macchevvolete che possa mai volere la storia?... la storia è l’arida eco della leggenda... paro-
la di noi Lusignan... vuole-vorrebbe la storia che il castello nasca nella seconda metà del
secolo X per le necessità e il narcisismo di Ugo II il Benamato di Lusignan... figlio del
patriarca del casato Ugo I il Cacciatore... smantellato due secoli dopo... ricostruito nel XIII-
XIV secolo... Volete vederlo com’era?... lumatevi la miniatura del mese di marzo delle Très
Riches Heures di Jean I de Berry... signore in altro tempo del castello... Mélusine vi figura
non sirena ma drago alato... femmina I suppose... Lo vedete infedeli che anche l’arte la
vuole Mélusine nel suo castello che è poi il nostro di noi Lusignan suoi discendenti?...
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La letteratura dirime sentenzia immortala... è la letteratura a incatenare dinasticamente
Mélusine e Lusignan... un romanzo dal titolo inequivocabile... (Histoire de) Mélusine ou La
noble histoire de (o des?) Lusignan... autore Jean o Jehan... come si scrive lui... d’Arras... alfa
omega incerti ma entrambi certamente nel secolo XIV... certi il luogo natale Cambrai e il
luogo finale Mons... Se non della corte Jean d’Arras fa parte dell’entourage del duca Jean I

de Berry... detto Jean le Magnifique... figlio e fratello di re... Jean II detto le Bon e Charles V
detto le Sage... Chi è d’Arras?... un libraio?... un rilegatore di libri?... di sicuro non è abile solo
di mano se insegna filosofia a Douai e teologia a Saint-Omer e se dalla sua penna esce... visa-
tergato dal duca nonché dalla sorella Marie de France duchessa di Bar in veste di frementi
committenti... il romanzo di Mélusine... iniziato si presume nel 1387 e finito nel 1393... anno
più anno meno... la prima versione scritta della leggenda della fata Mélusine che sta in cima
in cima all’albero genealogico dei Lusignan... Che c’entra il duca di Berry con i Lusignan?...
la linea maggiore dei Lusignan si estingue in Francia dal 1308... Jean de Berry è conte di
Poitou dal 1356... conquista Lusignan nel 1374... con il romanzo vuole nobilitare la sua
signoria locale presentandosi coram populo come erede dei favolosi Lusignan... 

D’Arras è uomo di libri... non li cuce soltanto... sceglie perdavvero il nome di
Mélusine in omaggio all’etimologia che accampano i Lusignan o sa che il nome di Mélusine
ha già fatto la sua entrée in letteratura da due secoli?... Lo scrivono il gallese Walter Map...
1140 o giù o su di lì - 1208 o 1210... nel De nugis curialium... florilegio di storie storielle
umanità-amenità varie di corte... e l’inglese Gervasius Tilberiensis ovvero Gervase of
Tilbury... nell’Essex... 1150 - 1228... un doveroso circa accanto all’alfa e all’omega... negli
Otia imperialia... enciclopedico libro delle meraviglie per il diletto del sacroromanimpera-
tore Ottone IV di Brunswick... Un altro il nome non lo scrive ma è di Mélusine che indub-
biamente parla... Pierre de Bressuire alias Pierre Bersuire o Pierre Bercheure o Pierre
Berchoire o in latino Petrus Berchorius o Petrus Bercorius... 1290 - 1362... benedettino
priore dell’abbazia di Saint-Éloi e segretario del futuro re di Francia Jean II le Bon... non-
ché amico del Petrarca... Nei trentaquattro libri del Reductorium morale... vallo a sapere in
quale... la più colossale summa della medievalità... conta su una storia ambientata nei Monti
Sibillini... con un lago fatato o stregato e una sibilla che ha tutti i connotati di Mélusine... 

Passi per i due-tre antecedenti ma d’Arras gli tocca pure un postcedente... e gli
scoccia assai perché se lo ritrova coevo in casa... Neanche un decennio dopo la storia la
riracconta... ma in versi... in octosyllabes... Coudrette o Couldrette... i francesi propendono
per Coudrette... gli inglesi per Couldrette... neanche in filologia galli e angli vanno a brac-
cetto volentieri... Poco si sa di Coudrette... due mezze ipotesi due mezze verità... è del
Poitou... è il cappellano dei signori di Parthenay... Le roman de Mélusine lo scrive su richie-
sta di Guillaume VII Larchevêque... signore di Parthenay e discendente dei Lusignan...
morto nel 1401... e lo completa suppergiù nel 1405 dedicandolo al figlio Jean II

Larchevêque... Coudrette conosce il roman di Jean d’Arras?... certo che sì... e conosce forse
anche una versione in versi della storia di Mélusine che precede anche d’Arras...

L’accoppiata editoriale vincente è Mélusine-d’Arras... Mélusine ou La noble histoi-
re de Lusignan è stampato a Ginevra nel 1478 da Adam Steinschaber con il titolo Histoire
de la belle Mélusine... riproduce il manoscritto n. 1484 conservato alla Bibliothèque natio-
nale de France... è il primo libro illustrato stampato in francese insieme al Miroir de
rédemption de l’humain lignage... 
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S’infolarma il libraio Mauro Mauri del mondo melusinato a stampa... gli prende brutta la
smania e la bibliomania di braccare... naso a terra come un bracco usmando tomo tomo
riusmando cacchio cacchio... la Mélusine di d’Arras in ogni angolo della secolare bibliofo-
resta... gli mancherebbe solo di seguire pure l’alternativa del Coudrette per farlo uscì di
tête... ma ormai il libraio è un fan sfegatato di d’Arras... urrah per d’Arras a saperlo scovà
più vecchio che si può... intanto incarniera edizioni veteromoderne o preziosamente ana-
statiche... in attesa chissà a qualche asta di metterci le mani su un’edizione incunabolo... se
non l’edizione prima ginevrina in qualche latebra di collezionista... ammontona repertori
bibliografici... tiene un quadernetto nero tipo moleskine... un moleméluskine... annota edi-
tori e edizioni... Quando avrà scalpi nobili in abbondanza la teca della Mélusine d’arrasia-
na eponima la intronerà nella sua libreria...

La sa tutta in lungo e in largo e in sotto e in sopra il libraio la storia editoriale di
d’Arras... Brian Woledge e la sua inestimabile Bibliographie des romans et nouvelles en
prose française antérieurs à 1500 sono il suo virgilio e la sua bibbia... ma c’è pure una vir-
gilia... l’Hélène Bouquin... laureata fresca... thèse de l’École des Chartes 2000... Éditions et
adaptations de l’Histoire de Mélusine de Jean d’Arras (XVe-XIXe siècle). Les aventures d’un
roman médiéval... Sa il libraio che esistono una dozzina di manoscritti... ma qui la caccia è
vietata anche alla speranza... in internet a contentino se li è goduti i due esemplari n. 1484
e n. 1485 alla Bibliothèque nationale de France Département des manuscrits... sa che dalla
prima edizione ginevrina alla fine del secolo XVI sono una ventina le edizioni... una spe-
ranziella di accattarne una la può accendere ma a mezza fiamma... per un terzo quattro-
centine...  quattro uscite a Lyon... Martin Husz tra 1478 e 1484... Gaspar[d] Ortuin e Pierre
Schenk 1485-1486... questa l’ha adocchiata in internet... il frontespizio recita Mélusine
imprimé a Lyon par maistre Gaspar(d) Ortuin et Pierre Schenck imprimeurs de livres,
1485-1486, in-fol... Guillaume Le Roy circa 1487... Mathieu Husz 1493-1494... inizia a Lyon
il lavoro di modernizzazione del testo... vocabolario grafie sintassi... due stampate a Paris
per il libraio-editore Jean Petit da Pierre Le Caron verso il 1498 e da Thomas Du Guernier
verso il 1503... e per due terzi cinquecentine... l’ultima è lyonnaise nel 1597... sono tutte illu-
strate... capitolo per capitolo... i capitoli sono sessantuno...

1517... il romanzo di d’Arras si sdoppia... la melusina non ha due code?... lo stampatore
parigino Michel Le Noir ne fa due tomi distinti... Mélusine... la vita della fatasirena con il
marito Raimondin o Raymondin de Lusignan... e le avventure di Geoffroy à la Grand
Dent... il sesto dei loro dieci figli... ovvero i girovagamenti e le conquiste dei Lusignan...
D’ora in avanti i due romanzi hanno vita libraria a sé... fino agli inizi del secolo XVII si con-
tano... Woledge e Bouquin hanno contato... quindici edizioni del nuovo Mélusine e nove di
Geoffroy à la Grand Dent... 

Nel secolo XVII Mélusine-d’Arras entra nelle edizioni popolari della Bibliothèque
bleue... la prima forma di letteratura popolare... libretti e fascicoli a buon mercato... li inven-
ta e li stampa a Troyes Nicolas Oudot nel 1602... la stampa è di pessima qualità... la carta
non dev’essere da meno... il formato è ridotto... come la copertina... un semplice foglio di
carta blu... non tutte le prime edizioni in verità sono copertinate blu ma prendono tutti a
chiamarli i libri blu... forse per questo toccano il cielo della diffusione con il paesepaese di
lega in lega e il portaporta dei librai ambulanti... oddio gli analfabeti e sono i più si con-
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tentano delle figure quando ci sono... sennò c’è sempre qualcuno alfabetato che glieli legge
i libri blu la sera davanti al fuoco...

MAÙMAÙ Libri blu... come i gialli Mondadori... dal colore della copertina... 
SHADI Copertina a parte... dio come somigliano ai populibros sinistrati di Manuel

Scorza...
MAÙMAÙ Anche tu ami Scorza?... lo conosci anche come editore...
SHADI Me lo sono letto tutto... gustato... in lingua originale... mi sono laureato in

letteratura spagnola e latinoamericana... Prima... quando hai nominato Garibaldi e Bixio...
mi è venuto d’acchito di pensare... Ci avrei proprio voluto vedere Manuel a Bronte... ne
avrebbe tratto immancabilmente Redoble por Bronte... pardon... Rulli di tamburo per
Bronte... Redoble por Rancas è l’originale del vostro Rulli di tamburo per Rancas...

Ci sono le edizioni bleue dell’histoire di Mélusine stampate a Troyes dagli Oudot... Mauro
Mauri lo sa... Nicolas I Oudot 1624... sua l’edizione primula rossa... nessuno ci ha mai posa-
to gli occhi ma tutti i cataloghi la incorporano... che colpaccio inenarrabile intecarsela alla
Melusina... sta il vecchio Oudot imperatore in Como... l’edizione 1639 della vedova di
Nicolas I... le quattro edizioni 1649-1660-1677 del loro figlio Nicolas II Oudot... l’ultima
Mauro Mauri l’ha cuccata in internet... Mélusine nouvellement imprimée. À Troyes, chez
Nicolas [II] Oudot, demeurant en la ruë nostre Dame au Chappon d’Or Couronné, 1677...
le tre edizioni 1699 di Jacques Oudot... internetata una... L’histoire de Mélusine nouvelle-
ment imprimée. À Troyes chez Jacques Oudot, Imprimeur & Marchand Libraire, ruë du
Temple, 1699... e l’edizione Jacques Fèvre 1692... altra lumata internet?... per forza... il jpg
del frontespizio non se lo ritrova ma l’appunto scritto sì... è un altro Mélusine nouvellement
imprimée. À Troyes chez Jacques Febvre, Imprimeur, demeurant en la grande ruë au grand
S. Augustin, 1692... Fèvre o Febvre?... poco importa... importa che d’Arras sia d’Arras... e
infine l’edizione Pierre Garnier... non datata ma logicamente databile... tra il 1728 quando
Garnier ha il privilège di stampare la Mélusine e il 1738 quando schiatta... E c’è l’edizione
Jean Huguetan uscita a Lyon nel 1644... e pure le due di Jean Crevel e Pierre Mulot appar-
se a Rouen entro il 1730... Fanno gola... tutte... tutte... prima o poi a una la coda gliela sale-
rà si spera... 

Le edizione moderne... dall’ottocento in qua... quelle no non sfuggono ai pedinamenti e
corteggiamenti del Mauro Mauri... sono loro le prede in carniere...

Mélusine par Jehan d’Arras. Nouvelle édition, conforme à celle de 1478 revue et
corrigée avec une préface par M. Ch. Brunet Inspecteur général chef  de bureau au
Ministère de l’Intérieur. À Paris chez P.  Jannet, Libraire, 1854. Paris, Imprimerie
Guiraudet et Jouaust, 338, r. S.-Honoré... Brunet omonimo del bibliografo Jacques-
Charles Brunet... gran conoscitore di libri antichi... suo il Manuel du libraire et de l’ama-
teur de livres, Paris, Brunet, 1810... tre tomi... riedito più volte... La quinta edizione in sei
tomi... entièrement refondue et augmentée d’un tiers par l’auteur... stampata a Paris dalla
Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie, Imprimeur de l’Institut, rue Jacob, 56 nel ses-
sennio1860-65... troneggia dietro la scrivania del Mauro Mauri per ora in copia anastati-
ca... Rosenkilde et Bagger, Copenhague 1966-67... corredata da due Suppleménts 1967-68
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che riproducono i due tomi curati da Pierre Deschamps e Gustave Brunet dopo la morte
di Jacques-Charles Brunet nel 1867 e stampati sempre dalla Librairie de Firmin Didot et
Cie nel 1878 e 1880... più ancora... come terzo supplemento 1968... la riproduzione del
Dictionnaire de Géographie ancienne et moderne à l’usage du libraire et de l’amateur de
livres curato da Pierre Deschamps e edito da [Librairie] Dorbon Ainé, 19, boulevard
Haussman Paris... stampato sempre da Firmin Didot e resto mancia... quando?... il fron-
tespizio è reticente...

L’histoire de la belle Mélusine. Reproduction en fac-similé de l’édition de Genève,
imprimée par A. Steinschaber en 1478, Société Suisse des Bibliophiles, Berne, 1923-24

L’histoire de la belle Mélusine de Jean d’Arras. Reproduction en fac-similé de l’é-
dition de Genève, imprimée par A. Steinschaber en 1478, éd. Wilhelm Joseph Meyer, Paris,
Champion, 1924

Mélusine, roman du XIVe siècle par Jean d’Arras. Publié pour la première fois d’a-
près le manuscrit de la Bibliothèque de l’Arsenal avec les variantes des manuscrits de la
Bibliothèque Nationale par Louis Stouff, Dijon, imprimerie Bernigaud et Privat, 1932

Jean d’Arras, Mélusine ou la noble histoire de Lusignan, roman du XIVe siècle.
Nouvelle édition critique d’après le manuscrit de la Bibliothèque de l’Arsenal avec les
variantes de tous les manuscrits, traduction, présentation et notes par Jean-Jacques
Vincensini, Paris, Librairie générale française, 2003

Gioia gioia gioia... internet da baciare... un’edizione astata Sotheby’s... lotto 29... qual è quel-
lo di Pinchon?... 49... 

Jean d’Arras Histoire de Mélusine, princesse de Lusignan. Veuve Claude Barbin, Paris
1700. [Suivi de:] Histoire de Geofroy, sixième fils de Mélusine, prince de Lusignan. 1700
par Nodot. Les avantures provinciales. Le voyage de Falaize, par Eustache Le Noble 1707...
ma di st’Eustachio Er Nobbile non mi può fregar de meno... manco di Nodot... tirèm
innàns... 2 ouvrages en 4 parties indépendamment chiffrées, en un volume in-12 (148 x 84
mm). Quelques défauts de signatures, mais bien complet. Illustration: frontispice, dessiné
et gravé par Guérard. Vignette gravée sur cuivre en tête de la dédicace à Mademoiselle [de
Blois, fille légitimée de Louis XIV et madame de Montespan], à ses armes. Reliure de l’é-
poque attribuable à Luc-Antoine Boyet. Maroquin noir, triple filet et armoiries centrales,
dos orné des pièces d’armes, macles et lions, pièces de titre de maroquin rouge, tranches
dorées sur marbrure. Minimes écorchures aux plats, rousseurs pâles... Provenance Jeanne
d’Albert de Luynes, comtesse de Verrue (armoiries et pièces d’armes), numéros d’inven-
taire 277 barré et 618. Laurent Aurrir (ex-libris)... Catalogue note... François Nodot (1650-
1710) remet la prose au goût du XVIIIe siècle... L’Histoire de Melusine est suivie de
l’Histoire de Geofroy, du même auteur, introduite par un faux-titre portant la mention
Suite de Mélusine. Bel exemplaire doré avec grand soin. On reconnait au dos certains des
fers à dorer utilisés par Boyet, relieur de prédilection de la comtesse bibliophile... 

Bel colpo Mauro Mauri... Carlotta prenotami un volo per Londra... Il libraio... c.v.d... è ben
bene impasticcato della sua melusina... ogni edizione è per lui pilula vagula blandula... il
cocktail minestrone madonnabona che ne esita fuori e gli stomaca dentro gli ci vorrà la len-
tula lentula lentula digestione del pitone a farselo decantare... peptonizzare direbbe C.E.G...
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MAÙMAÙ Alcol?... la tua religione non... 
SHADI Alcol... l’ho presa da mio padre la grazia di essere ateo... 
MAÙMAÙ E allora ti faccio provare una specialità nostra... specialità d’antan... un

bianchìn sprusà o un milano-torino?... è come se fossero degli aperitivi melusina... lei c’ha
due code loro c’hanno due ingredienti... vino bianco + bitter campari o bitter campari +

puntemès carpano... un vermut torinese... che si fondono a dare un nettare... un... aah lo sai
cosa vuol dire nettare...  un nettare proprio come lo esibisce imbonisce imbandisce la melu-
sina con la sua posa vaiassa... Imbonire ti mette in crisi?... mettiamola sul pratico... vuol dire
venderla bene la propria mercanzia... aah si dice così in...?!... tamazigh?!... la lingua nazio-
nale berbera dell’Algeria... e così nel parler algérois della Casbah... e così in senegalese... dia-
letto wolof... e c’è anche la versione mande... di dove?... del Mali... aah tua moglie è malia-
na... eh certo mica malese... Ma quante lingue parli Shadi?... 

SHADI Quattro vostre... francese italiano inglese spagnolo... ho insegnato letteratu-
ra spagnola... due ex vostre... latino e greco... l’arabo naturalmente... e una manciata di lin-
gue africane per farmi capire da tutti i fratelli afro... 

MAÙMAÙ Posso dirti che il tuo italiano è da leccarsi i baffi?... lo sapevo che lo sai
cosa vuol dire... con le frasi idiomatiche sei a prova di bomba eh?... Ciusca mi fai sentire un
provinciale con le pezze al culo... io mastico... mastico... rumino... lo leggo l’inglese ma
quanto a parlarlo... a capirlo poi... Il cameriere è alle viste... cosa ordiniamo allora?... e vada
per il mi-to che è un secolo che non lo bevo più... non c’è più religione ma nemmeno il
mito se la passa bene...

SHADI Ma com’è che è tutto tuo l’isolato?... da sola la libreria è già una gran bella
proprietà...

MAÙMAÙ Tutto comincia con una botta di culo... bottissima... di culissimo... e sì che
io fumo le pallmall non le lucky strike... fumavo... le mie pall king size senza filtro me le
hanno iscritte nell’indice delle sigarette proibite... mi sono rassegnato alle camel corte... il
filtro lo odio... ne vuoi una?...

Il superenalotto soppiantato il vecchio smunto enalotto soppianta pure il totocalcio... il
montepremi è lasveghiano... pochi spiccioli e puoi sbancare iperbolicamente il banco... non
c’è chi non lo giochi... anche un intellettuale strepenato già che c’è dal tabaccaio a farsi la
scorta... giocata una tantum... la sestina?... ci si affida al fato... facciamola fatidica... due date
alfa-omega... 09/09/28  -  27/11/83... 14/11/93  -  21/05/73... distilliamo i giorni di nasci-
ta e di morte 9 14 21 27... gli anni sono troppi quattro... solo quelli di morte... 73 83...  

Nel 1973 a quasi ottant’anni e a quasi cento esatti... giorno più giorno meno...
dalla morte dell’amatissimo don Lisander... Carlo Emilio Gadda si spegn... s’inolimpa in
punta di piedi... ha tellurato il mondo delle lettere ma non lo sa... nemmeno il mondo lo
sa... ogni giorno che passa le lettere frolleranno di una nova scossa gadda bossa ogni volta
più tosta... non la si misura né in mercalli né in richter... semmai sul diagramma climax
ascendente delle tesi di laurea targate CEG... cardioelettrogramma delle letteratura naziona-
le... è arrivato Jobim è arrivato Elvis è arrivato Miles è arrivato Picasso è arrivato Einstein
niente è più come prima... è arrivato Gadda niente più è a prescindere... che lo si sappia o
no... Scusino il disturbo lorsignori se il mio zampone di Modena... magari strascicandolo...
sto bolognone qui d’autogrill... ci fa la grattarola antibonton all’impiantito con grave e
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sgradevole nocumento alla loro benintonata perepepé tuba d’Eustachio nonché all’indole
maiolicata alla lontana della mattonella attrita... no non l’è che la trituro... sarebbe una non
debole iperbole... non è poi sto così grande onere la mia sciampassa... attrita nel suo più
pieno e perspicuo etimo... da adterere o atterere... adtero, is, trivi (terui eccezionalmente in
Albio Tibullo), tritum, ere nella sua seconda accezione “logorare sfregando consumare
(per attrito) pestare”... come riporta il buon Castiglioni Mariotti adducendo a prova pro-
prio l’eccezione tibulliana... nec te paenitat ... opera insuetas adteruisse manus... (TIB. 1, 4,
“Sic umbrosa tibi contingant tecta, Priape”, vv. 47-48)... e liberamente traducendo “non
dolerti di sciupare le mani con un lavoro cui non sono abituate”... salvo libertinamente
epentesare – chi il reo? il Castiglioni Luigi o il Mariotti Scevola?... il secondo direbbesi
godendo di tanto nome... testimonio di già avvenuta autopunizione... – un sesquipedale e
colpevolissimo... ad puerorum iam onustam mentem quietemque perturbandam... refusac-
cio brutto... operas per il corretto opera... plurale neutro... quasi che inavvezzi siano i lavo-
ri e non le mani... 

Nel 1983 a cinquantacinque anni precipita il poeta-rivoluzionario-esule-libraio-
rivoluzionario-romanziere-rivoluzionario-riesule Manuel Scorza Torres... ha fatto aquilona-
re oltre il Recinto fagocitante della Cerro de Pasco Copper Corporation un rosario di cam-
pesinos inanellati mano nella mano ponchos rigonfi d’orgoglio e nuvole sombreros mon-
golfiera... a cavallo non di scope ma di una pergamena di diritti ceralaccati dalla corona
d’España e dal loro sangue centenario rappreso... Miracolo a Lima?... non solo... en todo el
mundo en mundovisión en mundoaudición en mundofabulación... a Manuel gli è gustato
il sogno bianchenero di De Sica-Zavattini?... mucho? cuanto mucho?... a Scorza gli è gusta-
to il Golconde di Magritte?... mucho? cuanto mucho?... “Golconda era una ricca città
indiana. Una specie di miracolo”... Magritte di sua propria bocca... Manuel Scorza crede nei
miracoli?... jamais telegraferebbe da Parigi... nunca más squarciagolerebbe dalla cordillera...
i miracoli sgravitano i piedi da terra... è dal fango vinavilato di giorno e coccoinato di notte
del neoneoneocolonialismo che bisogna svellerli... eppure miracolo è stato... e pur si
muove... arrancando da Rancas... caravellando su su sulla scia di Cristóbal Colón rewinda-
to al palo di Palos... nordando nordando fino all’ultimo iglù... cucù estoy aquí... a nord di
Rovaniemi... estando estando in tranvai fino al Catai... ovestando ovestando in ponyexpress
fino a Los Angeles... risudando risudando da Cienfuegos alla Tierra del fuego... il mito è
corso e con il mito l’epos della dignità... l’ano del mondo ha zapatato di nuovo il suo rutto
ecolaliato nel vuoto da secoli... Tierra y libertad Libertad y tierra... comuneros de todo el
mundo comunitatevi... 

Il poeta-esule-romanziere-riesule reimpatta icarosimile la terra sulle ali di cera del
jumbo 747-283B... a Barajas Madrid... è il 27 novembre... è nato nel 1928... il 9 settembre...
doppio nove... a Lima la capitale... Nella Roma caput mundi si ammutisce il 21 maggio il
Gran Lombardo... i vagiti li ha irradiati il 14 novembre 1893 in via Manzoni 5... ancora il
5... dopo i 55 anni di Scorza e il maggio napomortale di Gadda... Non è insestinato il 5...
e nemmeno l’11 mensile a benvedere di omega-Scorza e di alfa-Gadda... e nemmeno... e
qui il fato poco può... la può l’aritmetica del gioco... il 93 natale eccedente di Gadda...
Attrattiva scaduta o scadente per 5 11 93?... ennò ennò... mirala bene la schedina libraio...
mirala... Mesmer mica s’è dato da fare per nulla... e a te t’ha proprio mesmerizzato quel
foglietto... pure Shakespeare smentendosi t’augura il botto... Much Ado About
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Everything... e te a Willy gli hai sempre dato occhi e cuore... mira cosa inscrive quella stel-
letta del destino... superstar?!... a te che te frega che vor dì... a te ti basta quel 55... 5 per 11
no?... due piccioni con una fava... favoloso... superstar 55... i numeri non mentono e non
si seriano per caso ma per fato... la differenza c’è... non molta... ma c’è... E il 93?... qui casca
l’asino del destino... mannò... somaro il destino?!... piuttosto diciamo ramoso... i suoi rami
non li fa mica dritti come un’avenida... sono rami rifratti che si riverberano su più piani...
miralo il ramo superno... che sa d’eterno connubio... a non voler dover guardare un ramo
spurio... be’ che dice?... concorso n. 93... sizigia fatalastrale allineata in toto... il 93 a rimor-
chio del 55... macché rimorchio... motrice... il 93 tira più lui di un’intera foresta nera di peli
figati... figurarsi di dieci cento mille cavalùn del Gondrand... si carica ancora a Balaclava nel
superenalotto... 

Mancherebbe il 28 anno di nascita di Scorza... i numeri sono solo sei... giochiamo
27 o 28?... embe’... un rischio è da prenderselo... la fortuna non è che l’adeschi liscia liscia...
la fortuna è riccia... si incapriccia se tu l’appicci... Ti va un po’ di cabala libraio?... non c’è
un po’ di cabala nel destino?... e se non c’è mettiamocela... guarda la data del concorso n.
93... sabato 4 agosto 2012... i numeri dell’anno non sono a somma 5?... il giorno per il mese
non fa 32?...  e 32 viene anche considerando sabato il giorno sei della settimana... 6 per 4
+ 8... sempre 32... e se al 32 togliamo cinque?... 27!... e allora vai con il 27!... il numero di
Villeneuve... rosso ferrari... rosso rivoluzione...

9  14  21  27  73  83  

Non lasciare... prendere... prendere... il pianetino della fortuna lo reclama il misero doppio
euro dalla pancia e dagli occhi... baiocchi... balocchi... specchi per allocchi... macché... coc-
chi sovrani per lasciartela dietrospalle sta vitaccia da sciocchi... a essere clementi... e palin-
sestartene n’altra altrove da leccarti i baffi... tuoi e d’altri... tutti gli altri circoscrivibili dal tuo
raggio di vita nova... Perché no?...

MAÙMAÙ Eccosì eccomi qui... da non credere... neanche dopo più che un anno...
ormai due... per crederci devo guardare quel palazzo... devo toccare la melusina... La sera
della vincita... la notte... sono venuto qui da solo... a sbollire la sbornia e a ribollire di sogni...
Non posso comprarmi piazza San Fedele chiesa sagrato portici... be’ mi accaserò in via
Odescalchi... con i due gioielli incastonati della melusina e delle case a sporto rinascimen-
tali... quelle all’angolo... le vedi?... 

Una vita... una vita che non scarpina più per quelle strade e stradine... l’ombelico dei suoi
passi di gioventù... gli intestatari delle tabelle viarie che risorgono d’incanto dal limbo
come un trenino di vagoni d’antan con su facce e fatti... fatti e voci... via Natta via Adamo
del Pero via Bernardino Luini... via Pantero Pantera... non un domatore... un marinaio... un
teorico della battaglia navale... Quarant’anni... un quarto e mezzo di secolo che non l’im-
bocca la via Odescalchi... quand’è stata quella volta?... con chi?... la facciata non era mica
così... macché bottega del gusto per palati fini e portafogli grossi lì c’era il negozio di bilan-
ce Curioni... a Como e dintorni come dire Ferrari a Maranello... la Ferrari del peso al capel-
lo... con chi?... e con chi se non con l’Aldo?... c’aveva il gusto scrupolo l’Aldo Butti di inda-
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gare e didascaliare ogni ciottolo grondaia maniglia della sua città... e lo faceva di suo mica
perché ce lo spingeva il/la prof  di turno di storia dell’arte... un certo ricambio docenti
c’era stato negli anni al liceo... docenti incoinvolgenti... se era per loro te lo trovavi l’Aldo
a far la vasca bighellonando lungolago fino a Villa Geno... manintasca... testaspenta... occhi
soli magnetici azzurri da far ballare tra un culo in minigonna e il molo e la diga foranea
con il Patria attraccato ancora in granforma con la granruota mississippi... e sullo sfondo
la Villa Olmo sul lungolago dirimpettaio... il detective urbano l’Aldo lo faceva in proprio
per proprio esclusivo diletto... o con chi riteneva degno di condividere l’archeologia suc-
cosa di Vetus&Novum Comum... Quella volta in via Odescalchi l’altro tiro della biga l’era
proprio il Mauro... due sbarbati della prima liceo classico sezione B del rinomatissimo A.
Volta allogato nel palazzo neoclassico liftingato dal Simone Cantoni... in cerca sì della sto-
ria cittadina ma data l’età... e la malizia ormonale dell’età... di una storia smagante piccan-
te sessuante... che storia ha quella baldraccona lì a gamb avert?... come el Marchionn del
Porta... altro cavallo di battaglia dell’Aldo... lo sapeva e strasapeva tutto a memoria... come
la Ninetta del Verzée del resto... la Ninetta parente di quella lì sul muro?... mica lo sapeva-
no ancora che la se ciama melusina quella sinverguenza che te l’imbandisce la sua farfalli-
na spudoratamente in tutta mostra tutta dentr’agli occhi... come un cavolfiore sbarlucci-
cante sul banco del mercato... come una gibigiana sortilegio di morgana... quella metà dea
metà vaccona che ti sirena il desiderio più pulsante cosa ci campeggia a fare su quel
muro?... muro sì... perché l’arco era coperto e la melusina s’immurava solitaria come una
formella... sta lì a dirci... no?... al viandante comasco dei tempi dei Vitani che per lì si va
gradinando svelti al paradiso dei sensi... né più né meno che nella via del Campo di De
André... E invece no... a scrutarla bene adesso... quarant’anni dopo... quella sirena a coda
bifida... per giunta barbuta... e chi se la ricordava così trasgressiva?... e sotto le valve cosce
pure quella stella alpina a sei punte... quel sole della vita o fiore delle alpi che ti richiama
stilizzata la foglia della mariagiovanna... cos’è la melusina? un’antenata leghista?... nel Po
allora non ci bazzicavano gli storioni o i siluri o i luccioni ma le sirenotte vogliose?... no
non è mica l’insegna del bordello medievale di Como e nemmeno di una mimetizzata e
privata casa di malaffare... come dice la dida di quel libro illustrato... Como nascosta... il
libro del resto altrove lo dice e la vox storica ribadisce da tempo che il primo bordello a
Como te l’inaugurano a due passi dal duomo... forse forse nel palazzo della famiglia
Pantera... con entrata discreta nel vicolo... i Pantera sono alleati dei Rusconi e sono i
Rusconi a elevare il palazzo a postribolo...

A lumarla adesso la melusina di via Odescalchi al 16 la sputa tutta la sua candida...
candidior vitro... veridentità... la sua vera acrocollocazione... non formella al centro faccia-
ta e al centro altezza ma chiave di volta dell’arco d’entrata... wesuppose... della magione di
una famiglia patrizia... Quali patrizi? e soprattutto di che parte?...

Ai bei tempi che Berta fila la seta e Como politicamente sta-in... testimoni Carducci e Il par-
lamento... meglio sta-con... con il capintesta dei ghibellini... il Kaiser Rotbart... Federico
Barbarossa... imperatore e giocoforza imperialista... crepato strafogato non nel delirio di
conquista non nella birra barbara bavara non nell’ambrosia barberica padana... nell’acqua-
fetida di un rigagnolo terrasantato... il cilicio Calycadnus poi Göksu poi Saleph... ancorché
in magra quasi secca... buona al più per un pediluvio o un biderino... ben gli sta con lo sto-
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maco pesante di pelazzi cristiancrociati che si ritrova... l’agone comense lo occupano... dal
secolo XII in avanti... i Rusca imperisti e i Vitani papatisti in un saliscendi dentro-fuori esi-
lio-rimpatrio di baruffe larianotte a vedere chi a la fin de la fera i lombi se li spenna... 

Una sequela di ruspanti Rusca... Ariberto Bernardo Lotario uno e due Giovanni
Ruggero Lotterio che la vince la lotteria della signoria... Lotterio due e tre Corrado
Franchino uno e due e tre... a prendere potere e possedimenti fino a Bellinzona e il lago
Maggiore... almeno fino al secolo XV... I Vitani hanno più il senso della famiglia... non
hanno un rosario di personalità da esibire... più che il familiare egemone la può il provato
nome del casato... i Vitani contano non il vitano singolo... Storicamente spicca solo il pro-
genitore... Vita de Vitanis console sul finire del secolo XII e ancora console in sella a metà
del XIII... dopo di lui non il diluvio solo la goccia nelle croniche di un Giacomo de Vitanis
console... a ridaje... il casato si mantiene ognimodo bello e saldo... basta il nome Vitani a
darci il contropelo ai Rusca a striglia e brusca... 

Il gioco è stucchevole e pure invitante... guerra e pace in riva al lago... ogni coma-
sco deve prender partito... Tu da che parte ti ritrovi?... la parte ruscona o la parte vitana?...
Io be’ porca vacca spero che la mi vadi bona... A fianco... meglio dietro i Rusca le piccole
nobiltà cittadine già al massimo dell’orgoglio a far parte della grande famiglia al potere... chi
si sceglie i Vitani è perché perdente perso o perché i Rusca non li digerisce brisa manco con
un secchio di lambrusco... Come le famiglie comasche si schierano anche le famiglie del
contado... per i ghibellinrusconi parteggiano Bellinzona Lugano Cernobbio Moltrasio
Carate Colico... per i vitanguelfi Bellano Lomazzo Morbio Menaggio Porlezza Torno e la
valle di Lugano... 

Parte ruscona e parte vitana duellanti nei secoli a vedere chi puttana la spunta... gli
si spunta la lama alla parte vitana... Rusca ghibellini cavedani Vitani guelfe alborelle... la fari-
na ai primi la crusca ai secondi... i Vitani dopo due secoli di canegattamento la loro amata
Como la possono rimirare sedottabbandonati solo dalle colline del contado... dentro le
mura cittadine la ghibellinità è dnaradicata... la guelfità optional... sono i Vitani i guelfi fug-
giaschi i Rusca tetragoni ghibellini stanziali...

I Rusca vitamizzati dalla vittoria diventano Rusconi... rima meglio con padroni ma
il destino non porta lontano perché... a sigillare l’ultima rima... prevale il terzo incomodo...
Milano... 

Al libraio dei Rusconi e dei Vitani non c’impipa granché assai... meno di una cimice bon-
sai... di che razza sono... se ruscona ruffiana o vitana puttana... gli antichi proprietari del suo
palazzo melusinato non gli importa... lui vuole solo slatebrarne il nome... Pena che ratifi-
cato l’acquisto del palazzo il Mauro Mauri branca la sua braccio destro e sinistro... la
Carlotta... Non voglio mica abitare con una gambaperte che non so chi è e nella casa di non
so chi... vedi un po’ te di strizzare l’anagrafe storica... 

La Carlotta ci tocca un’odissea in internet e una via francesa tra una cattedra e l’al-
tra dell’insubrian university... con passaggi scilla-cariddi anche tra stregologi e capitellolo-
gi e malignologi... che ci godono un mondo a scovarti l’indegno allagognato in chiesa in
bassorilievi apotropaici... sciò sciò belzebò papè papè ciapel ch’el gh’è satàn d’un putàn
nelle chiappe aleppe... come ci godevano un mondo e pure l’altro abatoni e fratini schiz-
zati tra l’esorcismo per dovere d’abito e la fascinazione irretente del monaco godente... Di
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chi era il palazzo dell’attuale numero civico 16 glielo soffia in camera caritatis alla Carlotta
una studiosa... suffragata da un esperto in comostorie amico dell’Aldo... recuperato dal
libraio all’amicizia dopo una parentesi di mezza vita camminata... era di una famiglia della
Como bene in sella finita non proprio in gloria... se le cronache cittadine la rintracciano a
malapena... timorati di dio e dimorati impettiti nella magione loro gentilizia... quotidiana-
mente in entratuscita da sotto la melusina loro vischio di perenne augurio... la famiglia ghi-
bellina dei Pigozzi... che i Vitani la vedevano come fumo negli occhi... e la ragione dell’es-
sersi i Pigozzi catati fuori il loro blasone osé ostentandolo nel marmo del loro palazzo
comense sta tutta nell’etimo lacustre del loro cognome... Pèe guzz... piediacuti... parentati
ai piedineri?... mericani o algerini?... cosa sono mai i due pinnati che la melusina stringe
nelle mani vun de chì vun de là?... C’è chi solona che l’è un etimo fantastico... sarà... ma
calza... calza il piede dei Pigozzi come seta... perché farli andare a piedi nudi nella storia?...
E che l’anamnesi dei Pigozzi piedi guzzi sia corretta... che la melusina in stemma l’è pro-
prio il marchio dei Pigozzi glielo maila alla Carlotta certificandolo giurin giuretta un altro
comoesperto... 

Al momento il triplaugusto parere al Mauro Mauri gli basta e avanza... a saperne
di più sul suo palazzo c’è tutto il ragnatelico ambaradàn delle biblioteche e musei civici e
archeologici... Carlotta appena hai un attimo libero... Mauro... e quando mai?... Al libraio è
un sottoquesito che gli fregola... perché mai nelle strane alchimie della toponomastica gli
unici a rimetterci il nome sono proprio i Pigozzi?... i Rusca Rusconi una via intitolata ce
l’hanno in città come i loro alleati Pantera... e così i Vitani come i loro alleati Albricci... così
gli Odescalchi qualunque la parte scelta... i Pigozzi no... i Pigozzi sfigati... i Pigozzi fai fati-
ca addirittura a occhiarne traccia della loro parabola comasca... Ha voglia il Mauro Mauri a
googleradarare nelle croniche il nome de’ Pigozzi... l’è come cercare un sarago nei sargas-
si... tre saraghini comunque li ha allamati... 

Cesare Cantù... Storia della città e della diocesi di Como esposta in dieci libri...
Como presso i figli di Carlantonio Ostinelli stampatori provinciali... 1829... volume 1... p
444... censimento delle torri comasche... “Pei ghibellini tenevasi la torre de’ Quadri dietro
S. Fedele, quella de’ Pigozzi innanzi a S. Pietro in Atrio”... 

Francesco Ballarini... Compendio delle croniche della città di Como... Como
appresso Gio. Angelo Turato... 1619... parte terza... cap VIIII De gl’edifici publici della Città
& Diocesi di Como... p 295... ancora torri... “La Torre situata avanti la chiesa di S. Pietro in
Atrio è opera della Casa de Pigozzi Gibellini fabricata ne medesimi tempi delle parti”... che
voglia dire la chiusa poco importa... 

Francesco Saverio Quadrio... Dissertazioni critico-storiche intorno alla Rezia di
qua dalle Alpi, oggi detta Valtellina... Milano nella Stamperia della Società Palatina... 1755...
vol 1... Dissertazione v... p 238... sempre torri... “e i Pigozzi vi fabbricarono pure altra Torre
situata in oggi avanti la Chiesa di S. Pietro”... 

L’ex chiesa San Pietro in Atrio è in via Odescalchi al 3... poco prima dell’incro-
cio con via Giovio... sul lato opposto alla melusina... dal 1860 la chiesa non viene più
annoverata nel catasto cittadino ma la via Odescalchi lo conserva orgogliosa il nome di
“contrada di S. Pietro in Atrio”... Be’ se non è questa la zona dei Pigozzi!... ai tempi sarà
stato tutto loro l’isolato come lo è oggi del libraio Mauro Mauri?... a qualcuno piace pen-
sare di sì...
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Il palazzo dei Pigozzi esonda nella piazza San Fedele... all’angolo di via Natta... la cuspide
sud del quadrilatero della piazza...  le case a sporto rinascimentali di che piazza San Fedele
va nei secoli fedelmente fiera... residui fossili in cotto pesceliscato e legno... Orgoglio del
tuttocittà... meraviglia delle meraviglie... delizia delle delizie... torreggianti nella loro arma-
tura di legno e cotto a lisca di pesce e vetri a piombo... buco luminoso di rinascimento cit-
tadino... le preziose case a sporto... ovvero con piano aggettante di un buon metro nel
vuoto della via come un verone cornicione come una loggia a sbalzo come una galleria
aerea che non traversa ortogonale ma si parallela alla facciata a rimirare nella piazza l’anti-
co mercato del grano... e le madonne a passeggio... C’è un che di nordico... reminiscenza
calata giù d’oltralpe... della tedesca Fachwerkhaus della francese maison à colombages o
pan de bois dell’inglese timber frame o half-timbered building... anche se poi le origini del-
l’esotismo ce le abbiamo belle vetuste in casa... Ercolano insula III 13-15 cardo IV inferio-
re... Casa a graticcio... tecnica dell’opus craticium...

SHADI La Casbah è tutta a case a sporto... con il gusto povero di mettere ancora più
in mostra i contrafforti in legno che le sorreggono... la tecnica architettonica non è così fina
da nasconderli...

L’effetto di una sestina calata giù di brutto sul banco da spazzarlo tutto fino all’ultimo
euro... tanti tanti milionemente tanti da vagonarci un treno-tir-tram del desiderio più azzar-
doso... l’effetto volete sapere l’effetto?... ineffabile illaserabile imperscrutabile all’esterno...
tale quale la volontà divina che te l’ha sidelato addosso... te ti rimani lì di gesso... come uno
stagionato stitico sul cesso... ma dentro... dentro... pancia guancia ombelico midollo sinap-
si stipsi linfa venarterie seno e duodeno l’è tutto un vesuvioetnakrakatoa al tungsteno
magnesio trinitrotoluene sposato a nitroglicerina... ma al rallenti e muto... come una delle
grancomiche lungometrate di Charlot... to’ L’età dell’oro... transgenderata a velocità pros-
sima allo zero... La sensazione?... volete sapere la sensazione?... Di star lì lì per poter dover
voler testasottarsi la vita... solo un preludio...

Sistemati fratelli e nipoti... moglie e figli assenti giustificati dal film di una vita gui-
data a vetri appannati... e perdipiù col cielo nivolo cronico... un po’ d’assegnoni sfarfallati
con nonchalance ma non troppo... con cripto ma non troppo mancamenti... altrui... che
fare della propria usque ad hoc tempus media vita? 

Niente ai poverelli?... La beneficenza... certo...  

MAÙMAÙ A mia madre chiedevo sempre una moneta quando incontravamo un dis-
graziato uno zingaro un barbone per strada... fin da piccolo chi non ha mi ha sempre toc-
cato... da grande ho continuato a sborsinare lire e euro... pur sapendole gocce nel mare... la
povertà è un male sociale non individuale... è questa zozza società il male da estirpare...

...Due tre donazioni urgenti... facciamo quattro... facciamo dieci... le altre da pen-
sarle bene... non mancherà occasione... E ora il sé... il tanto vituperato bistrattato trascura-
to sé... che può adesso andarsene sfrontatamente a braccetto con il suo speculare es... come
dire le pulsioni sul trono tanto il superio e men che meno l’io non ci troveranno niente da
ridire... Dunque... aspettative di futuro circa vent’anni... mica pochi... c’è chi ha edificato un
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impero e chi l’ha smattonato anche in meno tempo... Che volete che faccia... che almanac-
chi di fare e disfare un libraio comunista idealista che la vita l’ha passata in lungo e in largo
solo nei libri e controlibri?... i libri contro... degli uomini contro... Gian Maria nel film di
Rosi tratto da Lussu... i libri come sale pane olio pepe della vita... Un libraio di grandi ecu-
meniche passioni e di spicciole scelte personali... un travet dell’utopia palingenetica... di bra-
dipa iniziativa e di benimboscato coraggio... che fa con in mano la verga magica di merlino
dio quattrino... che fa con in mano il potere inesauribile di vita e morte su se stesso senza
nemmeno dover pagare il dazio notarile a Faust?... Si napoleona issofatto no?... la pensa in
grande la propria palingenesi... lo gira all’indietro il rullo della storia... macché Waterloo...
abolita dal vocabolario sta bestemmia... solo Austerlitz Jena Marengo... solo campagne
d’Italia... e in Italia solo libri... sempre libri... ma quali libri da adesso in poi?... Non i libri
containerati dai distributori... non i libri rotativati dagli editori... non i libri globalizzati dai
critici ipocritici... magari ippocratici... no... solo ippopotami... absit iniuria speciebus... i suoi
libri... quelli venerati... quelli ipotizzati e finalmente in odore di sgattaiolare via dall’abulica
mente dei... quelli da sdoganare dai cassetti coatti del mercicommercimonio editorialditta-
toriale di bocca buona... se non son eduli non li editiamo... come dire se non son dineroin-
tascabili prontacassa per le nostre tasche non ve li confezioniamo proprio mica... manco se
c’hanno un grannomone in copertina... Un esempio blasfemo su tutti... Chi ama Manuel
Scorza se li vuole delibare tutti i romanzi della sua saga La guerra silenciosa... tutti tutti...
perché lasciare buchi immotivati.?.. Volete godervi o regalare il cantare quattro della guer-
ra silenciosa... il Cantare di Agapito Robles?... be’ preparatevi a girare a vuoto tutte le sante
librerie... lo dovete mendicare per librerie e cataloghi il cantare quattro... macché... dagli
scaffali e magazzini e sottoscala non lo si sragna... Preferite la via online?... dovunque vi
rivolgiate il computer vi informa che il libro è indisponibile anche presso l’editore... mac-
checcazzo?!... essì la fonte è inaridita... non lo ristampano più da anni... o ve lo cuccate usato
o ciccia... maccome?!... Tempestate... gentilmente... di mail l’editore... Feltrinelli... magari
fosse vivo il Giangiacomo... provate a implorare la direzione editoriale la direzione vendite
l’ufficio editoriale l’ufficio commerciale il responsabile delle librerie Effe sparse in tutta la
penisola in tutta Europa... macché... come spargere sale sulla vostra ferita... mannò...
mannò... non c’è verso... non ci sono santi... il piacere non ve lo fanno di stamparvi il libro...
manco vi rispondono picche... non vi cagano proprio... nemmeno il brodino col dado della
cortesia di una risposta... la cortesia dove che sta di casa non lo sanno... non osano lorsi-
gnori confessare che è a un unico principio che s’attengono... il profitto ovunque dovun-
que comunque... la letteratura?! eccheè?!... semplicemente non gli conviene degnarsi alla
stampa perché la domanda è indegnamente inferiore all’offerta... Maccome?!... vi vantate
tanto di avere in catalogo un autore di fama mondiale e poi non ne diffondete tutte... dico
tutte... le opere?!... ma fatemi il piacere... principe De Curtis dicitenciello pure voi pazza-
riellando di bastone sul tamburo... putipuando scetavajassando triccheballaccando... che
quelli non ci sentono... né dal destro né dal sinistro e nemmeno nella coscienza...
Chiccelloffaffare a noi... vorrebbero ma non osano rispondervi... checcimporta a noi dei
cataloghi della fama del vanto... il vanto vale meno di un guanto usato... e potete capire
quale guanto... il vostro Scorza guarda un po’ non è più d’attualità... non tira... non tira...
ergo non merita stampa... vendiamo quel che in magazzino c’è... le offset le riserviamo a
autori più remunerativi... È l’abominevolvenale tiritera di editori monatti e nu tantillo min-
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chiamentecatti... da mandare amorevolmente in mona... E... e le cose meglio non vanno con
il cantare tre... Il cavaliere insonne... stessa solfa... se proprio proprio li volete Agapito e il
Cavaliere... se le notti insonni ve le passate voi... dovete andarvene... alla malora ci siete già...
andarvene giocoforza su e-bay maremagnum abe.books e v’accattate l’edizione vecchia... 

Libri perché?... libri come libri dove libri quando?... risposta facile... nella libreria da sem-
pre sognata... a nessuna somigliante di quelle dove il Mauro Mauri ha lavorato come un
sogno non somiglia per fortuna al passo secondo la gamba... nemmeno la gamba più uto-
pistica... una libreria a uso e consumo solo dei libri e dei lettori che a quei libri vogliono
ederarsi... Che fare?... c’è da chiederselo?... piucchenapoleonarsi... faraonarsi... gutenbergar-
si manuziarsi einaudiarsi... tarantolarsi in grande e in nuovo... una grandimmensa sede par-
bleu... innanzitutto... un grande palazzo librario... una libreria ariosa come una piazzadar-
mi... non un megaemporio... un museo multisala... proprio sull’idea dei cine multisala... con
tutto il bendidio di verticalità che c’è nel palazzo-isolato... mica una libreria soltanto... mac-
ché... in più una fondazione... palafittata su pochi sicuri pilastri infitti nella più perseguibi-
le profondità... i nomi dei pilastri?... due d’acchito... Gadda e Scorza... e chi vivrà vedrà... in
più un’editrice... coi piedi di piombo ma frizzante... a volteggiare come una farfalla e pun-
gere come un’ape... non un ministero di editor managerini d’assalto alla baionetta infetta...
un atelier pulsante e pensante delle lettere... in più... tempo al tempo... tutto quello che viene
di volere è fatto... insomma il tempio del libro... con in più la mappa informesplorativa di
internet... librinternet...

Una libreria magica le ci vuole un palazzo fatato... l’ex condominio dei Pigozzi è più che un
palazzo... è un isolato un quadrilatero... la fata la incorpora de facto... la melusina... L’oste
con cui abacare salumierare levantinamente di metriquadri e artisticità... unicum dell’im-
mobile e mobilità estrema del quantum... domicilia alla porta accanto al numero civico 16...
Per me si va ne la città sporgente... per me si va ne l’etterno fulgore... per me si va tra la
librata gente... La sciura Palmira Bellinzani chissà per quali traversie di avi e bisavi... per
quali cunicoli e slarghi della storia immobiliare s’è trovata sola e vedova all’alba degli ottan-
ta con l’alluce già in fossa a troneggiare nelle case a sporto di via Rovelli... L’è un osso tosto
la Palmira... giudizio dell’architetto Francesco Pollastri... altro ex voltiano della sezione B...
pure quella tosta e medagliata per via soprattutto di un generale professore di carisma gran-
de e fama imperitura... ben al di là del quarantennio trascorso dalla maturità 66... deposita-
rio del sapere letterartistico classico e barbaro... a seconda che guardino quelli di fuori o
quelli di dentro... spaziando dalle sponde saline della Propontide traverso all’Egeo... lam-
bendo la foce del Nilo e spolverando le sabbie del Maghreb fino a bypassare sudnord le
colonne d’Ercole... non saggiando il maraperto ma ottemperando il necplusultra... il dito-
ne dopo il balzo riposandolo subito sulla libera terra degli iberi... imboccando la Manica per
perimetrare il vallo e di lì saltolungare sul suolo di Vallonia... tagliando da sponda a spon-
da il Reno l’Elba la Sprea subendolo tutto il fascino cobalto del Danubio per tornare a sla-
tebrare la Foresta Nera e riguadagnare l’aria oroceleste delle vette... scorrentando l’Adda
dalle sorgenti retiche all’amnio del Lario sottacquamente finendo a lambire l’imbarcadero
di Novum Comum... chiudendo un’ellissi che a guardar bene silhouetterebbe l’impero
romano ai tempi di Adriano... 
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POLLASTRI Ammesso di venirci a capo della Palmira... 
MAURO MAURI Pollastri perché dubiti?... 
POLLASTRI Anche San Tommaso ritirerebbe il dito dal costato della Palmira... 
MAURO MAURI La vorrei ridipinta la scena dal Caravaggio... con il santo a rimirare il

salvadanaio superenalotto stracolmo... le sue mani a applaudire non a dubitare... con gli altri
proprietari dell’isolato non è stata una gran battaglia... 

POLLASTRI Eccicredo Mauro Mauri... non c’è stato match... all’apparenza loro la
mascella dura... scorza tetragona come un grana padano monolitico... Non molleremo... noi
neanche i guantoni... mani nude... 

MAURO MAURI Nude?!... 
POLLASTRI Evvabbe’... quella strisciolina filigranata con un rosario di zeri... bella

forza... ko al primo pugno... 

Il Pollastri a lavorarsi la Palmira inizia dai fianchi... fianchi matronali con riflessi steatopigi-
ci... la prudenza l’è mai asée... che il latino traduce satis... satisfaction...

I can’t get no satisfaction
I can’t get no satisfaction
’cause I try and I try and I try and I try
I can’t get no, I can’t get no

...meglio anzitempo sgombrare il terreno... meglio garantirsi alleati... a Vercingetorige va
prosciugata la visatergo dei suoi galli... Tramite amici di amici di amici... Como come il
mondo è piccola... il Pollastri non deve sgambare più di tanto per scovare e sondare gli eredi
della Palmira... sono della pasta d’uomini che più che l’arte delle case a sporto li boccac-
quolina e bollicina di intascarsi quand’è il momento la sua traduzione in euro... a sette zeri...
non faranno da zucchero inopinato nel motore... faranno anzi da servosterzo... a agevolare
la trattativa nella direzione giusta... mamma zia nonna convincendo... Strada libera sul fron-
te figliame-nepotame in campo rimane pur sempre la leonessa... di mare... originaria di Zena
imparentata Glasgow con predilezione vacanza a Beirut... in soldoni ereditiera di immobili
comaschi nonché di tutti gli annessi e connessi dell’arte contrattistica nostrana e levantina...
Fin dal primo informale approccio del Pollastri... l’emozione sua somma di trovarsi la prima
volta nelle case a sporto... nasata subito la doratura dell’affaire la Palmira ci fa replicare dal
suo commercialista... Mai e poi mai ma no ma no per la madonna d’un signùr lei... la mia
cliente... quella magione lì così antica così preziosa così e cosà mai e poi mai l’alienerà... che
l’è facile che il comune a quel palazzo lì d’angolo storicamente anonimo prima o poi ce lo
darà il suo di nome... come che suonerebbe bene... su una targa con stanga di quelle che ci
spettano ai monumenti... palazzo Bellinzani con tracce goticorinascimentali secc. XIV-XV-
XVI... la mia cliente è irremovibile... ma... da commercialista a architetto... gh’el disi in cun-
fidensa dutùr Pollastri... male non farebbe mica formulare un’offerta... 

MAURO MAURI Quale il valore di mercato?... 
POLLASTRI Per la superficie e la cubatura un tot per l’artisticità un altro tot per l’af-

fettività familiare un altro tot.... 
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MAURO MAURI Tre tot dunque... offriamone sei... 
POLLASTRI Ma Mauro quela lì è buona di rilanciare a nove... è una volpona... e il suo

commercialista due volponi in uno... 
MAURO MAURI Se rilanciano noi facciamo gli gnorri... anzi mettiamo in giro la voce

che dirottiamo i nostri interessi in piazza Volta... la volpe stagionata non se la lascia mica
scappare l’uva specie quando gli acini sono di circonferenza doppia... guai a farseli pappa-
re da un concorrente... 

Vivere per vedere... difatti... neanche scalendariata tutta la settimana di pausa fred-
da che t’arriva calda mascherata tiepida la meucciata del commercialista... Si può vedere...
Il riabboccamento... l’incipit di una transazione di fuoco... a star dietro al patema del Mauro
Mauri e del Pollastri... di acqua sul fuoco prima e poi benzina... poca... acqua benzina acqua
benzina... a monitorare gli psicoalgoritmi sinusoide montagne russe della Palmira... Primo
tête-à-tête... la Palmira snasa e scruta i suoi polli... la Palmira li acquolina spennati... la
Palmira Metternich... al tavolo le gioca lei le carte lei le mischia... il tavolo lo ribalta lo fa
sparire... è una medium?... la firma la fa baluginare la penna la rimmanica accanto al quin-
to asso... Secondo tête-à-tête... la Palmira Quinto Fabio Massimo... concede un festina lente
impone il vade retro... la Palmira arrocca schiude il ponte levatoio riarrocca... Terzo tête-à-
tête... la Palmira Baronessa Rossa cabra stalla... ti sballa nello stallo... picchia?... no che non
picchia... non ancora... Quarto tête-à-tête... la Palmira Maspes regina del surplace... quante
diavolo di ruote ha?... Tête-à-tête ennesimo... quand’è che finirà la via crucis?... Pollastri
sveglia... non vedi che è l’ultima stazione?... si scende... la Palmira... scoop nove colonne
inchiostro rosso... aliena i suoi muri!... Notariato catastato e in fin de la fera nonché tenzo-
ne bonificato... il ciccì della sciura Bellinzani si emoglobina come un pulmino... un garage
dell’avis... non sono lacrime e sangue perché pecunia se non olet nemmeno dolet... ma è il
triplo di quanto Mauro Mauri e Pollastri hanno già munificamente preventivato... 

Già... ci rimane il non umanamente piccolo dilemma del che fare?... che farci degli
inquilini?... di appartamenti e negozi... né li si può sbaraccare e lastricare per tutta piazza
San Fedele né li si può aspettare i loro porci comodi per solito scadenzati... pretori tutori...
alle calende greche... Il Mauro Mauri il palazzaccio suo lo vuole in mano in un amen che
già ci vorrà un rosario a mettere in piedi e in muro tutte le ideone che c’ha al riguardo...
Non s’è detto di piazza Volta Pollastri?... e allora compriamoci il palazzo di piazza Volta
quasi in riva al lago e con le rifiniture non quasi ma certo ultralusso e insediamoci a affitti
inalterati i residenti della nostra insula... Volere è potere a ragionarci in eurobisacce...

Il Pollastri gli slampadinano gli occhi e gli si svibrissa assatanata la ghiandola pineale coin-
volgendone l’inquilino cartesiano... l’animaccia brutta... all’idea di palinsestare il palazzac-
cio... ricubare riplasmare viscere e pelle di quell’isola architettonica... finalmente un opus
degno della sua vitruviana-wrightiana cultura!... minga pü villotte e palazzotti di setaioli
cumenda o lavorcavalierati che il becco... un becco da tucano... Ch’el tuca minga ch’el tuca
no sciur cumenda ch’el se fida... ghe la tirum föra num la sua cà cume na miniversailles...
ce lo vogliono mettere prezzemolo nei progetti... pure indove allogare nel cesso il rotolo
della carta igienica... Il Mauro Mauri... ritrovato amico... l’è stato chiaro... l’idea è di fare un
progetto tristratificasto... una tortaziggurat a tre piani... L + F + E... libreria fondazione edi-
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trice... ogni piano spalmato su tutta l’area dell’ex isolato... nella totale lecorbusier-gaudí-bau-
haus libertà di frullomescidare tradizione e avanguardia e transavanguardia pure... perché
no?... con unico vincolo capestro... nisba vetro... solum q.b. per il finestrame... nisba
acciaio... nisba nisba nemmeno q.b... solum legno e pietra o cotto... 

MAURO MAURI Pollastri... capisci ammè... originalissimo... se non una tour eiffel una
maison meluselle... devi scilindrarmi un unicum... e dentro l’unicum ci voglio un progetto
Lx1 + Fy1 + Ez1... 

POLLASTRI Ma dì un po’ libraio... a te la prostaferesi della Taborelli ti ha fatto male... 
MAURO MAURI ...dove per x y e z intendo una ripartizione nonplusultra di muri e

spazi specifici per ogni sede... indi... ultimo ma non infimo... anzi... un progetto Lx1x2 +

Fy1y2 + Ez1z2... massì... arredi e corredi curati all’ultima e questa sì infima vite... Te m’he capì
Pulaster?... 

Il Pollastri che pollo no non è... è un checco... l’impresa faraonica la vuole palafittare a dove-
re... l’è mica solo la sciura Palmira a agognare il suo nome su una targa monumentaria...
PALAZZO POLLASTRI INIZI DEL TERZO MILLENNIO... Si rintana nel suo attico-atelier in piazza
Roma... una spanna più in cielo dell’Hotel Plinius e perciò con vista lago riempipolmoni e
neuroni... panorama mezzaluna... a ovest dalla Villa Olmo... dal monumento... e a Como si
intende giocoforza il monumento ai caduti del Sant’Elia... dal tempio voltiano carrellando
lungo la diga foranea fino a est al lungolago che mena alla Villa Geno col suo ipercartolina-
to e kodakato pennacchio-fontana... Non lo si riesce più a schiodare scadregare dal tavolo...
manco il richiamo della carne... il filetto adorato alla Voronoff  e il culetto della Ines... la sua
ganzina tuttopepe dolcepelle che da una decina e passa d’anni gli ringalluzzisce le notti e le
virili sinapsi da che la sua consorte... di nome e di fatto Adorabile La Morte... s’è contenta-
ta di lasciarlo in pace e vivere a suon... per lei... di metri quadri e ettari... s’è ciucciata la tr...
la venalbassaride... la villa di Inverigo con annesso sconfinato parco... e a fruscio di cinque-
centeuro fascettati... un appannaggio di regina star ex del pop... Si focilla ri-ri-ri-ri-ri-ri...
quanto che la dura una settimana lavorativa... pardon professionale... sabato includendo... e
straordinariamente la domenica pure... a lasciarglielo in mano al Gadda pensate cosa vi cava
fuori da sto verbo povero... rifocillare... tutta la sua tristezza di alimentazione... etima deno-
minativamente da un reiterato focillus... un focherello pallidello stentarello dove tiepidire le
vivandette meschine della sopravvivenza... si rifocilla il Pollastrarchi a menu fisso di cappuc-
cio-cornetto mattino roast-beef-patate-lesse-olio-pepe-sale pranzo du-spaghi-due-cacio-
pepe o tumatis-basilico cena... abbrivando il pranzo all’esofago con un-calicetto-uno di greco
di tufo... boccato amabile inimitabile... e la cena un-calicino-massimo-due di inferno valtelli-
no piucchedoc... loc meglio... che te la locupleta l’anima... alta e bassa... che nemmeno la
Ines... nemmanco la Loren bei tempi... A ascensorare i pasti a orari wylervetta ci pensa il bar-
tavolacalda&fredda all’angolo di via Rodari... insieme a una termosifonata di caffè rigorosa-
mente amaro... l’amaro amaro... il Braulio... in tempo di kermesse rigorosamente escluso...

La dieta... di stomaco e di sesso... e gli dei corrivi dell’arché della trave e del tetto gli dico-
no-vogliono bene... Dall’apnea vulcanica di calcoli e di linee il Pollastri ne aggalla come
Poseidone dal mare orgogliosamente intridentata la mappa plurima del palazzaccio del
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Mauro Mauri interni esterni al bacio... tutto il pianoterra del quadrilatero Odescalchi-Natta-
Adamo del Pero-Rovelli... orcoboia... una libreria della madonnassa tutt’archi e luci con
entrata principale da via Natta e entrata artistica laterale dall’arco principe... il gotico melu-
sinato... tutto il primo piano openspaciato della fondazione piripimpirlina... il nome anco-
ra il Mauro Mauri non l’ha scilindrato... tutto il piano secondo della casa editrice... adespo-
ta pure lei d’insegna o di targa otto-ènea... e ’ncoppa a tutto... questo il Mauro Mauri non
se l’aspetta... l’area foresteria... mansardata vagamente parisienne... da agghindare di tutto
punto e tutto comodo come l’albergo vaticano dei cardinali conclavati... per ospiti illustri o
meno dei tre piani sottostanti... e sotto... sott’a tutto... le finallora ratere e latebre rebelotta-
te di ogni maldidio dimenticato da Mnemosùne e dagli uomini... non da sorci e cucaracie e
affini... metamorfosate a deposito-magazzino-mausoleo dei materiali archiviandi o par-
cheggiandi di libreria-fondazione-editrice... chi più ne ha sul gobbo più qui li infogni...

Il confronto committente-architetto ha nel suo dna quel quid che l’apparenta alla filosofia
del ring... ci sono due angoli diametralmente opposti e nel centro si disputano l’approva-
zione o la rettifica... E pensare che il primo round l’è filato liscio come una fase di studio...
l’esterno l’è tanto atenamente sgorgato dal cranio del Pollastreus che è già in fase di ren-
dering... che come presentazione virtualvisuale del prototipo al committente in ogni mini-
mo dettaglio... si spera... cosa l’è alla fin fine se non il rendiconto verdetto del ring?...

POLLASTRI A dire il vero s’è sfungato un neo nell’elaborazione progettuale... lo chia-
mo neo eufemisticamente... un buchino nero da starci attenti... in sostanza un problema
pachidermico di conservazione libraio... le case a sporto... con i loro soffitti rinascimentali
e resto mancia... nelle nostre ciciarate preliminari la struttura esterna del tuo palazzaccio
l’abbiamo definita nelle linee generali... il profilo... la tripartizione che è diventata quadri...

MAURO MAURI Mi gusta un casino l’idea della foresteria...
POLLASTRI ...i materiali i colori le luci... l’argomento facciata non l’abbiamo tocca-

to... la facciata è rimasta lì come un non problema... scontato che la facciata è su piazza San
Fedele... altrettanto scontato che le case a sporto sono la gemma della facciata... ecco... le
case sono la gemma e allo stesso tempo il neo... la gemma resta il neo il tuo architetto
demiurgo ha pensato bene di raschiarlo via in questo modo... vienimi dietro libraio... l’ar-
chitettura non è la pagina banalmente bidimensionale dei tuoi libri... l’architettura è linea
che si reifica nello spazio... 

MAURO MAURI Sei architetto o filosofo?...
POLLASTRI Non culoprendermi ma follow me... dunca... proprio partendo dalla fac-

ciata la nostra struttura esterna è uscita divinamente dalle acque amniotiche del pensiero
architettico come la Venere del Botticelli... oddio la Venere l’ho buttata... niente donne tra
le palle nei frangenti creativi... e mi sono tenuto il guscio... la nostra struttura è un guscio...
quest qui... rendering uno... 

MAURO MAURI Madonna... Pollastri... aaah... libidine... un conto è ciciararne... un
conto è sta meraviglia qui... sono... sono... eccheccazzo... sono senza aggettivi all’altezza... è
un’ufostruttura... una creatura invista... par che sia una cosa venuta da cielo in terra a mira-
col mostrare... ci riesce a malapena Dante a esprimere la mia fascinazione... non me l’a-
spettavo così... così entusiasmante... così... è un palazzo da sogno... sogno o son desto?...
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POLLASTRI Vai piano a leccare... o non ti basterà la lingua... allora... il guscio non è
monolitico... è un’ostrica schiusa... lascia alla vista la perla... la facciata con le case a spor-
to... rendering due... lo vedi?... il guscio benevolo s’ingloba... meglio... si sgloba perché la fa
fuoruscire intatta l’architettura storica... della Como storica non possiamo toccare un qua-
drello?... allora la imbozzoliamo... la ingusciamo... così la sovrintendenza si mette il cuore
in pace... il guscio del palazzaccio lascia aggettare di quanto basta... come se dal suo diden-
tro l’offrisse in dono alla piazza... l’angolo che va dalle case rinascimentali a sporto su via
Natta al primo tratto di via Odescalchi... lo vedi che il guscio si ritrae su via Odescalchi e
su via Natta e lasciare sbordare l’angolo dell’architettura storica come secato da una diago-
nale immaginaria quarantacinque gradi... t’he capì libraio?... mmm... dalla faccia forse è
meglio che ti faccia uno schizzetto...

MAURO MAURI Io i quarantacinque gradi non li vedo un cazzo ma li gradirei... uno
schizzo robusto... senza ombra di caffè... come il martini di Hemingway senza vermut...
solo gin... cazzo Pollastri mi stai facendo rinco...

POLLASTRI Ommadonna... lo so che il rendering è un po’ ruotato su via Natta ma
un pü de fantasia libraio... di acume geometrico... c’hai la prostaferesi sfasata... e allora ciuc-
ciatelo lo schizzetto... Chiaro adèss?... chiaro anche che di questa meraviglia qui delle case
a sporto proprietà dell’umanità non sono parte gli attuali negozi dozzinali a livello strada...
come vedi nel rendering sono già spariti come un brutto sogno... al loro posto c’è l’entra-
ta protagonista della Melusina of  course... ancora abbozzata... ma sta sicuro che ti lascerà
senza fiato come... come un incompiuto di Michelangelo... Il Giorno no?... all’incontrario...
per noi l’antico “marmo”... l’architettura storica... è davanti e il nuovo gli sta dietro... le case
a sporto innestate nel manufatto moderno... uno sporto nello sporto... l’altra entrata
coprotagonista... laterale ma sempre regale... è sotto l’arco gotico melusinato di via
Odescalchi...

MAURO MAURI Michelangelo eh... bel modesto che sei... Michel Pollastrangelo...
POLLASTRI Pirlone seguimi... qui viene la sorpresa... per te catecumeno dell’archi-

tettura che non te l’aspetti... brutto profano euromilionato che la livella è solo una poesia
del Totò... tel qui... rendering tre... per l’interno... case a sporto a parte... la ripartizione in
verticale dei piani la possiamo dobbiamo alterare... il pianoterra alto come due piani... sei
metri... un cininìn più alto del pavimento della case a sporto... ci facciamo due gradini di
discesa e le case diventano il sancta sanctorum della fondazione... ci vuoi il tuo ufficio?... 

MAURO MAURI No... io sto al pianoterra... facci l’ufficio direzionale della Carlotta...
sarà strafelice... 

POLLASTRI Fiat voluntas dei... non ti ci vedo nei panni di Zeus... sei più un Apollo...
MAURO MAURI Io non mi chiamo Pollastri... però tu sei più Apelle el pulirö... com’è

che lo chiamano a Roma?...
POLLASTRI Pollarolo... c’è un sonetto del Belli... Peppe er pollarolo ar sor Dimenico

Cianca...
MAURO MAURI Sai architetto... mi piacciono questi dislivelli... ti facevo più piatto... 
POLLASTRI Uhm... cosa ci tocca a noi poveri artisti della casa... transeat...
MAURO MAURI Sai una cosa?... sono incantato estasiato folgorato tant’è tanto e tan-

t’è bello... c’est... c’est magnifique... è un palais d’or... degno di Gadda...
POLLASTRI A me viene da chiamarlo il palazzauro... è il tuo...
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Copertura ecosostenibile... struttura ecosostenibile... è diventato il motto del Pollastri... il
Mauro Mauri lo chiama ormai Ecopòl... ma ben prima ecosostenibile è stata la parola d’or-
dine di Lifegate... che impavesa la bandiera dell’energia rinnovabile e del reintegro dell’e-
cosistema ogniqualvolta gli si va a pestare i piedi o seccare una vena... Con il committente
non solo consenziente ma stimolante il Pollastri lo mosaica il palazzauro di tutte le diavo-
lerie energogenetiche e naturoconservanti che nemmeno il diavolo se le sdiavola tutte...
figurarsi se il tetto lo può volere ancora a coppi... c’è poi un tetto?... il guscio ha un tetto?...
diciamo il culmine... la dorsale incielata... quella che è la foresteria mansardata... il culmine
è totopannellato... na centrale fotovoltaica capace pure di darci luce e acqua calda al duomo
altro che alla sola San Fedele... le pareti esterne non sono di specchi e pietra e pietra e spec-
chi... solo i boccaloni esteti c’abboccano... la torrazziggurat astronave perlifera di babele che
verrà fuori il palazzauro... metà medievale metà alphacentauri e metà anche... mettiamoce-
lo che merita... metà bauhaus... il Pollastri la lezione razionalfunzionalistica del Terragni ce
l’ha nel sangue... alterna al marmo e all’ardesia baluginanti tessere di energia viva e che fa
vivere... E il bello di quella bellezza architettonica... il Pollastri più se la rimira più si scio-
glie nell’intimo della sua viscerale desiderità... na squagliata giulebbe dell’ego narciso ero-
sarchisatisfatto... è che la s’incastona al bacio nel contesto chiazzato medievorinascimento
della piazza e del centro storico... un rammendo innesto invisibile mica un bubbone a crea-
re crisi di rigetto... oddio invisibile proprio no... manca solo che invece che visitare San
Fedele la perla i turisti s’impirlino basiti boccaperta nell’angolo del palazzauro... catturati
dalla scacchiera mondriana di pietra e vetro vetro e pietra giustapposti... alternati sposati
aggettati incavati proni supini... essì... il Pollastri mica se l’è dismentegato il suo Gaudí...
gaudeamus igitur...

Pollastri... vero che hai delineato e areato al millimetro e allo sfinimento a anticipare la
risposta di ogni domanda areoangolare del Mauro Mauri e della sua magna charta liberta-
tum desiderii... vero vero che sei dirittura andato oltre pretacitando domande informulate...
preventivando esigenze evenienze a venire... vero e chi ne dubita? che ce l’hai a posto la
coscienza di architetto futurista e futuribilista... Eccheccristo mica sono un presentista qua-
quaraquà... vero vero che  il tuo amico Mauro Mauri non è del novero dei tuoi polli cumen-
da coglionimpiccioni... verissimo... solo che il palazzauro per lui è il palazzo della vita...
sono le mille e una notte che si fondamentano... è l’araba fenice che non muore più e vuole
vivere in eterno... dell’esterno Pollastri... del tuo guscio sgusciato fuori dal limes nonché
dalla lampada del genio il Mauro Mauri è ancor più mesmerizzato di Mesmer che si autoi-
mesmerizza allo specchio... è aggiogato dalla tua creatura che è il suo palazzauro... suo... lo
sente suo... suo ancor più dentro... dentro ci deve abitare con i suoi libri... sono i suoi figli...
li vuole a posto nel loro ambiente... a posto loro e a posto postissimo l’ambiente... l’ultima
ultimissima cosa che vorrebbe della sua Melusina è che abbia a soffrire di una qualche
forma sia pure leggerissima di ectopia libreale per malformazione progettuale... non la tua
Pollastri... la sua... per questo il Mauro Mauri la patisce e te la fa patire vero? l’acribia allo
spasmo occhiodifalcando l’intero tuo progetto d’interni già perfetto millimetro per milli-
metro... una maratona inquisitiva... una torquemadata quadra... al millimetro quadro... eeh...
l’occhio del padre più che del padrone pettina il cavallo... non un crine disallineato... per
l’amor d’un dio... un crine... che vuoi che sia un crine... un’inezia... Un crine sì ma una cri-
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niera tutt’intera... e tu pazienta Pollastri... pazienta... ci vogliono litrate di pazienza a col-
laudare la santità architettica... Pollastri qui cosa c’è?... un’area lettura?... una sola?!... faccia-
mone due... un muro lì?!... meglio segarlo... un muretto casomai e sopra mettiamoci delle
piante Pollastri... open open open... ci vuole un sistema planetario di tanti e tanti dentro-
fuori satelliti... più nicchie... ogni nicchia viva come un microcosmo... Va a finire libraio che
c’hai più nicchie tu che cammelli Menelicche... non nicchiare Pollastri non nicchiare... ovve-
ro sì... effagliele ste nicchie al tuo amico Maurilicche... la planimetria della Melusina non ci
sono santi né diavoli lui la vuole sente esige come un manto regale... ogni diamante pur di
caratura infima lo pregusta maestosamente immantato... in un disegno caleidoscopicamen-
te concepito all’unghia di pulce... e approvato... Mauro Mauri è lui l’imprimatore... magari
sì... anche il primo attore dell’architectatur... sua la coscienza satisfatta del progetto perfet-
tivamente attinto... a te Pollastri l’aureola chi te la toglie di architectus maximus?... nell’ar-
chiolimpo te l’accendono di mille neon i già santi dell’architrave... non c’è bisogno di
nomi... le tracce delle loro maestrie sono tutte ingusciate nel palazzauro... memento
Pollastri... la targa... PALAZZO POLLASTRI INIZI DEL TERZO MILLENNIO... la vuoi pure questa
milleneonata?...

MAURO MAURI Pollastri ti vedo smunto...
POLLASTRI Mi hai cavato l’anima me l’hai strapazzata sulla prea resentata strizzata e

appesa al filo con due mollette come una mutanda...
MAURO MAURI Esagerato... neanche avessi faticato come Ercole...
POLLASTRI Ercole non aveva tre piani da faticare... perché ce ne sono ancora due...

magari c’è anche il magazzino da penare...
MAURO MAURI Perché la foresteria no?... e guarda che qui al pianoterra non abbia-

mo ancora finito... dobbiamo passare alla fase due... arredi e corredi...
POLLASTRI Chiedo un divano personale... con un poggiatesta a prova di obiezione...

una borsa del ghiaccio e una bacinella per pediluvio... e anche una scorta tripla di moment...
MAURO MAURI Una massaggiatrice per la nuca no?... va là che sei un fighetta... un

architetta... amazzone però... e cunt i barbìs... e col talento di cavalcarli divinamente i tuoi
progetti...

POLLASTRI Cavalcarli a pelo... al pelo... madonna... m’hai fatto tirar via non un pelo...
una pelliccia d’orso nel pollaio del Francesco Amadori... parola di Francesco Pollastri...

MAURO MAURI Pollastri... sono felice... felice... un palazzauro così lo volevo con
tutta l’anima ma non sarei mai stato buono nemmeno di immaginarmelo... così... così
fatalmente fatato... a Stoccolma non so ma la medaglietta del nobel te la dò io... con quel
qualcos’altro di più prosaicamente venale che ti spetta... sai una roba?... te lo raddoppio il
conquibus come doppia è la mia felicità... Ma qui nel tuo piedatterre professionale non hai
da bere?... perché dobbiamo festeggiare no?... non lo facciamo il brindisi per il varo virtuale
del guscio dei gusci?... è la nuova meraviglia del mondo... adesso...

Lo vedi Pollastri che la farina del diavolo la finisce in corrusca gloria?... che lo si mette alla
fin fine in scena il rito scontato dell’una due tre paccatone sulle spalle dell’abbraccio con
doppio bacio gotale di un’altra paccata sulla spalla e una nello stomaco a sancire il peana
accordo raggiunto?... ecchettimporta se non d’acchito... mica c’è un biliardo dentro la
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Melusina... Mancando il champagne in frigo la va pure bene na spumanera spumador ricet-
ta originale del 1938... Gadda all’epoca ha quarantacinque anni Scorza solo dieci il Pollastri
e il Mauro Mauri ancora in mente deae... la Lucina... levatrice di bocca fina...

La piazza San Fedele l’inonda un osanna di sole...

MAÙMAÙ Mi è venuto il culo quadro a star seduto... facciamo due passi?... la vasca
fino al duomo e poi tutto il lungolago fino a Villa Geno...

SHADI Non ci sono mai stato a Villa Genova...
MAÙMAÙ Geno... non Genova... non vorrei dirti na bestiata... davvero una bestem-

mia per un comasco non conoscere la sua città... credo fosse il nome di una contrada...
dove poi hanno tirato su la villa... mi sa che la Carlotta presto o tardi in biblioteca avrà un
altro bel daffare... alla Melusina la storia di Como non può avere nei...

La Carlotta basterebbe solo sentirla... curiosa com’è di Como e di ogni comensità spiccio-
la o immensa che sia... l’Aldo doveva sposarsi!... lei la risposta su Geno che-nome-sia l’ha
già trovata negli anni universitari delle sue ricerche... ha cinque assi in mano... 

Paolo Giovio... vescovo e storico... Larius... meglio De chorographia Larii lacus...
1537... “Subito, alla distanza di due stadi, ecco la punta di Geno, sulla quale sono eretti vasti
fabbricati con chiesa e giardini; per disposizione dei Decurioni di Como, sono riservati agli
appestati. Subito dalla punta la riva piega a sinistra e rivela la città di Como tutta circonda-
ta di torri”... la lingua non è proprio cinquecentina ma tant’è... sic Carlotta exscripsit...

Tomaso Porcacchi... umanista... La nobiltà della città di Como... 1569... “Lontan
da questa un quarto di miglio è il promontorio Gemo [sic] o Gen, dove sono alcune case
con giardini et con la chiesa dedicata a San Clemente. Questo luogo è della communità di
Como, comprato a posta acciochè ne’ bisogni di peste quivi possano esser condotti gli
infetti di simil contagione”...

Sigismondo Boldoni... scrittore... soprattutto in versi... Larius... poemetto che
guarda non poco al Giovio... 1617...  “Geno, ancora squallido di rovine e quasi distrutto. A
memoria dei nostri padri, quando imperversava la peste, perché l’intera città non venisse
contagiata, i Comaschi inviavano qui gli ammalati ... per essere curati; e sono ancora visibi-
li le enormi rovine di quell’edificio dove venivano raccolti i colpiti e consumati dal male, e
persino i sospetti”... la lingua ancora... d’accordo... ma il succo è d’epoca...

Giovanni Battista Giovio... studioso... discendente del Paolo... buon sangue non va
in acqua... Como e il Lario... 1795... “Ma da Blevio poi succedono scogli sino a Geno. ...
nell’atto del vendersi Geno mai non siasi diroccata parte dei muri fiancheggianti il lago,
onde formarvi una spiaggia ... la provincia tutta Comense dovrebbe concorrere alla saluta-
re spesa di formar poco sopra Geno un banco d’arene a gran pietroni frammescolate...
Appoggiasi a volgar voce l’esistenza d’un antica strada, ma ne’ tempi, che il Lario tenevasi
a più umil livello, vi sarà stata spiaggia continua da Como a Geno lungo il lido”...

Davide Bertolotti... scrittore... Viaggio ai tre laghi di Como, Lugano e Maggiore...
1825... “Trascorsi oltre il borgo di S. Agostino, arrivammo incontro la Villa Cornagia in
Geno, ove una ridente cedrata di lunata forma e colorata in rosso si attrae piacevolmente
lo sguardo”...
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È sui Pigozzi e loro storia e proprietà che la Carlotta c’ha ancora un relativo buco
nero... tempo al tempo... la Carlotta è un mastino...

MAÙMAÙ La vedi la fontana?... con la vela spennacchiata dal vento... lì è Villa
Geno... tutto il viale Geno per me è stato... dai ti racconto un po’ di storia così mi riscatto
sul nome... 

La marchesa Cristina Menafoglio Ghilini di Modena la vuole qui la sua residenza di villeg-
giatura a dominare panoramicamente tutto il primo bacino del lago... proprio qui dove un
tempo sorgeva una chiesetta con la facciata al lago... S. Clemente... la marchesa compra nel
1790 chiesa e canonica e quant’altro e inizia la ristrutturazione... Chi lo sa il perché... i soldi
finiscono presto?... è scomodo per una nobildonna dalla villa isolata raggiungere Como per
prati e sterpi?... fatto sta che la marchesa la vende la villa al collega marchese Carlo
Cristoforo Cornaggia Medici che ancora non è finita... Verso il 1850 gli eredi del marchese
decidono di diroccare la vecchia villa e di tirar su la nuova su progetto dell’architetto
Giacomo Tazzini in stile neoclassico maturo... meglio aulico... non badando a spese per gli
interni affrescati e nemmeno per il parco... quasi un orto botanico con viali e sentieri... e lo
risolvono loro il problema della scomodità... aprono come strada privata e alberata quello
che diventerà il viale Geno... la passeggiata a lago dei comaschi... Nel 1911 la villa l’acqui-
sta il comune di Como... il parco diventa pubblico... intitolato alla regina Margherita... e ben
presto edificabile... lottizzato alle neoville... la villa passa a altra destinazione che non la resi-
denza... adesso è un ristorante... La fontana?... è l’ultima arrivata... nel dopoguerra... 1948-
1951... progetto dell’ingegner Renato Uslenghi... 

MAÙMAÙ Anche il nome dell’ingegnere fontaniere... ho fatto un figurone...
SHADI Stavi dicendo cos’è stato per te tutto il viale Geno...
MAÙMAÙ Ti sfugge niente a te eh...
SHADI Questione di feeling... per le parole... non vanno mai spese invano...
MAÙMAÙ Ne farò tesoro eminenza... Viale Geno è stato la mia riserva di pesca in

gioventù... dal suo imbocco... dalla piazzetta della funicolare... dalla prima pietra del molo
che guarda in faccia la diga foranea... tutto... fino alla fontana... passando per i giardinet-
ti... Non mi è mai andato di pescare al molo... prede piccole e scarse... prede di bambini
con la cannetta fissa... arbore trugli... no non triglie... qualche gobbetto forse qualche scar-
dolina... al molo ci andavo solo come caccia serale prodroma alla caccia grossa del matti-
no... le alborelle solo quelle medie piccole... tenute in un secchio da biancheria a ossige-
narle bene una volta slamate con estrema cura... portate a fatica a casa... coperto il secchio
con un panno che quelle ci piace il guizzo farlo fuori... tuffate nella vasca da bagno a
riprendersi per bene... la mattina ripescate col retino a acqua fatta sempre più bassa dallo
scarico in funzione... rinsecchiate guizzanti e battagliere... La caccia vera di preferenza al
monumento del Sant’Elia all’imbocco della passeggiata di Villa Olmo... magari un po’ più
in là ancora... cavedani grossi... i miei grassi grossi cavedani lariani... schizzinosi diffiden-
ti snob come nessun pesce... il luccio mangia anche le carogne... il cavedano solo carne fre-
sca... alborelle malandate magari ma ancora in possesso delle loro facoltà natatorie...
L’alborellina dissecchiata è avviata al martirio... l’amo rigorosamente del sette bronzato
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ricurvo... un altro ti azzoppa la pesca... non è scaramanzia è tradizione proficua... entra
nella schiena appena sotto la spina dorsale e fuoriesce dalla parte opposta senza ledere le
parti vitali... deve farle da soma e rallentarle la corsa non impedirle l’avanzata in acqua...
l’alborella procede in superficie alla giotto... una tela di cerchi concentrici... i cerchi for-
mano il bersaglio... al centro il cavedano marpione ci inquadra la preda in leggera amba-
scia... è sua... se l’alborella non fa la stupida stamattina... se invece la stupida la fa... o la
furba dal suo esiguo punto di vista... allora non procede mica... si pianta... fa la finta
morta... tocca darle una toccata di filo ergo una fitta alla schiena per smuoverla... il cave-
dano nasa l’agguato... ci carosella intorno sornione ma non affonda l’attacco... quel pesce
puzza... e al cavedano il pesce ci piace profumato... va a finire che l’alborella la furbizia alla
fine non le riesce... crepa comunque... all’asciutto ma crepa... ma nemmeno riesce al cac-
ciatore sulla riva... che la deve recuperare l’ignava e sostituirla con la prossima... sperando
che sia arzilla... che sia giusta... è giusta!... la giusta avanza sopra l’acqua... cerchia cerchia...
il cavedano usma giusto... riduce il raggio dei caroselli circospetti... arriva a sfiorare la
preda la tocca... palpiti agli estremi della lenza... libera in acqua... nessuna zavorra piom-
bata... guai... archetto del mulinello aperto... ecco... ecco l’ombra nera sempre più alborel-
laradente... ecco ecco... un gorgoglio un ribollio... l’assalto... l’alborella guizza fuori del-
l’acqua... il cavedano anche... raggiante s’imbocca l’esca... si rituffa... silura adesso a goder-
si al largo il pasto... il filo si srocchetta dal mulinello a velocità folgore... l’alternativa... dio-
bonino c’è la maledetta alternativa... fifty-fifty... o ha mangiato male di testa e di coda evi-
tando l’amo... o ha mangiato bene al centro dove l’amo è in agguato... quando il rocchet-
to... atteso il tempo giusto... si richiude secco clang... quando la mano rialza violenta la
canna swish... quando la manovella recupera il filo ranran... se il corno dell’alternativa è
l’a... addio... il cavedano se ne va con il boccone libero e il filo ritorna irridente in faccia al
pescatore con lo spezzone dell’esca invano illamato... se il corno è il b l’amo sette bron-
zato ricurvo fa il dovere suo ben illabbrato nel predatore... farà resistenza... tirerà il cave-
dano fin che vuole ma a riva inesorabilmente lo si tira... il muso fuori dell’acqua negli ulti-
mi metri a togliergli ogni residua velleità di svellimento dall’amo... crudele tecnica... da
inquisizione... ma... non c’è pescatore che non l’assicura... è una forte forte emozione...

Le storie di pesca non sono sempre della categoria prendere con beneficio d’inventario... le
storie di libreria e dintorni sono sempre da prendere sul serio anche se il contastorie è il
libraio parte in causa...

Il luglio del 66 è mitico con una punta di tragicomico e una ch’è quella che più conta di
protratta goduria... Il 19 luglio all’Ayresome Park di Middlesbrough l’Italia fielesapora la sua
waterloo calcistica mondiale... messa ko da un caporale o sedicente dentista... fa istès... della
Corea del Nord e al rientro messa sotto da una gragnuola di tumatis inferociti e irriveren-
ti genere avanspettacolo quando il pubblico sbandiera il pollice e il culo verso... La sera stes-
sa del 19... è martedì... il Mauro neomaturato e i suoi amici si ritemprano dallo smacco sul
lungomare di Riccione... il papà del Mauro orgoglioso come pochi... con tutta la fabbrica
che c’ha sulla bocca il nome del suo figliolo ch’è venuto fuori dal liceo mica dal setificio
con quasi... quasi il massimo dei voti... ma vincitore uguale come un peso massimo... be’
mediomassimo... alle olimpiadi... gli ha slungato una paccatina di diecimila messi via a sudor
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di straordinari... la mamma nuente e ridente come na pasqua a prepararci di corsa la valigia
con dentro i due costumini nuovi noventi... e via in treno scompartimento a sei totalmen-
te occupato verso la conquista della mica... intendere sineddoche per sabbia... e della fica...
intendere quel che c’è da intendere... senza bausciarsi intenditore... ma senza nemmeno ras-
segnarsi alla fatalità tuttominchia del basta che la fiada... Tutto il luglio 66 trapassa come
una mille e una notte con annesso giorno... la prima vacanza del Mauro da single senza
genitori a rimorchio e di sentinella... come dire... e lo dice difatti papà Mauri... Adès te set
un om... gòdela fin che te podet e quand te podet... dopu vegnen i magàgn... Le magagne
a detta di papà Mauri sono i doveri e gli oneri che s’annidano nel lavoro e ormai con l’an-
dare zoppo dei tempi in grande vantaggio... quasi no strapotere... su piaceri e onori...
Lasciatecelo dire a un vecchio operaio incallito che dalla gioventù in technicolor di appren-
dista attrezzista è diventato attrezzista capo in cinemascope per poi man mano sbiadirsi e
ingrigirsi nella routine del passattrezzi confezionati da altri in altre sedi... prendi dallo scaf-
fale e passalo al tale... senti cosa vuole il tale e soddisfalo ciapandolo dallo scaffale... insom-
ma da artigiano Vulcano a ragioniere Mercurio della partita doppia... denter e föra dallo
scaffale... scarico del bancale e carico dello scaffale... scarico dello scaffale e carico del
manovale... scrivere scrivere dumà scrivere nel registro... dumà lombardo non ha l’eco auli-
ca di Dumas parigino... vuol dire solo-solamente-soltanto... parole spese al vento più che
quelle della Mina... fare fare fare... ch’è un poièin con tanto di poièsis... ormai pü un casso
de nagòt... la creatività l’inventiva la malisia agli attrezzisti non ce la chiede più nisùn... gli
attrezzi in fabbrica oggigiorno arrivano bell’e fatti... 

Le sue magagne lavorative il Mauro se le va a sdiogenare e smazzare da solo...
Mamà e papà fin qui... e vuol dire il figlio il diploma di maturità... ci siete rivati voi e so
come... lo so bene... da adesso... e vuol dire per l’università fino all’acme della tesi... ghe
pensi mi... ce la devo fare con le mie forze... e vuol dire trovarsi un lavoro per mantenersi
agli studi... Per tutto il settembre 66 con indosso la puzza fresca felice della maturità tanto
che ancora sfrigola bollicine del gazzosa-champagne postdiploma il Mauro si scervella e si
scammella su e giù per il cardo e il decumano di Como e le loro costole e costolette doman-
dando per iscritto e per labbro senza cavarci fuori macché un ragno dal buco... Che se ne
fa una città di setaioli di un diplomato del liceo classico?... mica stampano foulard orazio o
omero style... loro ci sbattono sul mercato e in faccia agli odiati giapponesi roba d’avan-
guardia... Ma perché benedetto figlio non ti sei fatto il setificio che quei diplomati lì il post
de laurà lo trovano a botta sicura anzi sono i setaioli che pellegrinano in segreteria a dirci
di tirare fuori i nomi migliori e anche non migliori... che quei post de laurà lì... tecnici in
erba da pagare con poco... pochissimo fieno... vanno via come il pane?... 

MAÙMAÙ Giro giro giro... a vuoto... tutto settembre tutto ottobre... busso a tutte le
porte... a tutte lascio il mio foglietto compilato stampatello... domanda di lavoro o pianeti-
no della fortuna?... industrie industriette uffici ufficetti uffici studi... studi di... di... di... di
ogni genere... fondazioni associazioni assicurazioni... negozi negozietti... di camicie di scar-
pe di racchette di crocchette di anemoni di limoni... un lavoro purchessia... per guada-
gnarmi la michetta durante l’università non faccio lo schizzinoso sono volenteroso... La
sera del 4 novembre... data di vittoria... il telegiornale inonda la notizia di una sconfitta
senza pari...
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Firenze l’alluvione... la faccia voce di Zavoli a condurre l’edizione straordinaria... non ci
sono immagini... non si sono potute girare... non sono potute arrivare... c’è solo la voce in
diretta di Marcello Giannini... è la radio in tivù... dalla sede fiorentina della Rai... agli incre-
duli la testimonianza dell’Arno in piena... Giannini cala il microfono dalla finestra... “Non
so se da Roma sentite questo rumore. Quello che state sentendo non è un fiume, è la via
Cerretani, è la via Panzani, è il centro storico di Firenze invaso dalle acque”... Il giorno
dopo vado... corro in cerca dei miei ex compagni di liceo... mi tocca aspettare il pomerig-
gio... gli zelanti... quando mai al liceo?... mai stati... sono già in università... la sera in pizze-
ria animazione... che fare?... Non vorremo essere insensibili al grido di dolore?... noi andia-
mo... si vedrà sul posto... alla Biblioteca nazionale... c’è bisogno per i libri... anche agli
Uffizi... Un giorno di preparativi... genitori consenzienti... qualcuno rassegnato... nessuno
quel che conta contrario... la squadra d’intervento è amalgamata... siamo in cinque... sacchi
a pelo zaini... una tenda... Papà prendo qualche attrezzo... non si sa mai... e il mio coltello
a lama larga... nei boschi ha fatto sempre il suo dovere... speriamo anche nell’acqua e nel
fango... Gli stivali cucù... dovete portarvi gli stivali... l’hai visto alla tele... c’è un metro di
fango... almeno... più alti che potete... quelli da pesca sopra il ginocchio... che prendono
tutta la coscia... papà consigliere e fornitore di attrezzi prezioso... i suoi stivaloni li va subi-
to a riesumare dal ripostiglio... Treno... scarpinata in città... mi riviene addosso il Vajont...
l’estate del 64... una delle mie poche vacanze lontano dai miei... mio zio Cornelio... il fra-
tello maggiore di mia mamma... da Baselga di Pinè mi porta a Longarone... alla piana del
disastro... un infinito di fango secco come una crosta mortifera... una tavolozza monocro-
matica del niente in lungo in largo in alto... tutto... valle pendii il cielo anche... tutto fango
su fango... Firenze è così... la Biblioteca nazionale centrale... il colonnato è intasato... stan-
no già lavorando... dire febbrilmente sa di minestra slavata... la febbre è a cinquanta la feb-
bre è niente... gli studenti fiorentini e quelli di fuori già fiorentinati sono in catena umana
effervescente... qualcuno s’è fregato il carrello/carretto dalla ditta del padre o dello zio...
qualcuno la carriola dall’orto del nonno... i libri riemergono in stato pietoso dai sotterra-
nei... ma riemergono... Ci accolgono a braccia aperte... chi non le ha occupate dai libri...
sono libri?.. sono orrori parvenze fatiscenze di libri... Chi non ha stivali... là... in quella stan-
zetta... ce n’è un fottio... dono dei pompieri... ne arriveranno altri... di stivali... e di stivalan-
di... quelli del classico lo danno a sentire... gli viene naturale come il muco nel naso... noi
comaschi ci fa bene... ci fa sentire a casa... Il passaparola è tambureggiante... l’Italia preda
del tamtam.. non solo l’Italia... stanno arrivando e arriveranno da ovunque... Europa e
America... pure dall’Australia... Sono le cinque del pomeriggio... c’è scarsa luce nell’aria non
ce n’è nessuna nei fili... kaputt la rete elettrica... l’acqua è padrona dell’intero patrimonio
librario a pianterreno e domina il seminterrato... i depositi... i sottosuoli... regno un tempo
dei grandi grandissimi formati... i formati atlante... tutti miniati... Mettiamo la testa dentro...
diodiodio le candele... madonna quante candele quante... la fila di studenti s’inoltra nell’ac-
quaccia fino alla cintura... i libri viaggiano all’incontrario di mano in mano a raggiungere la
riva fuori... nell’immensa sala di lettura antro miniera centinaia di gnomi a scavare pescare
brancare a lume di candela... il puzzo immondo misto all’oltraggio del fango e della nafta...
vomitata dagli impianti di riscaldamento saltati in aria... la nafta è l’afta vera della carta e
della tela e del muro dipinto a fresco... Non ho una foto di quella scena spettrale... ce l’ho
nella testa indelebile... ognuno di noi che c’è stato ce l’ha... a casa ne ho di foto in dimen-
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sioni quadro... incorniciate come meritano... questa no... questa proprio no... nel portafo-
glio ho le copiette... qui sempre con me... non le foto dei figli... non ne ho avuti... le foto di
Firenze sì... guarda qui Shadi... eccoli gli angeli del fango... come ci hanno chiamati... qui
siamo stravaccati nella pausa pranzo... qui la sera... sempre sotto il portico d’accesso della
Nazionale... questo con la chitarra è un americano... Bill... o Dick... questo è un australia-
no... lo riconosco dal cappello di cuoio... questa è Michelle... svedese... la ricordo perché
non l’ho mai dimenticata... mi ci sono perso... lei no... 

SHADI E questo qui scuro scuro vicino alla colonna?... proprio dietro di te... perché
sei tu vero? il seghino mingherlino... chi è questo qui mezzo di spalle?... i cappelli afro a
cupola... i baffetti da fratello fighetto... la sigaretta in bocca...

MAÙMAÙ Non me lo ricordo... non faceva parte del nostro gruppo...
SHADI Sono io... pirlone... dico bene?... pirlone... è una delle mie ultime gitanes

papier mais... poi ho dovuto rassegnarmi alle vostre stop senza filtro...
MAÙMAÙ Tu?!... noo?!... sei stato a Firenze anche tu?!... allora ci conosciamo fin da

allora!!... cazzo con i baffi sembri un altro...
SHADI Anche con cinquant’anni e trenta chili di meno... Conosciuti no... visti... non

credo ci siamo mai parlati... io lavoravo con il gruppo dei nordici... svedesi norvegesi fin-
landesi... e non alla Nazionale... al Vieusseux... una due volte sono venuto alla biblioteca a
parlare con Nello... e con il suo braccio destro... come si chiamava?...

MAÙMAÙ Non me lo ricordo neanch’io ma uno tosto tostissimo... Nello l’aveva
messo lui a capo del recupero... e sotto di lui tutti gli altri dirigenti... a obbedirgli in tutto
come cagnolini... chi se n’importa del grado... importa la destrezza... la reattività... la capa-
cità di agire e improvvisare e organizzare... soprattutto organizzare... Aspetta... eccolo qui
Nello... in quest’altra foto di gruppo... sullo sfondo... sulla soglia della sua Biblioteca... la sua
casa... la sua vita... cazzo nelle foto di gruppo siamo sempre stravaccati... si vede che ci met-
tevano sotto...

SHADI Non la pativa nessuno la fatica... solo la sera... la voglia di dormire che ti veni-
va... Nello sì... Emanuele Casamassima... il grande capo della Nazionale... grande uomo... 
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Non è un burocrate Emanuele Casamassima è un bibliofilo... a lui sta a cuore e fegato e pol-
moni salvare i libri... i suoi libri... se ne fotte delle gerarchie le bypassa le burocrazie... il dis-
astro non lo prostra... il salvataggio lo mette in mano a uno pratico di polso... non anni di
carriera e medaglie di studio... i dirigenti più su di grado lavorano... imparano a lavorare...
come qualcuno ammetterà... agli ordini di un loro sottoposto... La sera più di una sera Nello
si ferma con i suoi angeli... arcangeli per lui... anche più... hanno acceso un falò in strada...
mangiano... panina anche lui con loro... cantano bevono... l’inglese fa fin d’allora da espe-
ranto... Beatles Stones Dylan Joan Baez fanno da cemento... qualcuno azzarda De André ma
non sa come tradurlo... ci vorrebbe Dylan... tutti esausti tutti entusiasti... Nello più di loro...
ha cinquant’anni... parla della sua biblioteca... parla dei suoi studi... non dice mai lavoro... dice
solo i libri... i libri... racconta di quando mette piede nel santuario della biblioteca nel dopo-
guerra... suoi ruoli e passioni biblioteconomia codicologia paleografia... lo fanno direttore
proprio l’anno prima dell’alluvione... una scelta lungimirante... ci vuole la sua tempra e il suo
spirito a traghettare all’asciutto la Biblioteca nazionale... ci vuole lui a dichiarare come Roma
la Biblioteca città aperta... al diavolo i regolamenti che vietano limitano centellinano l’acces-
so a manoscritti e documenti... c’è da salvarli?... e allora entrino i salvatori... anche se hanno
i capelli lunghi e pure vestono barbaro... eccheddiamine... Uno gli ricorda... Nello gliel’hai
detto tu vero? al presidente Saragat Ci lasci lavorare... Nello sorride... non conferma non
smentisce... lui o un altro che importa... alle autorità in visita di prammatica gli va detto che
è tempo non di ciance ma di rimboccarsi... le maniche non basta... l’orlo dei calzoni alla
coscia... e quel plurale... noi... abbraccia tutto il suo esercito di bibliotecari legionari veterani
e di giovani reclute armate fino ai denti di buona ottima volontà... Dice solo Nello... A
fischiarlo il presidente siete stati voi... io come direttore no... ma... Nello apre le porte del
sanctasanctorum della Biblioteca... le spalanca ai giovani che accorrono volando in aiuto...
organizza il servizio di primo intervento... le catene umane passalibro a far uscire il tesoro
dal lago morsa di fango dei sotterranei all’aria del piazzale... un primo sfangamento... il cari-
co sui camion dell’esercito... sono cinque all’inizio... in incessante vaevieni dagli essiccatoi di
tabacco di Città di Castello... qui ogni volume è sfangato lavato scucito... steso come foglie
di tabacco... steso come bucato... a quartini... a pagine doppie... quando ritornano a casa...
alla Nazionale... pressati ricomposti ririlegati... i libri sanno viziosamente  e ridicolmente di
tabacco... come immensi pressati toscani... dove lo trovano d’appicciare il Petrarca e il suo
Cicerone delle Tusculanae disputationes che l’ha tutto riempito di postille sue autografe e il
fango s’è premurato di lasciarci la sua apocrifa firma?... Vitale inesauribile Nello... non solo
li sfanga i libri e li snafta... li restaura... nasce minerva dalla testa sua il Laboratorio di restau-
ro... e conservazione... aggiornato e ultraefficiente... allora e ancora adesso... avanguardia nel
mondo... rava avis... rarus nans nell’Italia del gurgite vasto...
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Volano da tutt’Italia gli angeli vengono da tutt’il mondo... Firenze in ginocchio... pare...
Firenze in cielo... è... vengono a vivere scrivere incidere un’epopea... un unicum nella loro
vita... nessuno di loro dimenticherà... nessuno si dimenticherà di loro...

SHADI Sono venuto da Algeri da solo... lascio a metà la tesi su Fanon... è
Messiòcrasèn il libraio amico di mio padre... non sei l’unico libraio che conosco MaùMaù...
è Messiòcrasèn a mettermi i soldi in tasca lui a spingermi sul piroscafo per Marsiglia... lui
ha notizie di prima mano dai suoi amici fiorentini... 

La solidarietà giovanile internazionale si immaglia in una catena spontanea memorabile...
come non mai nel XX secolo... come non mai nella storia... S’infirenzano in lunga fila e in
lungo viaggio dagli angoli più imprevisti... interventismo bell’e buono per la pace non per
la guerra... la guerra l’hanno fatta l’Arno e Giove Pluvio... gli uomini di buona volontà non
li si è mai visti su sta terra... i giovani sì... un’intera nuova generazione s’addensa consape-
vole a salvare le fondamenta della baracca civiltà... italiani francesi inglesi tedeschi olande-
si spagnoli norvegesi... qui c’è mezza Europa se non tutta... americani... australiani... qui c’è
mezzo mondo se non tutto... tutti a Firenze... Firenze caput mundi... 

Pare un’orda a calare su Firenze ma è una schiera angelica... Sono i fratelli minori
dei giovani arrabbiati?!... possibile?!... loro pure ribelli?!... ’un c’è più religione... strano vesto-
no strano... le ragazze la gonna scorciata molte se non tutte se la scordano a casa... è tempo
dei più pratici jeans... i ragazzi si slungano i capelli e coltivano con il concime i peli in fac-
cia... paiono unni ma ’un son cattivi... Diobonino epperò ’un l’è che li ti sembrano... guarda
un po’... tanti Leonardo?... Madonnina bona... ’un son quelli che li mericani li dicono gli hip-
pies?... A dirla tutta un hiphiphurrà se lo meritano tutto... ’un sfasciano nulla e mettono in
salvo il salvabile... sono crocerossine evvia... essù... ’un chiedono nulla e tutto danno... ’un
l’ha chiamati nessuno e benvengono a migliaia... da tutto il mondo... Chi l’avrebbe mai detto
che Firenze se li ritrova tutt’in un botto così tanti amici?... Son’arrivati i nostri... ma ’un son
mica pistoleri... ’un sono le giacche celesti del Custer... sono i figli boni boni di Toro seduto
ma ’un stanno certo con le man’in mano... Hai voglia averne figli così... Chi ci salva la nostra
Nazionale tanto amata l’è come se s’è vinto il campionato del mondo... Chi ci salva gl’Uffizi
il nobel lo nobilita appena... Chi ci salva Firenze l’è nostro concittadino a vita... Li chiama-
no angeli ma son api... api regine tutte che ti sgobbano come operaie... Mai visti tanti gio-
vani diversi ’un litigare ma sfangarsela fianco a fianco... L’è un’internazionale della gioventù
più bona di quella socialista... E nessuno che se la porti in mostra la cacca sott’al naso... tutti
soldati tutti generali... pure il nostro esercito lo sta facendo il suo dovere... guardate come i
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nostri soldati li guardano... li ammirano questi capelloni malvestiti... queste sbarbine trucca-
te di fango... In Spagna nel 36 le brigate internazionali oggi a Firenze trent’anni dopo anche
di meglio... le brigate giovanili universali... Maccome?!... ’un dicono che gli studenti son i peg-
giori nemici dei libri?... che i libri son i loro tiranni?... fatto sta... guardali qua... i libri di
Firenze son loro che li salvano... e di tasca propria... e mica solo libri... salvano l’arte la sto-
ria la vita di Firenze... Strano parlano strano... quel ch’è giusto è giusto... na babilonia maia-
la di lingue... ma s’intendono a meraviglia... soprattutto li intende Firenze... Li chiamano
angeli ma son santi... miracolano coi badili... te la scacciano la melma diavola con le granate
le ramazze gli spazzoloni le pale casarecce... com’è che le chiamano quell’assi verticali chio-
date a un manico con due contrafforti a triangolo?... E ti calano mani braccia che sono occhi
nella... nella belletta nella guazza nella mota immonda... che non si sa più come chiamarla...
cavano dall’inferno incunaboli naufraghi e tele inestimabili inabissate e te li rimettono in
cielo... E i libri ti fanno il passamano perpetuo e te li barrocciano pure... e il cavallo son loro
che lo fanno... e te li proteggono financo amorosamente nella paglia... se ce l’hanno... 

Ci sono angeli... partiti allora quindicenni boy-scout... che rimangono per sempre uomini
in missione... sindaci e presidenti di regione... ci sono angeli che giocando in casa la prova
del fuoco e i meriti sul campo gli abbrivano la carriera... chi vescovo chi addirittura cardi-
nale da seminarista o pretino che era... permesso concesso dai loro superiori lungimiranti
una tantum di lasciare il luogo di studio o di missione meta inderogabile Firenze... Nessun
angelo ha mai sboronato di nessun eroismo...

Che qualcosa di neogioventù pollini nell’aria... che i giovani fermentino belle speranze
doc... che Firenze sia un’anteprima nelle dimensioni ma non nello spirito... basta girare una
pagina all’indietro... nove mesi... 14 febbraio... san Valentino... chi l’ha scelta diabolicamen-
te la data?... Milano... liceo Parini... il giornale studentesco La zanzara non sparge baci e
cuoricini ma zolfo... zolfo per chi la vede incallitamente dalla parte del diavolo ma non sono
questi gli angeli?... gli stessi angeli che di lì a nove mesi te la combineranno grossa mondiale
la sorpresa?... zolfo o non zolfo è l’inchiesta Che cosa pensano le ragazze d’oggi?... Qual è
la posizione della donna nella società italiana?... matrimonio lavoro sesso... a sbaraccare ful-
mini e saette grandine e lapilli dal cielo benpensante timorato di dio e timoroso bacchetto-
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ne della carne... Sesso?!... socmel!!... queste sbarbine qui c’hanno la bocca sporca di latte e
parlano di sesso?!... minorenni e minorate pure!!... anatema scomunica maledizione esecra-
zione abominio ignominia infamia onta bisunta vergogna... oooscenitààà... oscenità ocea-
nica... Ahi Parini vituperio de le genti... processo mandiamoli sotto processo sti tre redat-
torelli untorelli... al rogo meglio al rogo... Ma il rogo non vampa... il tribunale ricusa l’ac-
cusa di stampa oscena e corruzione di minorenni... è il tribunale della repubblica mica del-
l’inquisizione... e siamo in pieno ventesimo secolo... con tutto il mondo in minigonna-sti-
valoni jeans-stivaletti capelli a caschetto e a cascata... l’Italia la solita provincia inveterata...
il mondo cambia costume noi ancora con i mutandoni dei nonni e le camicione da notte
della nonna... quelle con il buco sovraricamato Non lo fo per piacer mio ma per far piace-
re a dio... con la variante ancor più fondamentalista ma per dare un figlio a dio... figli di
buona donna... l’Italia che mantiene imperterritamente oblique le insegne della lega catto-
lica moralismo-perbenismo-fettosalamismo... e dietro sfila con la truppa scelta d’azione cat-
tolica... i probi studenti cattolici le pie donne cattoliche e i loro pii cattolici uomini i par-
rucconi cattolici i bigotti cattolici i baciapile cattolici i codini cattolici i criptoputtanieri cat-
tolici... i farisei cattolici... l’universa cattolicità militante delle cause perse... 

Firenze viene a dire ribadire predire che l’angelica è una generazione è un mondo in bol-
lore... un campo in semina che va a raccogliere... che gli anni sessanta sono il miglior decen-
nio del secolo... che i giovani si scrollano via come pulci le anticaglie del conformismo... e
ci prendono gusto... Prodromo avvisaglia corposa spia dei tempi a sicura futura ricaduta...
la zanzara punge e inocula... Firenze sedimenta Firenze fondamenta Firenze ai quattro
venti dirama e inscena buona la prima Giovani di tutto il mondo unitevi... la bolla viene in
pelle e scoppia... ancora solo due anni... le migliori energie come le peggiori malattie voglio-
no l’incubazione... Signori... il sessantotto... nasce dal fango il sessantotto... come i fiori dal
letame... parola di Fabrizio...

23 novembre... Franco Zeffirelli mollato il set della Bisbetica domata lancia via instant
movie Rai l’appello urbietorbi... Per Firenze... non c’è miglior titolo... la voce-volto narran-
te Richard Burton... in lento non stento italiano... non lo conosce ma Zeffirelli bene docet...
Riscorre la piena esondante dissacrante massacrante dell’Arno... riscorrono e si riscoprono
gli angeli del fango... gli dice Grazie Richard Burton... gridano dolore gli storici dell’arte...
s’appella al mondo anche Ted Kennedy... volato dalla conferenza di Ginevra al capezzale di
Firenze il giorno stesso dell’alluvione dentro la palta blasfema della Nazionale... Kennedy
è di parola... innesca il Committee for the rescue of  italian art... tutti i Kennedy Jackie in
testa a aprire la fila della raccolta di fondi per i restauri... Il filmato gira ovunque in versio-
ne inglese... raccatta ovunque sostegno...

Quattro milioni di libri... alluvionati per un quarto... manoscritti volumi miniati incunabo-
li... quattordicimila opere d’arte... se non tutte tante tantissime da mantenere e rimettere in
vita... diciotto chilometri di documenti intaccati o inghiottiti dalla marea del fiume... sot-
t’acqua nel fango nella nafta... case chiese musei biblioteche... patrimonio dell’umanità...
non è accorsa l’umanità a salvarlo?... non sono i giovani la speranza dell’umanità?... Le vit-
time umane deogratias sono meno del previsto... trentaquattro... trentacinque...
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Santa Croce... Cimabue... il Crocifisso... deturpato spellato rimorto per quattro quinti...
l’emblema dell’arte oltraggiata... un frate francescano con un colino da brodo si sisifa a
setacciare il fango in cerca dei brandelli di pelle pittura... di qualche scheggia recuperabile
di civiltà... il pavimento di Santa Croce sprofondato svela... a risarcimento?... la chiesa sot-
tostante primitiva... nessuno l’ha mai individuata... Lo vorrà vedere il papa... Paolo vi... lo
vorrà toccare baciare riverire il Crocifisso di Cimabue... la notte di natale... la gente mar-
rosso per strada... la fiaccolata dei boy-scout... la messa nel duomo... la massa dell’Arno
ormai pacificata... A quanti volumi della Biblioteca nazionale tocca la stessa morte?... a
quante tele?... agli Uffizi nelle chiese nei musei... La Porta del Paradiso del Battistero viola-
ta dalle acque... si schiodano le formelle del Ghiberti... Se sui libri incombe il fango... secca
rapidamente... va raschiato scrostato slavato via subito... meglio l’acqua della mota... sugli
affreschi damocla la minaccia dell’umidità... l’acqua che non ha lambito i dipinti la trasuda-
no subdola i muri...

SHADI Sono stato anche agli Uffizi... la furia dell’Arno sventrate le botteghe degli
orafi sul Ponte Vecchio aggredisce il soprastante corridoio vasariano... la parola d’ordine
per i quadri... me la ricordo... è decelerazione d’umidità... sa di fisica aulica... in pratica
necesse est fargli smaltire l’acqua piano piano... la previsione è otto mesi di essiccazione
lenta... per gli affreschi la diagnosi è ancora più complessa... il muro si secca con lentezza...
i sali nel muro si sciolgono... affiorano alla superficie... cristallizzano... e sputano quindi...
espellono... come un cratere che si apre... il colore...

Lo spiritaccio toscano non si fa certo bagnare le penne dall’acquata dell’Arno... trattorie
devastate inalberano il cartello Oggi specialità in umido... negozi spanciati annunciano
Ribassi incredibili prezzi sott’acqua... fa il giro di ponti e lungarni la storia boccaccio delle
suorine vecchierelle del convento di San Piero a Ponti... per farsi tirare in salvo devono
calarsi loro dalla finestra... la corrente è forte le poverelle piene di fifa... i soccorritori per
spronarle smoccolano come turcotoscani... quelle invece di spicciarsi si turano le orecchie
e pregano per i blasfemi... alla fine non si sa se la vince la saracca o la preghiera... le suore
in salvo... abbracciate ai mangiadio... Passato il peggio sott’i ponti... all’epifania su Ponte
Vecchio s’appende na grande calza colma colma di carbone... l’Arno quest’anno l’ha fatto
il cattivone...
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MAÙMAÙ I libri di Firenze segnano la mia vita di studente... i libri schiudono la mia
vita di lavoro... la campana quand’è destino suona... la mia è fatidicamente una campana di
carta... Una mattina di fine novembre... un bel sole... è già una settimana che ho ripreso il
giro delle sette chiese e delle settanta questue... in mano ho sempre e solo il mio bel due di
picche... lavoro nisba... Traversando la piazza... che a Como è per antonomasia Cavour...
per imboccare il lungolago fino a Villa Geno... a godermi il bandierone ventato della fon-
tana... doccia più doccia meno... almeno questa me la cerco... mi cade l’occhio sull’angolo
di via Bianchi Giovini... un tempo era lì la libreria Voltiana... 

Anni prima il nome glielo fa gentile e disinteressata la cartolaia in faccia alla scuola media
di Monte Olimpino... abitano allora lì i Mauri... La libreria sull’angolo de la piassa... quela
di tre basèi... gradini... lo capisci el dialèt sì?... mi quel liber lì el ghe l’hu pü... el stampen
gnanca pü... sei rivato tardi eh... però però... prova a cercarlo a la libreria Voltiana a Com...
magari c’ha ancora na copia... Qual è il libro che latita araba fenice all’appello nell’elenco
stampato dei libri di testo classe prima media?... quel che viene di cantare cercar che giova?
al buio editoriale non si trova... Chiedercelo al Mauro Mauri oggi è come inforcarlo su un
dilemma... il Lympha perennis grammatica latina per la scuola media unificata del signor
professor Alessandro Annaratone editori i fratelli Fabbri? o gli Elementi di algebra dei pro-
fessori Palatini e Faggioli editori Ghisetti e Corvi?... lamadonnina quanta gente per un libro
solo... un libro bello però... almeno dalla copertina... bianca con una grande radice quadra-
ta nera e un grosso bollo... ma è poi un bollo?... o è un quadrato?... o è una fascia orizzon-
tale?... rosso... questo è sicuro... rosso magenta... forse però il Palatini-Faggioli l’ha avuto al
ginnasio... forse... Fatto sta che... ciapata la corriera e sceso da arioso timoroso nella città
capoluogo e saliti i tre gradini e messo piede per la prima volta da solo in una libreria mica
in una cartoleria giornaleria... alla sua domanda alla Voltiana gli danno repentinamente
risposta e in mano d’acchito il volume pecorella smarrita... anche se dovrà penarci sopra
mica poco il Maurino felice come pasqua-natale messi insieme... l’america cercava l’ameri-
ca la scopre al primo colpo... e mica serendipicamente...

La Voltiana!!.. cercar che giova altrove?... il lavoro è al sole editoriale che si trova... Ma per
fortuna è una notte di luna / e qui la luna l’abbiamo vicina... Bohème benedetta... e la mia
mamma che la canta sempre... Puccini t’accendo un cero... un toscano... quello che vuoi...
Certo! maccerto che sì!... la chiave... la chiave di svolta nella sua ricerca del lavoro il Mauro
Mauri ce l’ha sotto il naso!... sopra... come la luna... Cristosanto... mica c’ha puntato alla
libreria... macché negozi!... commesso per commesso meglio commesso di libreria... vuoi
mettere?... ciusca... la libreria non è mica un negozio il libraio non è un negoziante... i libri
non sono scatolette di tonno... i libri sono libri mica merce sfusa un tanto l’etto... 

Nell’anno di grazia 1966 dall’angolo di piazza Cavour la Voltiana ha tolto gli scaf-
fali... li ha portati e ammodernati a un passo... diciamo due... dal liceo Volta... appena oltre
Porta Torre... sul vialone... girando a destra... Se lo sente il Mauro il pepe fatidico... l’assa-
pora la grazia ricevuta... l’animadverte... rasentare il liceo gli corrobora il vocabolario... che
un’altra volta alla sua domanda la libreria Voltiana ci dà concreta la risposta... M’è appena
andato a militare l’Ugo... capiti giusto giusto... cominci il lunedì di settimana prossima...
puntuale eh... puntualissimo alle nove... anzi un quarto d’ora prima... parli con il ragionier
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Piatti... te le dà lui le carte per andare all’ufficio di collocamento poi torni qui che ti faccio
girare per bene il negozio... Usa quella brutta parola il libraio ma deve essere un lapsus... 

La libreria Voltiana... lo si è intuito vero?... fa dell’inizio scuola il suo punto di forza
il suo clou... la fila che-più-fila-non-si-spera a esaurire il bancone e il pavimento fino alla
vetrata... fino in strada... mamme raramente papà sventolanti bandierelenchi e vocianti
autori-titoli-editori manco siano critici letterari alla fiera del libro... la dose rincarando con
istituti-corsi-sezioni... ma soprattutto la fila che-filante(zucchero)-più-non-la-si-può-volere
alla cassa... tutte/tutti defilarsi con i borsini sfiniti ma tutte/tutti soddisfatti d’averci rifor-
nito il figlio per tutto l’anno... Sfiatata già la buriana settembrina... salvo qualche ritardata-
rio del tipo del Maurino studente otto anni prima... il Mauro Mauri commesso gli tocca
subito il bello e il meglio della commessità voltiana... mica dal retro al bancone sovrabrac-
ciando paccate di testi scolastici... pressappoco un magùt con la sidela... scartata la noia
della naia gli tocca... novembre benedetto... il promoveatur issofatto ai banchi dell’editoria
varia... il mondo non è bello perché vario?... trattati manuali saggi guide... con il tempopa-
glia che oltre alle nespole matura il commesso l’impara il Mauro a capire che magari non
sono scritti proprio da sapientoni ma alla gente ci danno bronzeogocciolate informazioni
su questo e quello che capita nel mondo della vita e delle idee... La varia è ancora lì tutta
variegatamente da esplorare che la fortuna a fargli un dispetto al Paga si concede al bis...
Atena benevolente e fato consenziente sotto forma di aiuto vacante... il Mauro riassegnato
al tempio agognato della narrativa... Uuh se gli genia di più... eccome... il mondo delle poe-
sie e storie... gli è congeniale esaudire il cliente che divora romanzi e racconti... i nuovi più
dei vecchi... solo c’è... c’è una scoperta inopinata a tegolargli in testa... ha studiato tanto e
solo il vecchio... e la vecchiaia paludata in letteratura non va mica più di moda... i vecchi
cartapecoriti e marmoimbustati della sua antologia liceale alla Voltiana se ne stanno imbu-
cati in uno scaffale o su un bancone fuorimano... messi come si dice in un cantunìn... si
contano sulle dita d’una sola mano... ancora peggio... delle nocche di un solo dito... i desi-
derosi di averci sotto gli occhi via dagli studi le Storie del Tito Livio o le Myricae del
Pascoli... il Mauro il Giuanìn l’ha sempre trattato con filiale rispetto anteponendolo a quel
trombone del Giosue... non fosse per il suo San Martino... come dire Rivera messo a con-
fronto con un onesto mediano che fa la sua onorata vita in mezzo al campo... o la Storia di
una capinera del Verga o... udite udite... I promessi sposi del don Lisander... lui quoque
messo al bando... ooh questi qui dopo le scorpacciate forzate del liceo non li fila più nes-
suno ma proprio nessuno... immeritatamente aleggia il dubbio... non nella testolina adole-
scente del Maurino... di qualcuno naviscafato più di lui con gli anni e con la vita... il Verga
ciumbia l’è secco e asciutto come il miglior marsala e il Manzùn ciusca l’è pö minga de sbatt
via... rileggere per ricredersi... ma la legge che impera adesso... mala o bona tempora?... mah
la scoperta è fresca... ai classici non bene conservati e peggio riproposti glielo impone di
brutto l’ostracismo... a rei vecchi vecchia pena... i clienti voltiani in cerca di letture per pia-
cere loro e non del prof  ambiscono le novità... si chiamano così tecnicamente in libreria...
i libri pena usciti freschi di stampa di autori magari di primo o di secondo pelo... magari
scarruffato... come un tempo scapigliato era di moda... le nuove leve venute fuori dal dopo-
guerra... i nipotini dei grandi padri della letteratura... carneadi del tutto e di più per un licea-
le devoto alla quaresima mai intravisto il carnevale... Ma chi l’è che lo virgilia il Mauro nel
mare della modernità?... chi l’è che proprio lo vuole il liceale sbarbato come novello aiuto?...
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Ermanno Modesti... Ermanno come Rea ma preferisco come Olmi... hai visto Il posto?...
ti ci porterò al cineforum... magari Herman come Melville!... non certo Hermann come
quel bue di Göring... meglio Hesse... ma se proprio devo scegliere un tedesco preferisco
Arminio il capo germanico che gli dà la bella batosta agli imperialisti romani nella foresta
di Teutoburgo... nell’anno 9 d.C... aah la conosci la storia romana... già hai ancora sulle lab-
bra il latte del classico... che poi Hermann vuol dire uomo dell’esercito... guerriero... io
dovrei allora chiamarmi Pacifico... All’anagrafe sono Ermanno ma per la mia parlata non
occultata da quando sono al nord tutti mi chiamano Er Romano... chiamami così anche
tu... e non sognarti di darmi del signore... Sono del 20... mi sono fatto la guerra in Albania
e Grecia... due anni di prigionia in Germania... non ho moglie non ho figli... ho lo stesso
famiglia... il partito comunista... quale altro?... corrente ingraiana... tienilo a mente... cono-
sci Ingrao?... non conosci nemmeno il pci?... mi sa che ti dovrò tenere anche a scuola poli-
tica oltre che editoriale... non sono laureato ma amo i libri come la mia famiglia... questo
mestiere lo faccio da vent’anni... perché ho lasciato la mia Roma per venirmene quassù?...
uno dei casi della vita... sospinto dai venti o dagli eventi?... sarà stato il clinamen del tuo
Lucrezio... ti basta come presentazione?... Aah un’omissione deprecabile... io amo gli
Stones... tu i Beatles?... andremo d’accordo lo stesso... come vanno d’accordo loro al di là
delle loro tifoserie... Ho saputo che sei stato a Firenze... ben fatto ragazzo... scusa... ben
fatto Mauro...

Il Romano forse non è un semplice commesso capo... forse è un mezzo socio... il titolare
lo sta a sentire eccome... lo ha messo a capo del settore della Voltiana non scolastico... capo
con carta bianca... libero di scriverci sopra le idee sua... innovative... il Romano è la mens
della narrativa... Il cliente... che poi è un lettore... è il lettore che ci interessa al Romano...
La mamma che viene con la lista della scuola non è un lettore... viene da noi come va dal
salumiere... il lettore in libreria deve essere libero di far ballare gli occhi e anche le dita... i
libri non tutti indorsati che ci si fatica a leggere il titolo... col vezzo poi che c’hanno alcu-
ni editori di scriverti nord-sud e altri sud-nord... lo scaffale ti diventa bustrofedico... ma
soprattutto anonimo... il lettore lo si intimidisce... Posso tirare fuori il libro e guardarme-
lo?... mah... e se quello... il libraio... poi strilla?... andare a chiedere ogni volta no... Nooo...
ennò... non va così... il libro si reclamizza da sé a lasciarlo guardare toccare aprire... e allo-
ra?... facciamo così... l’angolo in fondo... là... mettiamoci quel tavolone che abbiamo in
magazzino... una bella lavata lucidata e non pare neanche adoperato... non dite così voi a
Milano di qualcos’altro di davvero importante nella vita?... e ci mettiamo sopra le novità...
anche in più copie montonate anche un po’ disordinate... oppure lasciamo che il disordine
lo faccia il lettore curioso... Il titolare gli dà corda e spazio... il Romano la tira e s’allarga...
E un’altra cosetta... l’ultima luce della vetrina... quella in angolo... facciamola sui generis...
i grossi editoroni quelli si mangiano tutto lo spazio... ci sono anche i piccoli e mica è detto
che pubblichino piccole cose... e nemmeno di pessimo gusto... ci sono libretti che merita-
no di stare in cima alla scala... mettiamoli qui i piccoli ma buoni... i titoli buoni... la gente
si abitua a buttar l’occhio sulla qualità... a cercare la chicca nella nicchia... una vetrina come
un cineforum... mica i film che devono battere cassa... macché... i film che devono farti
battere l’anima...
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In fondo al salone il Romano s’è fatto un suo antro... ufficio lo chiama... indove c’è uno
scaffale che lui dice delle buona-la-prima... per i lettori clienti più sofisticati dal palato deli-
cato e mai sopito... uno scaffale delle prime edizioni... mica tutte per il pubblico molte sono
sue personali... e indove c’ha una pila di cataloghi delle librerie antiquarie sezione moder-
nariato e una carrellata di manuali bussola... le bibbie le chiama... preziosissimi per l’indivi-
duazione di libri preziosi e no... 

Documentario letterario contemporaneo a cura di Mario Gastaldi... editrice
Quaderni di poesia Milano 1941... 250 schede bio-biblio di scrittori e poeti italiani del 900... 

Storia delle letterature moderne d’Europa e d’America a cura di Carlo Pellegrini...
Vallardi Milano 1958-1960... sei volumi... 

Dizionario letterario Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di
tutte le letterature... una vera miniera di notizie letterarie... uscito per la prima volta nel 1946
e aggiornato negli anni... A Romano ci sei affezionato a quest’operona... in quante salse ce
l’hai?... Embe’... la prima edizione classica è in nove volumi... Opere I-VII... Personaggi VIII...
indici IX... tela rossa scritte in oro... sovracoperta nera tipica con illustrazione... che diven-
tano undici con le due appendici... poi quattordici nel 1956-57 con la triade volumica del
Dizionario letterario degli autori... naturalmente di tutti i tempi e di tutte le letterature pure
loro... e quindici con la terza appendice... morale qui mi occupano fra l’una e l’altra edizio-
ne la bellezza di un intero scaffale chilometrico...

Letteratura italiana: I contemporanei... Marzorati Milano 1963... 3 volumi... 

Almanacco letterario Bompiani... annate 1959-66... nasce nel 1929 dura fino al
1943... rinasce nel 1959... tutto quello che devi sapere in letteratura e arte e che la scuola
non ti dirà mai... a dirla tutta nasce nel 1925 in seno alla Mondadori... Bompiani è allora
segretario di Arnoldo... si occupa dell’organizzazione dell’Almanacco e dal 1927 lo dirige...
quando Bompiani lascia la Mondadori nel 1929 Arnoldo glielo lascia come “grazioso
omaggio”... quando nel 1930 nasce la Bompiani l’Almanacco diventa il biglietto da visita
dell’editore e dell’editrice... 
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Dizionario enciclopedico della letteratura italiana... a cura di Giuseppe Petronio...
Laterza - Unedi Bari - Roma 1966... 6 volumi... 

...e naturalmente la freschissima Garzantina universale... partorita nel 1962... due
volumi aranciati a-k l-z succosi di informazioni tascabili... Aah... il sollievo del Mauro...
finalmente qualcosa in formato umano... agile pratico duttile... la vera arma dell’eureka...
l’enciclopedia a portata di tasca e di mano... la potenza dell’ordine alfabetico... Ma perché
non hanno estrapolato una garzantina letteraria che mi servirebbe tanto?... il lamento del
Mauro... Proponilo tu a Garzanti... chissà che non ti stia a sentire...

È una buona ottima scuola per il Mauro la scuola romana alla Voltiana... al Romano gli gusta
la curiosità del pischello... lo erudisce lo incoraggia lo provoca... da altro punto di vista si
direbbe lo tartassa lo subissa lo mette sotto... e sottosopra... Ahò... se c’ha da farsi le ossa
niente di meglio del calcio... A Maurì stamm’a sentì... qui in libreria ce stanno du specie de
libbri... anzi tre... i libri che tirano al botteghino... che vanno via come il pane... la gente ne
sente parlare... la tivù i giornali il passaparola degli amici... viene da noi e se li accatta... maga-
ri per regalarli o tenerseli in casa ma non leggerli... sono libri di autori con le palle... Moravia
per esempio... libri di autori con le palline... Bevilacqua Patti e compagnia bella... o con solo
i pallini delle classifiche... inutile far nomi... è questa la terza categoria... te l’anticipo... i libri
del casso... scritti e/o messi insieme col culo... imposti dalla pubblicità mendace delle case
editrici... sono una lobby potente... La seconda categoria?... per letterarietà è la prima... i libri
che non tirano ancora ma tireranno... occhio al Pasolini... tirerà... eeh se tirerà... stanne sicu-
ro... tirerà di brutto... oddio di bello... i Ragazzi di vita e Una vita violenta sono scritti da dio
mica da ridere... Non tira invece ancora per il grande pubblico Carlo Emilio Gadda... chis-
sà perché non tira?... ha tirato qualcosa all’uscita del suo giallo non giallo ma romanzo capo-
lavoro... Quer pasticciaccio brutto de via Merulana... semplicemente e universalmente noto
come il Pasticciaccio... pi maiuscola... è una pi che ti regge il mondo... come il pi greco... ahò
drent’all’orecchio te lo sufolerò a ogni pie’ sospinto sto titolo pulce macch’è grosso come
una cattedrale... fino a che non te lo leggi... leggitelo il Pasticciaccio... provati almeno... lo
capirai a metà... che dico?... un terzo... evvabbe’... poi te lo riprendi e lo capirai stavolta sì a
metà... lo riprendi ancora e farai un altro passetto... insomma te lo rileggi per tutta la vita...
ce n’hai di tempo... ha tirato Gadda qualcosina ancora all’uscita di La cognizione del dolo-
re... universalmente e semplicemente nota come la Cognizione... ci maiuscola... ché ti regge
il mondo... come?... come e = mc2 no?... ha tirato per via del premio internazionale... eccom-
mennò... te ne parlerò... ma è un tirare non consono ai meriti di Gadda che sono stratosfe-
rici... eeh ce lo so io il perché non tira... per tirare il Gaddone la tira la sua carretta... come
e più non di uno ma di due cavalùn del Gondrand... cosa?!... non sai cos’è?!... né il cavalùn
né la ditta Gondrand?!... maccome?!... sei un lombardo... se lo so io che vengo deggiù... i
Gondrand sono gli spedizionieri per antonomasia... il cavalùn è la forza motrice dei loro
inizi... li hai presenti i cavalloni fiamminghi per il trasporto della birra?... crinierona e zoc-
coli pelosi e due glutei da spostare una montagna... il cavalùn del Gondrand è loro stretto
parente... Ma il detto milanese per intero lo conosci?... maccome?!... non sono le sconcezze
le prime che vi escono appropriate di bocca?... non c’è proprio più religione... e meno male...
se te lo deve insegnare un romano... perdonagli la pronuncia... El tira pusé un pel de figa
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che un cavalùn del Gondrand... me l’ha imparato il nostro capo... il libraio in testa... che pusé
vuol dire di più... Dicevamo della carretta del Gadda... carretta... è un cocchio reale di una
miscela linguistica... cassöla la direbbe Lui... lui... la elle rigoramente maiuscola... esplosiva
speziata raffinata paradisata che solo i palati fini... eccola indove l’asino casca e ci resta...
sono gli italiani che non gli stanno dietro... gli italiani... diciamolo chiaro... ignoranti delle
loro lettere e della loro invidiata lingua... preferiscono la cocacola al barbaresco... lascia che
diventi ministro della pubblica istruzione e vedi te come te li svezzo i loro figli... i padri
madri ormai sono irrecuperabili... un paese vale non solo per la sua storia... che è passato...
vale per la sua istruzione... che è futuro... quando tutti sapranno e godranno a leggere il
Gaddus l’Italia allora sì che sarà un grande bel paese...

Eddiamoglielo al Mauro il tempo della crescita... le mele non sono ancora mature... figu-
rarsi i meloni... la letteratura italiana contemporanea per un liceale bituato alle parrucche è
come un mare aperto... oltre le colonne d’Ercole degli studi consolidati rotta sconosciuta...
odissea in apnea nei panni scomodi di un odisseo ignaro del nuoto e del remo... eppure
bisogna imparare a remare da soli... trovarseli da soli gli approdi giusti... da soli... diciamo
con un aiutino che può essere una spinta... e uno spintatore per mentore... bussola il gusto
e l’intraprendenza... nemmeno c’è da cercarselo l’abbrivo giusto... c’è già il ricostituente... il
liceale lo conosce e poppa volentieri... i versi che rimangono dentro senza costrizione di
mandarseli a memoria...

“O frati” dissi “che per cento milia
perigli siete giunti a l’occidente,
a questa tanto picciola vigilia

d’i nostri sensi ch’è del rimanente
non vogliate negar l’esperïenza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.

Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.” 

Virtute e canoscenza... hai voglia... la virtute è ai minimi storici... e la conoscenza poi... gli
esami davvero non gli finiscono mai... il Mauro è un tantino scombussolospaesospalinse-
stato... quanto meno... le fondamenta se le sente d’argilla... la casa da tirar su è un colosso
piramide... il tetto un monolite che pencola e damocla inesorabile... La letteratura... come
una riscoperta dell’America... va ben oltre quella che passa il convento liceo... il prof  Gelpi
fin dove li ha portati?... fino a Pirandello?... ma la Sicilia è ancora di qua delle colonne
d’Ercole della contemporaneità... tale e quale la prof  Sbezzi... in storia hanno viaggiato nei
secoli solo fino alla seconda battaglia dei Laghi Masuri... febbraio del 1915... se lo ricorda
bene... e la guerra italiana nella prima guerra mondiale?... una corsa a rotta di collo... peggio
che a Caporetto... e la seconda guerra mondiale?... è quella che viene dopo la prima... il liceo
classico non sarà la scuola di Laplace ma nemmeno di Lapalisse... com’è possibile?!... i cin-
que anni che sconvolgono il mondo farseli in una lezione?... nemmeno il tempo spazio di
una guerra lampo... di farsi una birra a Monaco che già sulla strada si profila il patto
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Ribbentrop-Molotov e la Polonia si vede alle prese con l’angoscia dell’ennesimo smembra-
mento... Be’ ragazzi il resto fatevelo a casa... Ma fottiamocene della storia... è la letteratura
liceale sulla scena... scena?... banco degli imputati... chi c’è cosa c’è dopo Pirandello?... che
faccia ha la letteratura prima e dopo la seconda guerra mondiale?... Sui banconi tavoli scaf-
fali della Voltiana si allineano implacabili tutti tutti tutti i peccati di omissione letteraria del
suo liceo... Ribeccati in mano la storia della letteratura caro Mauro Mauri... consiglia a sé
stesso... ci sono anche gli anni trenta... quaranta... tocca farsi in autarchia... come per por-
tarseli alla maturità... gli eredi epigoni diadochi di Manzoni Foscolo Parini Pirandello...
pedaggio pesante alla dogana... il ventennio l’anteguerra il dopoguerra... sì... e i cinquanta?...
e l’oggi?... Per l’oggi a quale santo manuale appellarsi?... non c’è che il manuale di san
Romano... il meglio del meglio per le patrie lettere... e meno male... da segnarsi col gomito...
deogratias... che non c’entrano le straniere... fuori competenza voltiana del Romano fuori
zaino del Mauro... al liceo se n’impipano alla grande... via di quel poco di letteratura inglese
ginnasiale... via del Willy che ti rimane impresso a lettere scarlatte come Dante... l’Amleto
almeno quello se lo sono letto... che ne sa un liceale classico della letteratura del mondo?...  

Il Romano docet sul campo... il Mauro non ne vuole perdere na sillaba di quel sillabo edi-
toriale... da buon liceale annota e annota... un blocnotes due... ma ex abrupto gli si connota
slampadinante la meglio soluzione... non scombiccherate righe ardue da rintracciare al biso-
gno... non un blocco di fogli da annerire come un continuum senza requie... un quaderno
alfabetico con tacche è quel che ci vuole... da introitarci lì quanto visto sentito carpito in
libreria passo passo al seguito del Romano... con evidenze di priorità assoluta e relativa.... un
breviario analogo per spirito alla garzantina universale... con il vantaggio della sola specifi-
cità letteraria... un planisfero a tappe della letteratura italiana dalla fine della guerra... anche
prima... è lì che il Mauro traduce in rigografia quella che è la radiografia del bancone novi-
tà di una libreria italiana nell’anno di grazia letteraria 1966... e ci introduce pure un escamo-
tage pratico... siccome il Romano l’oggi lo dipinge da Raffaello ma non disdegna i modi del
Masaccio... vale a dire di un autore ti conta su il parto recente ma non trascura certo la prole
passata... che di meglio di una barretta... un /... a separare produzione editoriale di oggi da
quella di ieri e l’altro ieri?... che è poi quella esibita non sul bancone novità scalpitanti ma
allogata tranquilla dormiente negli scaffali... Le indicazioni bibliografiche... rigorosamente
tutte... e quelle del 1966 e quelle pre66... il Mauro dal Romano impara a inquadernarsele
come dio editoriale comanda... autore e titolo con editore e anno... della città di edizione il
Romano al momento gli fa grazia... salvo eccezione per i piccoli editori... già li si conosce
poco che almeno si sappia dove sono... non risparmiandogli però di ogni titolo corrente la
doverosa citazione della sua prima edizione... a quella il Romano ci tiene più che alla sua...
cosa?... mamma? moglie? amante?... forse è meglio alla sua Roma... città naturalmente...

Il suo quaderno a tacche il Mauro lo titola Romanodritte... scorciato all’istante in
Romandrìt... Volendo sbirciarci dentro... chi non vorrebbe?... un escamotage viene como-
do anche al narratore... il contorno sapido di commenti avvertenze divagazioni variazioni
sul tema e fuori tema... il Romano ci piace un mondo excurrere in fatto di libri e scrittori...
di massimi e minimi sistemi dell’editoria italiana pulsante... e anche quel che attiene... ecco...
alla sfera orale docente-discente finisce per irrigarsi magicamente a mo’ di corredo note alle
singole voci autoriali redatte dal Mauro nel suo Romandrìt... Leggere per saggiare...
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ARBASINO Alberto... l’editore Feltrinelli se l’è presa calda per lui... gli ha inchio-
strato quest’anno due freschi freschi... Grazie per le magnifiche rose e La maleducazione
teatrale: strutturalismo e drammaturgia... con la giunta della nuova edizione di un libro del
1959... L’Anonimo lombardo... / Il Romano dice Occhio ai Fratelli d’Italia 1963... e se vuoi
Parigi o cara 1960... e magari Certi romanzi 1964... tutti e sempre targati Feltrinelli... Bituati
Mauro a ricordarteli gli editori come gli autori... gli autori sono bizzosi e cambiano spesso
casa... editrice... e comincia a impratichirti delle collane... memento... memento... memen-
to... tre volte memento... le collane... qui ne abbiamo almeno tre... I narratori... Biblioteca
di letteratura - I contemporanei... Materiali... e imprimiti negli occhi la grafica di copertina
e la grafica degli interni... sei un libraio non un pizzicarolo che tutte le carte sono buone
per tutti i salumi... Come dite voi qua al nord pizzicarolo?... cervelée?!... eccheccevvole?! un
capoccione per fare un salame?!... Ahò cominciamo bene Romano... siamo al primo e c’ho
già da studiare per un mese... Aah... regola d’oro... nun te scordà mai che la paggina più
importante di un libro non è la copertina ma il frontespizio... questaqqua... la prima inter-
na... e nun scordatte pure er colophon... che è? ’ndov’è?... è la paggina che viene dietro... è
na parola greca antica ma sono sicuro come che son nato a San Lorenzo che non l’hai mai
sentita... vuol dire appendice estremità coda... difatti na volta canonicamente lo mettevano
in fondo al libro ma mo’ modernamente lo piazzano dietro il frontespizio... il colophon è
la carta d’identità dell’edizione... condensa tutti i dati legali... ufficiali... editore stampatore
luogo e data di stampa... quelli che le schede bibliografiche sono voraci... sì c’è pure il ©...
la paggina dietro il frontespizio la possiamo pure chiamà la paggina del copy... invece nel-
l’ultima paggina oggi ce rimane dell’antico colophon solo il finito di stampare... quando che
ce lo mettono... perché adesso li edditori sono trasandati... non te dicono più dove e da chi
e quando l’hanno dato a stampà... sono pochi a dirtelo ancora Stampato da Tizio per i tipi
dell’editore Caio... 

BACCHELLI Riccardo...  / niente di nuovo sul fronte editoriale ma Il mulino del Po
va per forza in lista di lettura... per forza... E non scordarti Il diavolo al Pontelungo... così
ci prendi dimestichezza con l’anarchia... Michail Bakunin e Carlo Cafiero... eeh ce lo so che
per te sono carneadi... noo?!... i nomi li conosci?!... hai studiato però!... bisogna anche leg-
gerli gli anarchici... io sono comunista ma non fazioso...

BALESTRINI Nanni... Questo qui è uno sbarbato Romano... c’ha dodici anni più di
me... Embe’?... tu segnalo... che qui c’è da fermarci un attimo... Segno segno... E segna sem-
pre Feltrinelli... È un’inflazione... È poeta e pure romanziere... Tristano... Feltrinelli appena
sfornato... e puranco saggista e agit-prop culturale... e questo nome qui... Gruppo 63... te
lo devi segnare in rosso sul quaderno tuo... rosso e sottolineato... e questi due tomozzi che
sul banco viaggiano insieme come castore&polluce te li devi sfogliare ben bene... c’è den-
tro il Balestrini ma mica solo lui... Gruppo 63. La nuova letteratura. Palermo 1963... a cura
di Nanni Balestrini e Alfredo Giuliani... Feltrinelli 1964... Il romanzo sperimentale. Palermo
1965... a cura di Nanni Balestrini... Feltrinelli 1966... qui ti trovi delle informazioni di base...
tesaurizzale... mi sa che a natale te lo regalo io ben più grosso un quadernone a tacche for-
mato treccani... ci son troppe bacche da catalogare... o troppe vacche... Mi sa che qui al
macello ci finisco io... a Romano mi stai facendo rifare al cubo la maturità... cazzo l’ho
appena scampata... Nun fregnà e buttace l’occhio nell’Introduzione... tanto per vede di che
morte devi librariamente morì... Madonna... paroloni concettoni... neoavanguardia... avan-
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guardie storiche del Novecento... e quali sono?... il prof  Gelpi ce le ha tenute nascoste...
marxismo... di Marx so che è nato a Treviri... che ha scritto un’opera capitale... strutturali-
smo... eccheèmai?... Ci dovrai prendere confidenza... Nomoni autoroni... Ezra Pound...
Mendelsohn... Bartòk... Caravaggio... e qui ci siamo... Kurt Schwitters... Leopardi... e qui
non ci piove... Samuel Beckett... non so chi è... nemmeno gli altri... eccolo Carlo Emilio
Gadda... il tuo Gadda tanto amato Romano... in un mese il nome Gadda ti è uscito di bocca
almeno mille volte... Ma a te ti deve entrare in testa... e in cuore e in pancia... Gadda è un
prezzemolo... e anche questi qua del G63 mi sa che c’hanno la gaddite... Ma sta lista non
finisce mai... Arthur Rimbaud... manifesti futuristi... James Joyce... il  patafisico Jarry... e che
mai ti ha combinato questo qua?... chi è? uno scienziato della Patagonia?... Palazzeschi...
almeno un’ancora... Palazzeschi è un inquilino noto... Pratolini... ahi... questo qui lo frec-
ciano... Vittorini... la rivista Menabò... Ottieri... Volponi... Romano tutti sti nomi... per me
nebbia in Valpadana... Cassola... Bassani... i Gruppo 63 ce l’hanno proprio su con questo
trio... Pratolini-Cassola-Bassani... Ce l’hanno con il romanzo neorealista e la poesia tradi-
zionale... Cassà-Bassà-Pratò non sono certo Didì-Vavà-Pelè... sono le tre liale... lo sai chi è
Liala?... Non piace nemmeno alla mia mamma... lei preferisce la Brunella Gasperini...
Tomasi di Lampedusa... i Viceré di De Roberto.... questo qua il Gelpi ce l’ha fatto fare...
T.W. Adorno... Umberto Eco... Luciano Anceschi... carneadi chi sono costoro?... la rivista
il Verri... l’antologia I novissimi... Luigi Nono... Gruppo 47... Günter Grass... Ingeborg
Bachmann... Enzensberger... Peter Handke... al liceo abbiamo fatto letteratura italiana mica
straniera... Galvano Della Volpe... Italo Calvino... Angelo Guglielmi... Renato Barilli...
Fausto Curi... Francesco Agnello... Ligeti Evangelisti Clementi Pousseur Donatoni Cardew
Nono... n’altra volta... Stockausen Berio Bussotti Kagel Chiari Schnebel Feldman... che
sono musicisti l’ho capito ma non ne conosco manco uno... la musica classica in casa non
c’era... solo qualche settantottogiri di opera... Pietro Buttitta... Robbe-Grillet... Pollock...
Sanguineti... Vedrai che molti strada facendo te li ritroverai da inquadernare... vedrai...
Vedrai vedrai... magari fosse Tenco... Kant la ragion pura... a sto punto l’Immanuel mi viene
da abbracciarlo... mi sta quasi simpatico... almeno c’ho fatto a botte... a Romano non è che
questi del G63 stanno a fà un po’ troppo i cacca sotto il naso?... i professorini... gli aristo-
cratici... i cerebraloni... Può darsi... tu intanto prendi nota... è tutto lavoro anticipato... si
metteranno in lista... Giorgio Manganelli... Elio Pagliarani... Antonio Porta... Edoardo
Sanguineti... Sebastiano Vassalli... Luigi Malerba...

BASSANI Giorgio... Uuh... uno dei frecciati... la liala 1 almeno in ordine alfabeti-
co... sul nostro bancone c’è fresco Le storie ferraresi Einaudi... prima edizione Einaudi
1960... / inscaffalato c’è Il giardino dei Finzi-Contini Einaudi 1962... premio Viareggio...
Mauro diffida dei premi... diffida... facci sempre la tara... e falla fare ai tuoi lettori... i premi
sono sempre una combine tra editori ai danni del pubblico... sta’ a sentire me... i premi
sono buoni solo per metterci la fascetta al libro che poi te lo presentano come una miss
Italia... specchietto per le allodole... Di Bassani una cosa ricordatela... è lui a far pubblica-
re il Gattopardo... Lo devo mettere sotto la b o sotto...?... Sotto che cosa?... lo sai chi l’ha
scritto il Gattopardo?... il tuo professor Gelpi non si è nemmeno sognato di farci una
nota?... peggio per te e per voi... sotto la t... Tomasi di Lampedusa... è lui l’autore... mo’ la
storia te la racconto io... neanche una storia originale... sai di quante di ste storie di fiuto
occluso gli editori hanno pieno gli armadi?... storie di scheletri... allora... il principe di
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Lampedusa scrive il romanzo tra il 1954 e il 1956... è un grande lettore ma come scrittore
è alla sua prima guerra editoriale... e perde le due prime battaglie... le case editrici
Mondadori e Einaudi lo snobbano il suo romanzo... per Einaudi il gran rifiuto esce dalla
bocca nientemeno che di Vittorini che di Einaudi è un consulente colonna... intanto il prin-
cipe schiatta... non è crepacuore per l’offesa editoriale... è cancro... è il 1957... Ooh... guar-
da che Vittorini è morto proprio quest’anno... il 12 febbraio... sul banco abbiamo disposto
una sua cornucopia... controlleremo insieme che sia adeguata... sono sicuro che Vittorini
buonanima adesso pure lui gli starà porgendo di persona le scuse al collega Tomasi... bat-
tendosi e ribattendosi il mea culpa... la topica è stata colossale... di quelle da rimanere rosse
maiuscole negli annali... perché il manoscritto rifiutato arriva nelle mani di Elena Croce...
la figlia di Benedetto sì... traduttrice e scrittrice... lei lo passa a Giorgio Bassani che lo cal-
deggia a Feltrinelli... fine della corsa... Feltrinelli lo pubblica l’anno dopo... 1958... duemila
copie esaurite in qualche giorno... tanto per gradire... e due altre ristampe subito a ruota...
è un boom...

MAÙMAÙ Anni dopo la storia si ripete... con Guido Morselli... verrà fuori...
SHADI Anche con Kafka... non sono tutte vicende kafkiane?...

BERTO Giuseppe... La cosa buffa Rizzoli... / ma contano di più i due volumi pre-
cedenti... Il male oscuro Rizzoli 1964 e Il cielo è rosso Longanesi 1965... è un pocket... usci-
to la prima volta nel 1946 sempre da Longanesi...

BERTOLUCCI Attilio... / Nello scaffale più in là della poesia... piazzato quasi dietro
le quinte... c’è La capanna indiana Sansoni 1955... la seconda edizione... la prima è del
1951... è il papà di Bernardo il regista... lo conosci?... no naturalmente... al cineforum ti ci
devo trascinare... ma a Milano... non qui nel vostro cinema della parrocchia... al Rubino o
all’Orchidea... ma meglio forse alla Cineteca di via San Marco... a vedere La commare secca
1962 e Prima della rivoluzione 1964...

BRANCATI Vitaliano... quest’anno c’è la riedizione Bompiani del Don Giovanni in
Sicilia... in origine è Rizzoli 1941... / sempre calde e sempre Bompiani le riedizioni 65 e 64
di Il bell’Antonio e di Paolo il caldo che in origine sono Bompiani 1949 e 1955...

BUZZATI Dino... Sul bancone abbiamo Il colombre Mondadori... Il colombre è il
racconto eponimo... in totale sono cinquantuno racconti... e la nuova edizione dei Sessanta
racconti... prima edizione sempre Mondadori 1958... un altro Buzzati Mondadori fresco...
ma non in libreria... in edicola... collana Oscar... è Il deserto dei Tartari... oscar numero 48
di quest’anno... prima edizione Rizzoli 1940... poi Mondadori 1945... lo tengo sul mio scaf-
fale privato insieme a Un amore... oscar numero 4... 1965... prima edizione Mondadori
1963... ma sono sicuro che tempo qualche anno bisognerà avercelo uno scaffale qui in
libreria per gli oscar mondadori... I due oscar li ha voluti mia mamma... Ma tu non li hai
letti... No... eccome facevo?... con la maturità... Sai perché gli oscar li compri in edicola e
non da noi?... perché hanno avuto la pensata e fatto la furbata di farli uscire settimanal-
mente come “pubblicazione periodica” ciucciandosi gli sgravi fiscali del caso... e te li pos-
sono vendere a 350 lire... come andare al cinema... con altissime tirature... l’oscar caposti-
pite è Addio alle armi di Ernest Hemingway... la bellezza di sessantamila copie andate a
ruba nel solo giorno di uscita... me lo sono segnato... 27 aprile 1965... oscar numero 2 La
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ragazza di Bube di Carlo Cassola... numero 3 La nausea di Jean-Paul-Sartre... numero 4 il
tuo Buzzati Un amore per la mamma... numero 5 La luna è tramontata di John Steinbeck...
gli oscar sono i primi tascabili a andare in edicola ma non i primi a finire nelle mani degli
italiani... quelli sono i volumetti grigi della Bur... la Biblioteca universale Rizzoli... questa sì
che ci porta via tutta una scaffalatura... guardala là... sforna dal 1949 classici a buon mer-
cato... cinquanta lire ogni 100 pagine... anche la numerazione segue questa logica... un
numero progressivo ogni 100 pagine... tra 100 e 200 due numeri progressivi... il capostipi-
te... il vostro amatissimo don Lisander... I promessi sposi... si becca i numeri 1-6 per le sue
608 pagine... seguono

7-8 Emilio Zola Teresa Raquin pp 190
9 Oscar Wilde Il fantasma di Canterville e altri racconti pp 94
10-11 Marcel Roland La grande lezione dei piccoli animali pp 156
12-13 Ugo Foscolo Ultime lettere di Jacopo Ortis pp 165
14-15 Abate Prévost Manon Lescaut pp 160
16-17 Giacomo Leopardi Canti pp 202
18 Guglielmo Shakespeare Otello il Moro di Venezia pp 94
19-20 I Fioretti di San Francesco e le considerazioni delle stimmate pp 198  
21 Leone Tolstoi La sonata a Kreutzer pp 110
22-23 Giuseppe Parini Il Giorno pp 158

...anche le bur hanno uscita settimanale... lo so che voi furbacchioni del classico le
conoscete... le tenete senz’altro affiancate ai bignami per agevolarvi qualche traduzione...
copiare no ma avere la pappa pronta del senso della frase è già una bella partenza... eeh...
guardale qui... impiattate calde per gli scansa come voi...

58-59 Platone Processo e morte di Socrate (Eufitrione, Apologia di Socrate,
Critone, Fedone)

89-90 Gaio Valerio Catullo Carmi 
101 Longo Sofista Gli amori pastorali di Dafni e di Cloe 
141-142 Eschilo L’Orestea (Agamennone, Le Coefore, Le Eumenidi) 
279-281 Sofocle Il mito di Edipo (Edipo re, Edipo a Colono, Antigone) 
297-302 Publio Cornelio Tacito Annali... sono 2 volumi 
317 Marco Tullio Cicerone Due accuse di omicidio (I processi di Celio e di Milone)

...l’avreste voluto seccare voi il Marco Tullio... il vostro insormontabile nemico...
dove è arrivata oggi la Bur?... 2368-2370  Lewis Carroll Alice nel paese delle meraviglie e
nel mondo dello specchio... prossima pubblicazione annunciata nel 1967 2371-2372 Paolo
Diacono Storia dei Longobardi... lo sai che nel 1952 la Bur è dichiarata di portata e impor-
tanza mondiale dall’Unesco?...
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CALVINO Italo... Le cosmicomiche Einaudi appena uscite l’anno scorso sono alla
terza ristampa... collana supercoralli... la nuova edizione sempre Einaudi di I nostri antena-
ti... Il cavaliere inesistente - Il visconte dimezzato - Il barone rampante... usciti simbiotica-
mente nel 1960... ma singolarmente Il visconte nel 1952... Il barone nel 1957... Il cavaliere
nel 1959.../ Calvino ce l’abbiamo tutto in casa... aggiornato all’ultima ristampa... ti faccio io
da garzantina per le prime edizioni... sono tutte Einaudi... Il sentiero dei nidi di ragno
1947... Ultimo viene il corvo 1949... le Fiabe italiane 1956... I racconti 1958... e la triplice
sfornata del 1963... La giornata d’uno scrutatore... La speculazione edilizia... Marcovaldo...
ovvero Le stagioni in città... visto che voi liceali i libri li aprite per le illustrazioni qui ti puoi
lustrare gli occhi con quelle di Sergio Tofano... ho citato la collana Supercoralli... alle colla-
ne Einaudi dovrai farci l’occhio... andiamo a vederle da vicino... 

I saggi... iniziata nel 1937... brossura... copertina con cornice arancio... la sai vero
la differenza tra brossura e rilegatura?... sì... diciamo pure così... a copertina morbida e a
copertina rigida... empirico ma efficace... chissà perché mi viene in mente il torrone... pasta
dura e pasta morbida... tecnicamente la copertina rigida è cartonata o in tela... la morbida è
in cartoncino leggero... poco più spesso della carta del testo... 

I millenni... ideata da Cesare Pavese nel 1947... in origine i volumi sono austere
brossure poi si nobilitano... legatura in tela con sovracoperta e pellicola trasparente... inter-
no in carta pregiata... copertina bianca con riquadro rosso e illustrazione... aah capitelli e
segnalibro in seta... cos’è il capitello?... figlio mio del classico scordati il dorico l’ionico e il
corinzio... in tipografia è quel cordoncino bicromo... ma può essere anche mono o poli... di
seta o di cotone... leggermente sporgente... in testa e al piede del dorso interno... sì... tra il
dorso del testo stampato e la copertina rigida... tu vedi gli elementi colorati e raffinati che
conferiscono distinzione alla rilegatura... è capitale per il capitello... come dire... ahò egguar-
dame... mica so’ na brossuraccia brutta... so’ d’un’eleganza unica... in realtà gli elementi cro-
matici sono testa e piede di una fascia telata che avvolgendo il dorso aiuta a tenere insieme
il libro... il segnalibro è la strisciolina di stoffa che promana dal capitello... e che ti evita di
fare le orecchie alle pagine...

I coralli... anche questa collana si avvia nel 1947... la conosci senz’altro... spero... ci
stanno scrittori nostrani e no che il segno lo lasciano... legatura in tela con sovracoperta del
classico bianco Einaudi a farvi campeggiare l’illustrazione... 

I supercoralli nati nel 1948 sono i fratelli... maggiori... la vedi la differenza grafi-
ca?... autore e titolo in alto in quell’helveticone nero tutto maiuscolo stesso corpo... l’hel-
vetica è un carattere... un bastone... cioè un carattere senza grazie... si sviluppa come una
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linea di spessore uniforme senza quei tratti ornamentali in alto e in basso... le grazie appun-
to... e senza quegli assottigliamenti nel disegno delle lettere di un carattere graziato... apri
un libro Einaudi... il testo è in garamond... uno dei caratteri classici graziati... il classico
garamond Einaudi... la vedi la differenza con l’helvetica?... la vedi meglio se prendi quel
manuale... il testo è in helvetica maiuscolo e minuscolo non in tutto maiuscolo...

La piccola biblioteca Einaudi... meglio nota come la PBE... saggistica... partita nel
1960... brossura... grafica inconfondibile... fondo bianco... in alto quadrato nero con auto-
re e titolo affiancato da un quadrato colorato o con illustrazione... ma le parti e i colori si
possono scambiare...

La nuova universale Einaudi... anche lei più economicamente... il fiato è denaro...
nota come la NUE... inaugurata nel 1962... una specie di enciclopedia in volumi pillole...
copertina rigida con sovracoperta bianca... grafica unica... a cinque strisce orizzontali
rosse... mancano le stelle... quali?!... è per dire che non è a stelle e strisce!... quando profes-
soro è meglio che non faccia battute... le scritte si dispongono negli spazi tra le strisce...
ovvero nel bianco... dall’alto autore con foto... titolo... nomi dei curatori e/o note editoria-
li... il numero del volume nella collana... il marchio e il nome dell’editore... il marchio
dell’Einaudi è il famoso struzzo... è la casa dello struzzo...

Il nuovo politecnico... pubblicata dal 1965... sociologia e psicologia... brossura...
con il solito bianco e ancora un quadrato... rosso... quasi al centro e sopra tutti i testi di
copertina... autore titolo ecc. ecc.... anche l’editore...  

CAMPANA Dino... La poesia coltivala... ordine del Romano... Canti Orfici e altri
scritti... Vallecchi fresco di stampa... i Canti Orfici in prima edizione escono dalla Tipografia
Francesco Ravagli di Marradi... Firenze... nel 1914...

CAMPANILE Achille... Teatro... mammamia Romano... pure il teatro... Sul bancone
abbiamo Il codice dei fidanzati... editore Elmo... lo stesso della prima edizione 1958...
copertina e disegni interni di Raymond Peynet... come dire accoppiata di sale-pepe e zuc-
chero filato...

CAPRONI Giorgio... / Congedo del viaggiatore cerimonioso e altre prosopopee
Garzanti 1965...

CARDARELLI Vincenzo... C’è l’oscar Mondadori recentissimo Poesie... che noi in
libreria nisba... / noi abbiamo Invettiva e altre poesie disperse All’insegna del pesce d’oro
1964... strano editore eeh... è Giovanni Scheiwiller... libri raffinati... padre di Vanni
Scheiwiller che continua con la bottega di famiglia di arte editoriale e fonda anche la casa
editrice Libri Scheiwiller...

CASSOLA Carlo... Il secondo dei tre grandamati dal Gruppo 63... la liala 2... dell’ul-
timissimo Cassola c’è Tempi memorabili Einaudi coralli... in edicola il solito oscar aggior-
nato La ragazza di Bube... / noi della Ragazza abbiamo l’edizione Einaudi 1962... la prima
edizione è 1960... e poi Il taglio del bosco Einaudi 1963 coralli... le edizioni precedenti sono
Fabbri 1953... Nistri-Lischi 1955... Einaudi 1959...
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CECCHI Emilio... / nessuna riedizione recente... solo Pesci rossi Vallecchi 1959...
nello scaffale non sul bancone delle novità... l’edizione originale è 1920 Vallecchi sempre...
non è un romanziere Cecchi è un nomone della critica letteraria e d’arte e nella sua vita fa
collezione di nomoni della cultura italiana... li conosce li frequenta ne è frequentato... sen-
tili un po’... Giovanni Papini Giuseppe Prezzolini Scipio Slataper Carlo Michelstaedter... chi
è?... scrittore filosofo letterato poeta e pittore... tutto in soli ventitré anni di vita... nato a
Gorizia morto a Gorizia... spero che la garzantina si ricordi di lui... Ugo Ojetti Mario
Missiroli Giuseppe Antonio Borgese tre penne d’oro del giornalismo e non solo...
Giovanni Amendola... Amendola sai chi è vero?... bravo... ministro liberale antifascista...
finito come Matteotti... ma di chi è padre?... di Giorgione... l’amicone di Ingrao... si guar-
dano in cagnesco dagli antipodi... uno preferisce il piede destro l’altro il sinistro... Sibilla
Aleramo... la scrittrice-poetessa donna di Dino Campana... Vincenzo Cardarelli Roberto
Longhi Grazia Deledda... ooh Mauro... tutti i nomi che non conosci te li approfondisci da
te sulla garzantina... ci sono due tacche di merito nella ricerca letteraria di Cecchi... è il
primo a accorgersi dell’Ulisse di James Joyce... letto?... no?... mettilo in lista... diciamo entro
la fine del decennio... e è lui a scoprire Dino Campana... “il migliore poeta che abbiamo”...
Campana lo conosce a Roma nel 1915... in licenza dal fronte... conosce anche Michele
Cascella Riccardo Bacchelli Benedetto Croce e Gaetano Salvemini... Cecchi non è uno che
sta lontano dalla vita... fonda e codirige La Ronda... non certo la rivista dell’avanguardia... i
suoi elzeviri li raccoglie in Pesci rossi... vedi che il nostro giro dell’oca è approdato alla
casella di partenza?... e anche in Corse al trotto... credo Bemporad 1936... ce l’ho a casa... e
poi in Corse al trotto vecchie e nuove Sansoni 1941... e c’è un’altra medaglia per Cecchi...
finisce che rivaleggia con quel tricheco di Breznev... ti meravigli?!... già... sono comunista
ma il cosiddetto socialismo reale mi sta lievemente sul piloro... ne hai da imparare di cose
mio caro liceale... per esempio che non tutti gli individui sinistri sono di sinistra... o vice-
versa... a proposito... che è accaduto a Budapest dieci anni fa?... lo so che succhiavi ancora
il latte... o il pollice... non me ne frega un... un belìn... occhio che i clienti ci sentono... se il
tuo... la tua professoressa di storia è arrivata alla prima guerra mondiale e la seconda l’ha
fatta in due giorni e il dopoguerra ha richiuso il libro tanto per la maturità del classico basta
e avanza... tu lo devi sapere che cosa è successo a Budapest nel 1956... sai quanti comuni-
sti hanno allora lasciato il pci?... perché?... ti rimando ai tuoi libri... parte indelibata... ti dico
solo che chi c’è rimasto nel pci gli si è addrizzato il giudizio critico... aah sì... la medaglia di
Cecchi... firma il manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce... il cinema lo
interessa... lavora con Blasetti e Camerini... mette la sua impronta nella sceneggiatura di
1860... certo che è la data dell’unità d’Italia ma è anche un film... e pure nell’Enciclopedia
italiana diretta da Gentile... lei sì... la treccanona... casa Cecchi la bazzicano durante la guer-
ra Moravia Elsa Morante Longanesi... lui... il Leo editore... e anche Brancati... sai a chi dedi-
ca Gadda i suoi I viaggi la morte Garzanti 1958?... senza la e... dio ti fulmini... I viaggi la
morte... a Emilio Cecchi li dedica... verificalo... là... nello scaffaletto di Gadda... il nostro
altarino... te che ti piace il cinema sai chi è la figlia di Cecchi?... Giovanna Cecchi... in arte
Suso Cecchi D’Amico... la regina della sceneggiatura italiana... c’è qui un saggio su di lei...
ti faccio solo qualche titolo... un fior da fiore perché madonna qui scorre tutto il cinema
italiano del dopoguerra... registi e date te li cerchi dopo da te... L’onorevole Angelina...
Ladri di biciclette... basterebbe questo a lustrarle la carriera... Miracolo a Milano...
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Bellissima... La signora senza camelie... I vinti... Senso... Peccato che sia una canaglia... Le
amiche... Le notti bianche... I soliti ignoti... Rocco e i suoi fratelli... Salvatore Giuliano... Il
Gattopardo... Gli indifferenti... Vaghe stelle dell’Orsa... 

COMISSO Giovanni... Sul banco Gente di mare e Viaggi felici entrambi Longanesi...
/ e per chi vuole comissare ancora ci sono Gioco d’infanzia Longanesi 1965 e Il porto del-
l’amore... l’opera prima... in versione Longanesi 1959...

FENOGLIO Beppe... I ventitre giorni della città di Alba - La malora... due piccioni
con una sola rilegatura... accoppia i due romanzi del 1952 e 1954... è nei coralli... occhio...
non c’è accento sulle ventitré nel titolo Einaudi... e Einaudi filologicamente se n’intende...
ma non lo vuole Einaudi l’accento o non lo vuole Fenoglio?... scoprilo apprendista libraio
scoprilo...

FORTINI Franco...  L’ospite ingrato. Testi e note per versi ironici De Donato... / gli
vanno vicini vicini... cronologicamente... Profezie e realtà del nostro secolo. Testi e docu-
menti per la storia di domani Laterza 1965 e Verifica dei poteri. Scritti di critica e di istitu-
zioni letterarie il Saggiatore 1965...

GADDA Carlo Emilio... Ci mettiamo anche i titoli a Gadda?... nel senso di epiteti...
duca di Sant’Aquila... come si firma nel Giornale di guerra... un vezzo che si trascina da bam-
bino... lo fonda nel frutteto della villa di Longone il suo ducato di Sant’Aquila... territorio
due ciliegi... uno il ducato l’altro la contea... il convoluto Eraclito di via San Simpliciano... la
via di Milano dove ha abitato... Gadda si chiama così in Il castello di Udine... l’Ingegnere...
come lo chiamano con la maiuscola dell’antonomasia quelli del Gruppo 63 che si dicono o
li fanno nipotini dell’Ingegnere... il primo a chiamarlo zio... o nonno?... è quel gran titolato-
re dell’Arbasino... I nipotini dell’ingegnere e il gatto di casa De Feo... pezzo sulla rivista il
Verri 1960... i nipotini sono Arbasino Pasolini e Testori... Sandro De Feo il padrone del gatto
fedele come un cane è il critico libri-film dell’Espresso... e vedrai che gliene troveranno altri
di titoli al Gaddus... uno mi viene di anticiparlo io da subito... il Gran Lombardo... vedrai che
gli faranno un libro al Gaddus chiamandolo così... avrebbe due ascendenti letterari... il primo
il sommo Dante... Paradiso XVII... il canto della terzina famosa... 

Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e ’l salir per l’altrui scale

...e poco più sotto...

Lo primo tuo refugio e ’l primo ostello
sarà la cortesia del gran Lombardo
che ’n su la scala porta il santo uccello

...qui gran Lombardo è un Della Scala... Bartolomeo o Cangrande per noi pari
sono... la scala nello stemma è sormontata dall’aquila imperiale... aquila... nota Mauro...
come duca di Sant’Aquila... il secondo ascendente è Vittorini Conversazione in Sicilia
Bompiani 1941... il personaggio che Vittorini chiama Gran Lombardo... non ricordo più
perché... me lo dirai tu quando la leggerai la Conversazione... spero presto... e comunque
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dopo... dopo la Cognizione... è un siciliano che aspira a alte mete... uno che le cose stagnanti
così come sono non gli stanno bene e dice che è l’ora... spero di citare giusto... “di assumere
una nuova coscienza e di aspirare a nuovi e più alti doveri”... comunque... la mia è ancora
un’idea... lo scaffale di Gadda lo dobbiamo rimpolpare... farne un’isola a sé... una teca... la
più esaustiva possibile... magari andando a rintracciare anche qualche prima edizione... da
mettere sotto vetro e sotto chiave... / dunque dunque... cosa abbiamo di Gadda di quasi fre-
sco di giornata?... senti un po’... se Gadda fosse un pesce per te cosa sarebbe?... Una bale-
na?... Ebbravo... bianca... chissà se Gadda ha mai votato diccì?... te lo spiego un’altra volta...
allora... c’è Giornale di guerra e di prigionia Einaudi 1965... in teca ci dovremmo mettere la
prima edizione Sansoni 1955... poi abbiamo le edizioni più recenti del Pasticciaccio
Garzanti... 1964 credo... e Adalgisa Einaudi... nella NUE... 1963... se non ci sono ristampe
nuove... e naturalmente la prima edizione della Cognizione ancora fresca... Einaudi 1963...
io direi di fare un’eccezione per Gadda... sti gadda qua anche se non targati novità li met-
tiamo lo stesso sul tavolone... se poi ci sono gole ancora vogliose le dirottiamo allo scaffa-
le... tutto quel bendidio gaddiano che abbiamo che se lo prendano... magari...

GATTO Alfonso... In poesia La storia delle vittime Mondadori... / in prosa La
sposa bambina Vallecchi 1963...

GINZBURG Natalia... Lessico famigliare Einaudi... c’è anche la prima edizione
1963... lo scrive ancora con la g ma miei amici redattori assicurano che va prendendo
piede... se non gamba... la forma latina... familiare...

GIUDICI Giovanni... / La vita in versi Mondadori 1965... e L’educazione cattolica
(1962-1963) All’insegna del pesce d’oro 1963... 

GIULIANI Alfredo... Il collega di Balestrini... Gruppo 63... / abbiamo due 1965... I
Novissimi. Poesie per gli anni Sessanta... nuova edizione Einaudi... Povera Juliet e altre poe-
sie Feltrinelli... e un 1964... Pelle d’asino Scheiwiller... a due mani con Elio Pagliarani...

JOVINE Francesco... Due supercoralli Einaudi... Signora Ava fresca uscita... / e Le
terre del Sacramento 1962... sono due vecchi titoli... rispettivamente Tumminelli Roma
1942 e Einaudi 1950... il secondo postumo... Jovine muore il 30 aprile 1950...

LANDOLFI Tommaso... Racconti impossibili Vallecchi... / Rien va Vallecchi 1963...
è il secondo diario dopo LA BIERE DU PECHEUR Vallecchi 1953... scritto tutto maiuscolo
quindi senza accenti... con ambiguità voluta e riportata in copertina con le due traduzioni
come sottotitoli... LA BARA DEL PECCATORE / LA BIRRA DEL PESCATORE...

LEONETTI Francesco...  / prosa... L’incompleto Garzanti 1964... Conoscenza per
errore Feltrinelli 1961... poesia... La cantica Mondadori 1959...

LEVI Carlo... / Cristo si è fermato a Eboli... imprescindibile... Einaudi NUE 1964...
ma c’è anche nella BBM... biblioteca moderna Mondadori 1958 e 1961... poi c’è Tutto il
miele è finito Einaudi 1964...

LEVI Primo... Se questo è un uomo... versione drammatica... Einaudi collezione di
teatro... l’edizione classica è Einaudi 1958... e Storie naturali... firmate con lo pseudonimo
di Damiano Malabaila... sempre Einaudi... / La tregua Einaudi 1963...

LUSSU Emilio... Un anno sull’Altipiano... Einaudi... l’altipiano è quello di Asiago...
Lussu è ufficiale di complemento poi capitano del 151º reggimento fanteria della Brigata
Sassari... gli effettivi sono contadini e pastori sardi... se vuoi capire l’assurda macelleria della
grande guerra hai il libro giusto... Lussu lo scrive nel 1937 spinto da Gaetano Salvemini e
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lo pubblica in esilio a Parigi... Edizioni italiane di cultura Paris 1938... la prima edizione
Einaudi è del 1945... Lussu è tra i fondatori del Partidu Sardu... il Partito sardo d’azione...
è antifascista... fonda con Salvemini e Carlo Rosselli il movimento Giustizia e Libertà... è in
Spagna a combattere per la repubblica...

MAÙMAÙ Uomini contro è il film di Francesco Rosi... 1970... liberamente ispirato
come si dice al racconto di Lussu... c’è un grande Gian Maria Volonté...

SHADI Ho visto di lui tutto quel che c’è da vedere... da Un homme à brûler a La
Bataille de Naples a Pour une poignée de dollars a Et pour quelques dollars de plus a
L’Armée Brancaleone a El Chuncho...

MAÙMAÙ El Chuncho?!...
SHADI Pardon... credo che voi lo chiamiate ¿Quien sabe?... a À chacun son dû a

Bandits à Milan a Les Hommes contre... appunto... a Le Vent d’est...
MAÙMAÙ Sai che non l’ho visto...
SHADI È di Godard... sceneggiatura a due mani con Daniel Cohn-Bendit... è del

1969... e ancora Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon e La classe ouvrière va
au paradis e Sacco et Vanzetti e L’Affaire Mattei e L’Attentat di Yves Boisset del 1972 e
Viol en première page e Giordano Bruno e Lucky Luciano e Le Suspect e Todo modo e
Actes de Marusia e Le Christ s’est arrêté à Eboli e Ogro e La Mort de Mario Ricci e
L’Affaire Aldo Moro e Chronique d’une mort annoncée e Un enfant de Calabre e L’Œuvre
au noir di André Delvaux 1988 e Portes ouvertes e Una storia semplice... questo l’ho visto
in Italia... ho un solo aggettivo... immenso...

LUZI Mario... Nel magma Garzanti... è l’edizione accresciuta... la vecchia è
All’insegna del pesce d’oro 1963... 

MALERBA Luigi... Il serpente Bompiani...
MANGANELLI Giorgio... Un altro Gruppo 63... / Hilarotragedia Feltrinelli 1964...
MANZINI Gianna... La sparviera Mondadori... l’edizione originale è del 1956... /

altri tre Mondadori... Allegro con disperazione 1965... Album di ritratti 1964... Il cielo
addosso 1963...

MARAINI Dacia... In veste di poetessa Crudeltà all’aria aperta Feltrinelli... / in veste
di narratrice L’età del malessere Einaudi coralli 1963... La vacanza Lerici 1962...

MARIN Biagio... La poesia è un dono... edito da Scheiwiller... / altri due libri
Scheiwiller... Dopo la longa ìstae e Elogio delle conchiglie... entrambi 1965... e Il non tempo
del mare 1912-1962 Mondadori 1964... 

MAROTTA Giuseppe...  San Gennaro non dice mai no Bompiani... la prima edizio-
ne è Longanesi 1948... A Milano non fa freddo Garzanti... prima edizione Bompiani 1949...
/ L’oro di Napoli Bompiani 1965... l’edizione originale è 1947... l’hai visto il film di De Sica
1954?... noo?!... e che aspetti?... il mio ordine?...

MASTRONARDI Lucio... / la trilogia vigevanese... coralli Einaudi... Il calzolaio di
Vigevano 1962... mentore Elio Vittorini estimatore Eugenio Montale sul Corriere della
Sera... Il maestro di Vigevano 1962... mentore Italo Calvino... e Il meridionale di Vigevano
1964... il mentore stavolta se lo fa da sé con i primi due romanzi... anche qui un film d’au-
tore... Elio Petri... e d’interprete... Alberto Sordi... Il maestro di Vigevano 1963...
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MENEGHELLO Luigi... Ha vissuto quasi più in Inghilterra che in patria... è docen-
te a Reading... / I piccoli maestri Feltrinelli 1964 e Libera nos a Malo Feltrinelli 1963... Malo
è il suo paese di nascita... caro il mio superfluo latinista...

MENICANTI Daria... Poetessa... / Città come Mondadori 1964... la sua prima rac-
colta poetica...

MONTALE Eugenio... Tre primizie ma ne esponiamo solo due... la prima me la
tengo io... guardala... Xenia... quattordici poesie per la moglie Drusilla Tanzi... la Mosca...
morta nel 1963... scrittrice... è la zia di Natalia Ginzburg... che la incastona nel suo Lessico
famigliare... il volume è stampato in tiratura limitata... credo cinquanta copie... presso la
tipografia C. Bellabarba... sta per Costantino... di San Severino Marche proprio quest’an-
no... non chiedermi come ne ho recuperata una copia... un amico che c’è in loco e che riesce
a carpirla per me... non so con quali salti mortali... le copie sono esclusivamente per gli
amici di Montale... figurati... composizione a mano con caratteri tipografici mobili... na
chicca gutenberghiana...

MAÙMAÙ Montale farà confluire queste poesie in Satura pubblicato nel 1971 da
Mondadori... l’opera è fatta da Xenia I... le vecchie poesie... e Xenia II... sempre dedicata alla
moglie... le altre due sezioni... Satura I e Satura II... hanno temi vari... quotidiani... ma non
ti voglio certo fare una lezione pizza di filologia... ti dico solo questo... in chiusura della
sezione Xenia II c’è una poesia su Firenze... L’alluvione... che ricorda degnamente il nostro
primo inconsapevole incontro... 

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili,
delle carte, dei quadri che stipavano
un sotterraneo chiuso a doppio lucchetto.
Forse hanno ciecamente lottato i marocchini
rossi, le sterminate dediche di Du Bos,
il timbro a ceralacca con la barba di Ezra,
il Valéry di Alain, l’originale
dei Canti Orfici – e poi qualche pennello
da barba, mille cianfrusaglie e tutte
le musiche di tuo fratello Silvio.
Dieci, dodici giorni sotto un’atroce morsura
di nafta e sterco. Certo hanno sofferto
tanto prima di perdere la loro identità.
Anch’io sono incrostato fino al collo se il mio
stato civile fu dubbio fin dall’inizio.
Non torba m’ha assediato, ma gli eventi
di una realtà incredibile e mai creduta.
Di fronte ad essi il mio coraggio fu il primo
dei tuoi prestiti e forse non l’hai saputo.

Ti do qualche dritta Shadi... Silvio Tanzi è il fratello maggiore di Mosca... morto
suicida a trent’anni... musicista... c’è anche lui nel Lessico famigliare...
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...le altre due primizie montaliane sono in prosa... Auto da fé il Saggiatore è una
raccolta di scritti... esattamente 85... comparsi su giornali e riviste nel periodo 1925-1965...
mentre Il colpevole è il regalo dell’editore Vanni Scheiwiller a Montale che tocca quest’an-
no quota settanta... è un racconto autobiografico del 1947 che Montale non si ricordava
nemmeno... apparso con il sottotitolo Quasi una fantasia sul numero unico Ponterosso...
rivista che per me è un buco nero... / se poi vuoi... collega libraio... risaggiare il Montale
storico ci sono Le occasioni Mondadori 1963 e Ossi di seppia Mondadori 1962...

MORANTE Elsa... L’isola di Arturo Einaudi... prima edizione Einaudi 1957... / Lo
scialle andaluso Einaudi 1963... Menzogna e sortilegio Einaudi 1961... c’è anche negli oscar
Mondadori di quest’anno... due volumi... 

MAÙMAÙ La storia... c’è una storia sulla Storia della Morante uscita da Einaudi nel
1974... il manifesto... il giornale... ha allora quattro pagine... per un bel po’... qualche mese
credo... è andato avanti impegnando una se non due pagine intere con le lettere pro e con-
tro il romanzo... le critiche motivate e no... intrise questo sì di quella sufficienza caccalnaso
della sinistra becera... extra e parlamentare... che più un casso ha da dire più evacua min-
chiate... 

SHADI Tu eri tra i pro o tra i contro?... 
MAÙMAÙ Tra i pro...

MORAVIA Alberto... Il mondo è quello che è Bompiani... raccolta di racconti... non
è certo il suo apice... per il Moravia maggiore ci sono le recenti edizioni tutte quante
Bompiani dei Racconti romani... prima edizione 1954... e dei Nuovi racconti romani...
prima edizione 1959... / e anche di  La romana 1965... la prima 1947... La ciociara 1965...
la prima 1957... Gli indifferenti 1964... la prima Alpes Milano 1929... Il conformista 1963...
la prima 1951... con abbondanza di trasposizioni cinematografiche... Racconti romani del
1955 diretto da Gianni Franciolini... qui più che il regista la possono gli attori... Totò Silvana
Pampanini Vittorio De Sica Franco Fabrizi... La romana 1954 di Luigi Zampa... La ciocia-
ra 1960 di Vittorio De Sica... Gli indifferenti 1964 di Francesco Maselli... l’hai visto alme-
no La Ciociara?... noo?!... e allora lo mettiamo in lista... mi sa che il tuo cineforum di recu-
pero non lo smaltisci mica in una stagione bello mio...

MAÙMAÙ Un raccontino di Moravia... quattro cinque pagine dense e nette come un
cammeo... Non sanno parlare è il titolo... credo sia nei Nuovi racconti romani.. parla dei
baraccati... dei poveracci che vivono nelle baraccopoli intorno a Roma... delle guerre fra
poveracci... allora mi è rimasto impresso... adesso vedo che lo infilano in tutte le antologie...
Nella vita tutto sta a mettere il piede sul primo gradino è l’incipit... 

SHADI Parla di una baraccopoli hai detto... di una bidonville... ne so qualcosa delle
bidonvilles francesi... ti racconterò quando è il mio turno...

MAÙMAÙ Di Moravia c’è un’altra cosa da dire... che lo lega a Gadda...
SHADI Sono sincero... non lo conosco il tuo amato Gadda... non lo conosco anco-

ra ma so che con te dovrò sverginarmi... Mi viene in mente una frase di Pennac... Il est
regrettable che nous n’ayons pas l’équivalent dans notre lettérature... la dice Malaussène in
Au bonheur des ogres...
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MAÙMAÙ Il paradiso degli orchi... già... è un vero peccato per voi franciosi che non
ci sia un Gadda nella vostra letteratura... 

SHADI Guarda che io sono algerino... però la patisco anch’io la mancanza...
MAÙMAÙ Moravia lo lega a Gadda il premio internazionale alla Cognizione del

dolore... a Gadda non gli vale solo il plauso della platea internazionale ma pure i dindini che
il premio dà... a Gadda fanno quanto mai comodo... Gadda vale oro ma nell’oro non ha
mai navigato... 

Antefatto... A Palma de Mallorca è di casa Camilo José Cela... scrittore di peso... membro
della Real Academia Española... abita in calle del Bosque... 

MAÙMAÙ Non so come suona in catalano... ma tanto credo che oggi gliel’abbiano
intestata a lui... carrer Camilo José Cela...

...Cela passa due magnifiche estati a Port de Pollença... gli rimane inscritta nel
cuore la penisola di Formentor... una lingua di terra nell’eremo del nord isolano... una sorta
di enclave... di isola nell’isola... beneficamente fuori dei radar rompicoglioni della polizia
franchista... Quando nel 1959 gli frulla la pensata di mettere in piedi le conversaciones poé-
ticas va d’acchito da Tomeu (Bartomeu) Buadas direttore dell’hotel Formentor... se c’è un
anfitrione è Tomeu... Le conversaciones poéticas si prendono la settimana abbondante dal
18 al 25 maggio... sirenato il fiorfiore della poesia spagnola... vecchia e nuova generazione...
tra i nuovi Carlos Barral... più una pattuglia di poeti stranieri ma di rodato soggiorno maior-
chino... Barral è anche editore e scalpitante... con Víctor Seix spartisce dal 1955 la direzio-
ne dell’editrice Seix Barral... collana di punta la letteraria Biblioteca Breve... Barral non è un
conformista... appena può qualche eretico di sfroso lo pubblica... Barral ha sì a cuore la
poesia ma da editore non trascura la prosa... gli urge guerriera l’ideaccia... in contempora-
nea al simposio poetico dà mandato al suo segretario braccio destrosinistro Jaime Salinas
di dare gambe a un primo coloquio internacional sobre novela o de novela o de narrativa...
chiamatelo come volete l’importante è parteciparci... non c’è neanche bisogno di andar lon-
tano... lì... sempre all’hotel Formentor... organizzato dall’editrice Seix Barral invitando il
meglio della narrativa internazionale per promuovere la seconda assegnazione del premio
Biblioteca Breve... scaturito dalle costole della collana a dare visibilità a un romanzo inedi-
to in lingua castellana... Detto fatto... il coloquio sul romanzo segue a ruota... un solo gior-
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no di tregua... 26-28 maggio... le conversaciones sulla poesia... Tomeu Buadas non pone
limiti né durata al suo anfitrionismo... Barral-Salinas radunano a colloquiare nella sala del-
l’hotel Formentor una bella mandria di teste e di penne... l’antologia olimpo della narrativa
europea... con uno spruzzo di americano... Monique Lange Florence Malraux Maurice
Edgar Coindreau Michel Butor Alain Robbe-Grillet Italo Calvino Henry Green Anthony
Kerrigan... e... giocando in casa... con tanto tanto di catalani e spagnoli... in testa il padro-
ne di casa Camilo José Cela... più la delegazione della Seix Barral... i tre membri della giu-
ria del premio Biblioteca Breve... si sarebbe voluto fare di più... gli inviti sventagliati anche
a nientedimenoche Ernest Hemingway John Steinbeck Graham Greene Irwin Shaw
Truman Capote Boris Polevoi Heinrich Böll Doris Lessing Max Frisch... ma chi per un
motivo chi per lo stesso costretti a declinare... neanche Vittorini neanche Angus Wilson
formentorano... mandano a leggere una comunicazione...

Barral prende da parte Calvino... Italo parlane a Giulio... la letteratura spagnola
asfissia nelle secche franchiste... c’è bisogno di un palcoscenico per innescare il renaci-
miento del romanzo spagnolo contemporaneo... magari di un premio letterario che la
importi in Spagna una corrente d’aria fresca con il nondapoco beneficio di sdoganare e
esportare la letteratura spagnola ingrigita di provincialismo... Calvino parla con Einaudi...
Einaudi viene in vacanza in Spagna... la stessa estate 59... Einaudi e Barral si conoscono...
si incontrano a Madrid con Hemingway... si sorbiscono per cortesia estrema due giorni full
immersion di tauromachia... l’importanza di chiamarsi Ernest... mollato Hemingway arri-
vano via Valencia a casa di Barral... a Calafell... fuori Barcelona... passeggiano su e giù sul
bagnasciuga di Sant Salvador... una chiacchiera e l’altra e l’idea di qualcosa che somiglia a
un premio internazionale di letteratura si sconchiglia... c’è solo da assestare la coperta...
Barral editore rampante e scoglionato dal conformismo e isolazionismo franchista la tira
dalla sua... nuovi autori nuovo vento... nuova linfa nella casse editoriali perché no?... sotto
l’egida di un autorevole consorzio editoriale europeo... è questo che ci vuole... vecchi mece-
nati per nuovi letterati... potrebbe essere uno slogan... Einaudi non ha la fregola della vetri-
na... premio sì ma non per promuovere... no... per assodare... ratificare... celebrare... ecco...
celebrare è la parola giusta... qualcosa meno spocchioso meno infraccato del nobel ma con
lo spirito del nobel... e a far da giuria gli editori europei altolocati... Giulio... Sì Carlos...
Vediamo di mettere fieno in cascina... spese a carico degli editori... of  course... registrato e
ingoiato... le candidature?... le vagliano i singoli comitati editoriali... chi s’invita?... critici...
ovvio... e scrittori e giornalisti con un certo qual pedigree... ovvio... tutto quanto fa lustro e
lustrini per il pool editoriale promotore... e per il premio naturalmente... Barral si sente già
meglio in sella... intanto si sfondano le paratie franchiste... intanto c’è un’alleanza editoria-
le internazionale... una brigata internazionale gli viene quasi... Einaudi però sempre sordo
da un orecchio al lancio in orbita dei nuovi autori... dall’altro gli entra flautatissima solo l’i-
dea del contro o paranobel... Giulio... Sì Carlos... Facciamone allora due di premi... uno per
i nuovi uno per i vecchi scrittori affermati no?... Uhm... C’è Francoforte alle porte... si
potrebbe buttare lì l’amo... E tu buttalo Carlos... Barral rimette in pista il fido Salinas... c’è
anche Monique Lange... la donna di Juan Goytisolo... presente lui quoque al primo colo-
quio di Formentor... Monique è la bracciodestro di Gallimard... Monique conosce di per-
sona mezzo mondo editoriale europeo se non tutto... Monique è lei che la tiene la borsa del
copyright della NRF... Nouvelle revue française... la collanona ammiraglia di Gallimard...
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Anche Gallimard fa orecchio da mercante come Einaudi al premio all’opera inedita...
pazienza... si dice Barral... cavalcheremo convinti la pariglia dei due premi...

2-4 maggio 1960... un anno dopo... l’hotel Formentor si ripopola per il secondo
coloquio internacional sobre novela... e stavolta c’è fisicamente l’Europa che editorialmen-
te conta e pure l’oltreoceano... Claude Gallimard Paris... Giulio Einaudi Torino... George
Weidenfeld di Weidenfeld & Nicholson Londra... Heinrich Ledig-Rowohlt Amburgo...
Barney Rosset di Grove Press New York... oltre naturalmente a Víctor Seix di Seix Barral
Barcelona... presiede Carlos Barral... Mancherebbe il settimo sigillo editoriale a fare una
degna fanfara di trombe... c’è c’è... svedese come si conviene... George Svensson di Bonnier
Stoccolma... a rappresentare anche gli editori nordici... Gyldendalske Copenhagen...
Gydendal Oslo... sono pressoché editrici sorelle... Otava Helsinki... e ci sono altre coopta-
zioni... Meulenhoff  Amsterdam...  Choukorow-Sha Tokyo?... chissà... e chissà se la traslit-
terazione è giusta... Arcádia Lisbona... 

Dagli e ridagli strofinali i dettagli e i due premi prendono corpo sulla carta... uno
per narratori di lungo corso... già passati al botteghino... uno per narratori di primo sorso...
all’opera prima... Il Prix international des éditeurs andrà al romanzo edito negli ultimi tre
anni in qualsiasi lingua e da qualsiasi editore meritevole per qualità letteraria e innovazione
stilistica... assegnato annualmente... a maggio... come a maggio è stato fondato... dalla giu-
ria formata dai sette editori fondatori-promotori che designano ciascuno un proprio comi-
té nazionale... dotato di un unico voto... il premio è deciso a maggioranza e il premiato si
cucca diecimila bei dollaroni... c’è di più... il libro vincitore sarà pubblicato... se già non lo
è... in ciascuno dei paesi d’origine degli editori...

A Barral... che poverino freme... la manona risolutiva la dà George Weidenfeld...
la perora lui e la vince da valente tessitore la causa  del Prix Formentor... Giacché siamo qui
riuniti... e non è cosa consueta... concilianti propositivi e pure un po’ entusiasti... e la cosa
è del tutto rara... facciamole per bene le cose... diamogli un fratellino ammodo al Prix inter-
national des éditeurs... e titoliamolo a questo luogo magnifico e sereno... suona bene Prix
Formentor... e lo diamo a un’opera inedita... e stimoliamoli sti giovani... nella stessa data e
nello stesso luogo e con la stessa dotazione monetaria... da intendersi beninteso come anti-
cipo dei diritti d’autore... e con lo stesso epilogo editoriale... la pubblicazione simultanea nei
paesi editorialmente rappresentati... La giuria?... sempre sette voti... i sette editori con i loro
comités... siete editores votantes... i candidati?... ogni comité avanzerà una lista di tre tra
tutti i manoscritti esaminati... vi va bene?... E va bene a tutti... a tutt’e tredici... quella che
Barral chiama la cúpula política y financiera di Formentor... l’obbligo di sostenere solidal-
mente il costo dei due premi...  
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L’avventura inizia... i due premi letterari europei di maggior pregio e prestigio degli anni
sessanta vanno in scena...

I primi due prix Formentor se li cuccano 
1961 Juan García Hortelano... Tormenta de verano Seix Barral 1961... Temporale

d’estate Einaudi 1962...
1962 Dacia Maraini... L’età del malessere Einaudi 1963... 

I primi due prix international de littérature 
1961... ex aequo... Jorge Luis Borges... Ficciones Editorial Sur 1944 / Editorial

Emecé 1956... La biblioteca di Babele Einaudi I gettoni 1955... e Samuel Beckett... The tri-
logy... scritta in francese e poi riversata in inglese... Molloy Editions de Minuit 1951 / Grove
Press 1955... Malone meurt Les Éditions de Minuit 1951 / Malone Dies Grove Press
1956... L’Innomable Les Éditions de Minuit 1953 / The Unnamable Grove Press 1958... in
italiano non li hanno tradotti nessuno dei tre... cosa aspettano?...

1962 Uwe Johnson... Mutmassungen über Jakob Suhrkamp 1959...  Congetture su
Jakob Feltrinelli 1961...

Alla prima edizione dei premi e alla seconda la cúpula editoriale si porta appresso un
codazzo di scrittori e critici letterari... è un summit è un meeting è un simposio della lette-
ratura... alla faccia della discrezione... Formentor da luogo dimenticato da dio finisce per
essere la casa del diavolo... una settimana sabba di incontri conferenze serate mondane... i
letterati si sa ciciarano ma soprattutto caciarano come comari... speriamo che la guardia
civil dorma... Aah già... nel 1962 c’è un cambiamento... non più Prix international des édi-
teurs ma Prix international de littérature... è parsa una limitazione... specie a quelli di Seix
Barral... che gli assegnanti fossero gli editori... molto meglio che la madrina sia la lettera-
tura no?...

Einaudi l’avventura gli rimane indelebile... ha negli occhi... e il cuore pure gli bril-
la... le riunioni di un parnaso del romanzo che discute del presente-futuro del romanzo...
una tavolata pulsante con attorno Moravia e Henry Miller... Calvino e Raymond Queneau...
Vittorini e Saul Bellow... Piovene e Hans Magnus Enzensberger... Gianfranco Contini... il
grande critico e amico grande di Gadda... e  Stephen Spender... Cesare Cases e Marguerite
Duras... Angelo Maria Ripellino e Gregor von Rezzori... Carlo Levi e Octavio Paz... Daniele
Ponchiroli e Michel Butor... Vittorio Strada e Alain Robbe-Grillet... e chi è l’affiancato-
re/dirimpettaio di Einaudi?... chi se non Carlos Barral?... 

1963... un intoppo c’è... Franco non l’allenta l’allerta... è da un po’ che drizza le
orecchie pelose che punta l’occhio grifagno... Quel Formentor lì... un va e vieni di sovver-
sivi... intellettuali... dissidenti... comunisti ancora fra i coglioni dopo vent’anni... lo so lo so
che parlano male di me... in casa mia... e pure a casa loro... Bisogna trovarlo... bisogna... e
lo trova il modo di battere i pugni sul tavolo e di usare per bene gli stivali... un bel calcio in
culo a quel covo di scribacchini malelingue... Einaudi pubblica nel 1962 Canti della nuova
resistenza spagnola (1939-1961) a cura di Sergio Liberovici e Michele L. Straniero... a
Franco gli tira il culo... c’è un verso di lesa maestà... la nera notte di Spagna... fosse solo
quello... è tutto veleno antifranchista quel libro... sto Giulio Einaudi dichiarato persona non
grata sul suolo spagnolo... lui e qualsiasi suo collaboratore beninteso... Franco bastona
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Einaudi per mettere un bastone tra le palle a tutti i formentoriani... Qualcuno osa addirit-
tura chiedere a Einaudi di ritirare il libro... Einaudi figurarsi... Che si ritiri Franco... Che fare
allora?... I premi non li cambiamo... cambiamo paese...  

1963... la presidenza della giuria... è a rotazione e nel 1962 è passata da Barral a
Einaudi... tocca a Rowohlt... la sua proposta è di andarsene tutti a Corfù... Salinas... da
segretario personale di Barral assurto a segretario generale del premio... dei premi... va sul-
l’isola in avanscoperta e torna con una bella scodella di lenticchie... A Corfù stanno per
inaugurare il casinò... gli fa comodo... pubblicità di lusso... ospitare un evento internazio-
nale... si accollano la metà dei costi del soggiorno... Sì ma l’altra metà?... c’è un hotel sviz-
zero che ci fa da mecenate... Vuol dire che festeggeremo a latte e cioccolata... 

1963... Prix Formentor a Jorge Semprún... Le grand voyage... partorito in france-
se... Gallimard 1963... Il grande viaggio... Einaudi 1964... Prix international de littérature a
Carlo Emilio Gadda... La cognizione del dolore... Einaudi 1963... 

MAÙMAÙ Einaudi tira un’edizione speciale per il prix... per giurati e critici... cento
copie... in copertina c’è Gadda accigliato seduto... dove?... su una scalinata romana?... sai la
sua gioia... lui che non la vuole mai vedere stampata la sua facciazza... il finito di stampare
è 15 marzo 1963... la prima edizione vera ha la data 26 aprile... con sulla sovracoperta
Veduta della Gazzada di Bernardo Bellotto e non più il Gaddus... seguita a breve da una
coda di tiratura... con data 15 giugno e la dicitura Ristampa identica alla precedente del 26
aprile... se sei un santommaso Shadi puoi controllare sulle copie che per il momento ho a
casa... tutt’e tre... e che faranno bella scena nella teca di Gadda nella Melusina...

Nel maggio 1963 si fronteggiano in ballottaggio ultimo inchiostro Gadda e Nabokov... la
delegazione di giurati italiani la capeggia proprio Moravia... se non la capeggia la triumvi-
ra... gli altri sono Vittorini Calvino Carlo Levi Piovene Ripellino... Vittorini lo spende
pesante il suo voto... Gadda è la letteratura arteriosa che ossigena il lettore... Nabokov è la
letteratura venosa che trasporta scorie e impurità... pro Gadda sono schierati spagnoli sve-
desi e tedeschi... capofila Enzensberger... contro i francesi... capintesta Gallimard... La
cognizione non gli sconfinfera proprio... e chi lo traduce un mattone così?... per giunta
speziatissimo... e poi la Gallimard non li ha lei i diritti di traduzione di Gadda... ce li hanno
le Éditions du Seuil... a che pro farlo vincere?... Morale finale i pro sono quattro i contro
sono tre...

SHADI È capitato anche a Manuel Scorza... la vittoria di stretta misura al premio
Planeta... che poi per fini foschi editoriali... al limite dei loschi... gliela ribaltano... ma la forza
di Redoble por Rancas è tale che glielo pubblicano lo stesso... avremo modo di approfon-
dire... continua il tuo racconto libraio... Aspetta... è la seconda volta che viene fuori
Enzensberger... Hans Magnus?...

MAÙMAÙ Hans Magnus Enzensberger...
SHADI L’amico di Manuel... gli ha dedicato una poesia Manuel... La conosci vero

Lamentando que Hans Magnus Enzensberger no esté en Collobrières?... no?!... 
MAÙMAÙ Manuel Scorza poeta... non sono molto ferrato... conosco Le impreca-

zioni e gli addii...
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SHADI È una poesia occasionale... scritta quando ormai Manuel è un romanziere...
te la darò... Curioso però... Enzensberger fa da trait d’union tra Gadda e Manuel... Manuel
non conosce Gadda... che io sappia proprio no... mi chiedo se Enzensberger abbia mai par-
lato a Manuel di Gadda...

Franco persevera ostracendo i premi rivanno itinerando... 1964 presidenza a Weidenfeld...
sede scelta Salisburgo... Salinas accalappia nuovi mecenati tra gli hotel... viaggi e vitto è sot-
tinteso almeno quelli restano a carico degli editori... 1965... presidenza a Gallimard... sede
Valescure... Saint-Raphaël... in Costa Azzurra... 1966... presidenza a Barney Rosset... la pre-
sidenza americana è un bel casino... le relazioni Europa-Usa sono un cicinìn tese...

MAÙMAÙ Sai che non ricordo bene il perché?... il Vietnam credo... c’è sempre di
mezzo il Vietnam...

SHADI Gli Stati Uniti iniziano i bombardamenti sul Vietnam del Nord... non posta-
zioni militari ma civili... case industrie centrali elettriche depositi di carburante... ma è in
giugno... a fine giugno... il premio non si assegna in maggio?...

...Rosset vuole naturalmente che lo si riverisca a casa sua... Salinas prova a pro-
porre un territorio neutro... Puerto Rico... Rosset replica mannaia Col cazzo!... le cose
vanno per le lunghissime... fuori tempo massimo... non c’è spazio per inventarsi sui due
piedi un’alternativa... Morale... gli annali dei premi registrano la dicitura amara No se con-
vocan...

1967... presidenza nordica... la sede che scelgono dove volete che sia?... al caldo...
Gammhart... fuori Tunisi... taccata a La Marsa... sul mare... Beghe seghe... costi ritorni com-
merciali... dissapori invidie... qualcuno prende a veder streghe... vede pallini in culo al pro-
prio candidato da rispondergli a pallettoni... gli editori sono prime donne... non resistono a
lungo a coesistere nel pollaio... fanno i galli... sculettano come galline... peggio... sgridoli-
nano sporolinano salivinano gelosia come scimmie... finale scontato... i due premi nati a
Formentor muoiono lì... sulla spiaggia africana di Gammhart... il prix Formentor addirittu-
ra salta... laconici gli annali... No se concede...

MAÙMAÙ Il prix Formentor lo riesumano nel 2011... 

OTTIERI Ottiero... Nome gemellato in sé e con quello del vostro Pantero Pantera...
L’irrealtà quotidiana Bompiani... / Donnarumma all’assalto Bompiani 1963... la prima edi-
zione è 1959...

PAGLIARANI Elio... Altro poeta ingruppato 63...  Manuale della poesia sperimenta-
le Mondadori... in collaborazione con Guido Guglielmi... / La ragazza Carla e altre poesie
Mondadori 1964... La ragazza Carla da sola ha una prolissa vicenda editoriale... il poemet-
to è scritto tra il 1954 e il 57... nel 59 fa parziale capolino in Nuova Corrente e sul Verri...
a figura intera compare l’anno dopo nel Menabò... la rivista einaudiana di Vittorini e
Calvino... e l’anno dopo ancora si infila nell’antologia I Novissimi... a cura di Alfredo
Giuliani... nel 1962 esce da Mondadori...
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PALAZZESCHI Aldo... Schizzi italo-francesi All’insegna del pesce d’oro e Il buffo
integrale Mondadori... / I fratelli Cuccoli Mondadori 1965... l’originale è Vallecchi 1948...
Il piacere della memoria Mondadori 1964... Sorelle Materassi Mondadori 1963... originale
Vallecchi 1934... Il Codice di Perelà lo puoi leggere in Opere giovanili Mondadori 1958...
l’originale... Edizioni futuriste di poesia Milano 1911... è ben più arduo da trovare se non
in biblioteca... a meno che tu non abbia un bouquiniste di tua fiducia...

PAPINI Giovanni... Storia di un’amicizia - 1900-1924... è il carteggio con  Giuseppe
Prezzolini... Vallecchi... il secondo volume è previsto nel 1968...

PARISE Goffredo... Cara Cina Longanesi e Gli americani a Vicenza e altri racconti
Scheiwiller... / Il padrone Feltrinelli 1965 e Il prete bello Garzanti 1965... edizione origina-
le Garzanti 1954...

PARRONCHI Alessandro... L’apparenza non inganna All’insegna del pesce d’oro...
PASOLINI Pier Paolo... Un altro che gli ci vorrà lo scaffaletto altarino personale... /

Pasolini poeta... La meglio gioventù Sansoni 1954... che io sappia per leggerlo ti devi anda-
re a cercare proprio sta prima edizione qui... idem per L’usignolo della Chiesa Cattolica
Longanesi 1958... Le ceneri di Gramsci Garzanti 1965... originale Garzanti 1957... Poesia
in forma di rosa (1961-1964) Garzanti 1964... ma c’è un Pasolini poeta ben prima del
1954... ben prima delle pubblicazioni con i grandi editori... un Pasolini legato alla sua patria
adottiva... il Friuli... ho qui un elenchino da far scorticare il bibliofilo più incallito... qualche
titolo l’ho allamato... dio manuzio benvolente... gli altri sono chicche da schiccare... valle a
trovà... io ci provo e persevero... PPP mi sconfinfera... Poesie a Casarsa Libreria antiquaria
Mario Landi Bologna 1942... Poesie Stamperia Primon San Vito al Tagliamento 1945... tre
volumetti dell’Academiuta di lenga furlana da PPP fondata a Casarsa... Diarii 1945... I pian-
ti 1946... Dov’è la mia patria 1949... poi Tal còur di un frut Edizioni di lingua friulana
Tricesimo 1953... Dal diario (1945-47) Sciascia Caltanissetta 1954... Il canto popolare
Edizioni della Meridiana Milano 1954... le due edizioni Scheiwiller quelle me le sono cuc-
cate... sono del 1960... Roma 1950. Diario e Sonetto primaverile... credo sia del 1953...
Pasolini narratore... Ragazzi di vita Garzanti 1963... la prima edizione è 1955... Una vita vio-
lenta... altro Garzanti 1963... la prima edizione è 1959... e il recente Alì dagli occhi azzurri
Garzanti 1965... insisto... so che ti li sei già annotati... mo’ devi leggerteli... e sottolineo
mo’... Pasolini cineasta... Accattone l’hai visto?... Mamma Roma?... La ricotta?... nebbia in
Valpadana eh?... aah Il vangelo secondo Matteo sì... al cineforum del prete tuo... don Aldo
sì... Uccellacci e uccellini invece no... ma a te non ti piace Totò?... e allora fijo mio?... ahò
tutti sti buchi neri neri li dobbiamo colmà... più presto che tardi... non c’è che transumare
a Milano... repetita iuvant... o Rubino o Orchidea o Cineteca... alla Cineteca andiamo a
colpo sicuro...

MAÙMAÙ Con il Romano a quei tre cine d’essai lì c’abbiamo fatto l’abbonamento e
il callo al culo per tutta una stagione... al sabato sera eravamo di casa al cine... Il cinema
Rubino era... non c’è più... l’hanno fatto fuori... Milano non sa conservare le sue migliori
foto... era un budello... una sala da oratorio... duecento posti anche meno... sedie in legno
ribaltabili... le classiche dei cine poveri... l’audio va di pari passo con la scomodità?... chisse-
nimporta... chi s’irrubina mica è snob... chi s’irrubina è il film che conta... il film che solo al
Rubino lo trovi... il cinefilo è uno di bocca buona... le immagini però quelle dategli le miglio-
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ri... le più esclusive... Il Rubino esisteva dal dopoguerra... erede del cinema Torino... sai che
fantasia... è in via Torino angolo via Soncino al Carrobbio... è un terza visione... quasi in
fondo alla catena filmicalimentare... dopo ci sono solo gli oratori... vivacchia con i film per
il popolino... palato non fino... spesso paghi uno e vedi due... ma gli anni sessanta ruggisco-
no... il sessantotto batte la grancassa... i palati si fanno esigenti... intraprendenti... il Rubino
nasa il vento dei tempi... si laurea cinema d’essai... la perla di un unico circuito di sale d’es-
sai... gestione unica... gestione illuminata... il nome del gestore l’ho saputo solo di recente
non certo allora... Antonio Pellicani... fa una catena di empori del buon cinema... ci entrano
anche l’Orchidea... l’Anteo... anche l’Arti... il vecchio cinema che non tramonta dove l’in-
contri?... dove ha le porte sempre aperte e lo schermo sempre acceso?... lì solamente lì... al
cine d’essai... che t’impari anche un po’ di francese... la lingua del cinema... i Lumière i Pathé
Méliès Sadoul... Che tu voglia bigiare o no... com’è che dite voi in francese?... 

SHADI Faire l’école buissonnière... un po’ come andare per cespugli... per prati... più
breve sécher... seccare asciugare prosciugare che stranamente corrisponde al vostro mari-
nare... dove di acqua ce n’è tanta...

MAÙMAÙ Corrisponderebbe meglio a fare sega... come dicono oggi... ai miei tempi
non si usava... no... non bigiare... per quello ogni epoca fa testo... non si usava dire fare
sega... invece il vostro buissonnière mi fa pensare maliziosamente... una bella meta per una
bigiata finire in camporella... 

SHADI Per noi è aller aux fraises... andare a fragole...
MAÙMAÙ Molto bergmaniano...
SHADI E molto impressionniste... molto meglio comunque che flirter dans les

champs... o faire l’amour en cachette... inteso come nascondiglio... sai cos’era da noi alla
Casbah la cache?... il buco... spesso nel muro... per sottrarsi alle retate della police o dei parà...

MAÙMAÙ Come nella Battaglia di Algeri... il film di Pontecorvo...
SHADI Già... è una vera cache quella dove Gilles...
MAÙMAÙ Gillo... non è Villeneuve...
SHADI... credo che qualcuno alla Casbah lo chiamasse Gilles e a lui non spiaceva...

dove Gillo fa nascondere... non è Pontecorvo che se l’è scenicamente inventato... sono
morti davvero così... fa nascondere Ali... Ali La Pointe... e Petit Omar... la prima e ultima
scena... prima delle manifestazioni di massa degli anni dopo... preludio all’indépendance...
è meglio tornare a Milano...

MAÙMAÙ ...Che tu voglia bigiare o no... da cinefilo al Rubino ti soddisfi le papille
oculari fin dal mattino... c’è il matinée garantito dalle dieci emmezza... c’è l’attualità degli
autori cult anni sessanta-settanta... chilometri di Bergman ti sbobina il Rubino... c’è la retro-
spettiva degli anni d’oro del cinema... anche degli anni di rame e di ferro... ci sono i gigan-
ti... Chaplin Dreyer Eisenstein Griffith Murnau Pabst Lang... pensane uno e poi imbucati a
vedertelo al Rubino... si va a tema si va a epoca si va a nazione... i film incomodi che gli altri
cine caccalnaso non usmano... sanno di ascella operaia... al Rubino diventano una prima...
con tanto di pienone per più sere... ne sa qualcosa Ettore Scola... il suo Trevico-Torino -
Viaggio nel Fiat-Nam è al Rubino che te lo vedi nel 1973... caldo caldo... solo al Rubino... è
in 16mm... e la cabina di proiezione del Rubino ha... aveva... una rarità... non solo il proiet-
tore 35mm anche il 16mm... si proiettano film d’autore no?... e gli autori i film se li fanno a
modo loro... e a misura delle loro tasche... Scola lo gira in economia militante... chi sono e
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cosa diventano gli emigrati dal sud... manovalanza adescata dalla Fiat... Trevico è un paesi-
no della provincia di Avellino... Moravia il film lo gradisce... lo dice chiaretondo dalla sua
rubrica sull’Espresso... lo vorrebbe addirittura più documentario e meno film dall’inizio alla
fine... un mono tono impassibile e dolente la racconterebbe ancora meglio la storia... che è
poi la realtà nuda e cruda... Finita l’età dell’oro del cinema d’arte e d’autore s’accende l’era
fulva della vulva... le luci erotiche... la gloria non è che s’infanga... nessun moralismo accat-
tone... diciamo con più aderenza al vero che il sipario cala come una mutanda... il fango c’è
comunque alla fine... e copre definitivamente quella stagione magica... Non so cos’è diven-
tato il Rubino... una jeanseria? una paninoteca?... so che non è più stato un cinema... il cine-
ma... Anche l’Orchidea ha parabolato così... anche peggio... è finito tripla luce blu credo...
ma poi lo vogliono o l’hanno già riaperto alla sua dignità... il Rubino no... e noi andavamo
di preferenza al Rubino... l’Orchidea era per noi un magnete solo quando dava la pellicola
che ci fregolava gli occhi... prima dell’Orchidea veniva comunque la Cineteca... era dove
c’era una volta il tumbùn de San Marc... nel sistema dei navigli uno slargo d’acqua... un
lagotto... che non te l’aspetteresti di certo nella Milano asfaltofila di oggi... l’entrata della
Cineteca in piazza o in piazzetta o in via San Marco... non ricordo più... ci sono tutt’e tre a
Milano... una sala budello tipo Rubino... un cartellone anche meglio... la Cineteca ce l’ha per
statuto di reperire e conservare il meglio e il tutto del cinema vivente e defunto... e si paga
anche meno... t’abboni e il costo di una proiezione è neanche un ghiacciolo... Negli anni ses-
santa la Cineteca apre il boom di Buster Keaton... lui non dice una parola ma il passaparo-
la per lui a Milano è da leggenda... vuoi vederti un Griffith?... un Rossellini un Jancsó un
Bergman un Truffaut un Godard un Buñuel un Ferreri un Malle?... i nuovi registi america-
ni?... i nuovi registi cubani?... brasiliani e argentini e polacchi e calmucchi?... ti vuoi fare
un’antonionata? una fellinata? una desicata?... una pasolinata?... chiedi e alla Cineteca ti sarà
dato... letteralmente... c’è un foglio lenzuolo all’ingresso con le richieste del pubblico... tu
elenchi il tuo film raro invedibile altrove e in tempi ragionevoli te lo vedi programmare...
specie se convinci gli amici e gli amici degli amici a reiterare sulla lenzuolata la petizione...
alla Cineteca se hai tempo e voglia la vedi scorrere tutta la storia del cinema... Credo che
questo bengodi filmico finisca a metà degli anni ottanta... finisca per la mia generazione...
poi la Cineteca emigra da piazza san Marco... per me è sempre stata solo lì...

PASTERNAK Boris Leonidovic... Il dottor Živago troneggia ancora nella sua quarta
edizione Feltrinelli dopo la prima del 1957... caso editoriale mondiale... il romanzo non lo
si dimentica anche perché è freschissimo il film di David Lean... 1965... è la regola ossige-
natrice dell’editoria moderna... ogni trasposizione filmica fa tirare fuori un romanzo dalla
naftalina e editorialmente lo fa tirare a dir poco poderosamente... 
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PAVESE Cesare... Uuh... che pila... ne abbiamo di edizioni calde calde quest’anno...
tutte rigorosamente Einaudi... Pavese è stato una colonna portante dell’Einaudi... direi l’ar-
chitrave... dunque... Lettere 1945-1950... a cura di Italo Calvino... libro postumo... come altri
di Pavese... si suicida nel 1950... La bella estate... prima edizione 1949... La Luna e i falò...
prima edizione 1950....  Poesie edite e inedite... sempre Calvino curatore... edizione prece-
dente 1962... c’è dentro Lavorare stanca... prima edizione Solaria 1936... poi ampliata
Einaudi 1943... c’è dentro Verrà la morte e avrà i tuoi occhi... già Einaudi 1951... che con-
tiene anche La terra e la morte... / queste le altre uscite einaudiane recenti... due del 1965...
Dialoghi con Leucò... prima edizione 1947... e Il mestiere di vivere... già 1952... e tre del
1964... Prima che il gallo canti... prima edizione 1949... Paesi tuoi... già 1941... e Il compa-
gno... se vuoi c’è caldo caldo nei mondoscar... la prima edizione è Einaudi 1947... 

PENNA Sandro... Di nuove edizioni sul tavolone nessuna traccia... ci ho infilato io
uno scheiwiller d’annata...  Una strana gioia di vivere All’insegna del pesce d’oro 1956... /
se vuoi a casa mia di Penna... perugino ma romano d’adozione... ci trovi un piccolo orto...
pardon giardino... Poesie Parenti 1939... Appunti Edizioni della meridiana 1950... Arrivo al
mare De Luca 1955... se ricordo bene... Poesie Garzanti 1957... Croce e delizia Longanesi
1958... embe’?... mi piace Penna... che ci vuoi fare... mi piacciono i grandi quando gli altri
ancora li considerano minori...

PIOVENE Guido... Due mondadori... Madame la France... appena sfornato... e
Viaggio in Italia... prima edizione 1957... / Lettera di una novizia Bompiani 1965... già
Bompiani 1941... Le furie Mondadori 1963... ma se ti viene voglia di leggerti La vedova alle-
gra... Fratelli Buratti Torino 1931... mi sa che ti rimane la biblioteca o la lanterna di Diogene
sulle bancarelle... e anche un ferro di cavallo da usare al posto della bacchetta del rabdo-
mante...

PIRANDELLO Luigi... Due volumoni e siamo a posto... Tutti i romanzi Mondadori e
Drammi Fabbri... ma puoi sempre farti consigliare dal tuo aggiornatissimo professor Gelpi...

PIZZUTO Antonio... Chi lo legge... chi riesce... l’adora... nessuna mezza misura...
Pizzuto o si ama o si odia... Sinfonia Lerici e La bicicletta All’insegna del pesce d’oro le
uscite recentissime... / dell’altro ieri tre edizioni Lerici... Paginette 1964... Ravenna 1962...
Si riparano bambole 1960... e un’altra edizione Scheiwiller... Il triciclo 1962... nell’altra sua
collana prelibata All’insegna della Baita van Gogh... delle prime opere pizzutiane Signorina
Rosina è ancora reperibile... Lerici 1959... già pubblicato da Macchia Roma 1956... ma Sul
ponte di Avignone... edito da Ardita Roma 1938... pubblicato con pseudonimo Heis e a sue
spese... se ti viene la vena del bibliofilo collezionista questa è una bella impresa scovarlo...

PORTA Antonio... Ancora un gruppista 63... I rapporti Feltrinelli... / due edizioni
Azimuth Milano... La palpebra rovesciata 1960 e Zero: Poesie visive 1963... e Aprire
All’insegna del pesce d’oro 1964...
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PRATOLINI Vasco... Si chiude la triade delle liale... due mondadori... Cronaca fami-
liare... prima edizione Vallecchi 1947... e Allegoria e derisione... è l’epilogo della trilogia ini-
ziata con Metello Mondadori 1964... prima Vallecchi 1955... e continuata con Lo scialo
Mondadori 1965... prima Mondadori 1960... / Le ragazze di San Frediano Mondadori
1964... scritto nel 1948... apparso nella rivista Botteghe Oscure l’anno dopo... prima edi-
zione in volume Vallecchi 1954... Cronache di poveri amanti Mondadori 1963... prima edi-
zione Vallecchi 1947... il Vasco c’ha un bel rapporto con il cinema... Le ragazze di San
Frediano 1954 di Valerio Zurlini... Cronache di poveri amanti 1954 di Carlo Lizzani... pre-
miato a Cannes... Cronaca familiare 1962... ancora di Valerio Zurlini... si becca il Leone
d’oro a Venezia....

QUASIMODO Salvatore... È il suo anno... quante nuove edizioni... e sì che il nobel
l’ha vinto sette anni fa... allora... tre mondadori... Dare e avere. 1959-1965... La terra impa-
reggiabile... prima edizione 1958... La vita non è sogno... prima edizione 1949... / e l’anno
scorso ancora tre uscite... sempre Mondadori... Lirici greci... già Edizioni di Corrente
1940... già Mondadori 1944... Ed è subito sera... prima edizione 1942... Giorno dopo gior-
no... prima edizione 1947... e se non vuoi ricorrere a qualche volumone Tutte-le-poesie-nes-
suna-esclusa ma cimentarti nella tenzone del bibliofilo ci sono tre belle prede... Acque e
terre Edizioni di Solaria 1930... Oboe sommerso Edizioni di Circoli Genova 1932... Erato
e Apollion Scheiwiller... il padre... 1936.... 

RABONI Giovanni... Le case della Vetra Mondadori... / L’insalubrità dell’aria
All’insegna del pesce d’oro 1963... Il catalogo è questo Lampugnani Nigri Milano 1961...
Arrigo Lampugnani Nigri è l’editore delle riviste Aut aut... filosofia... e Questo e altro... let-
teratura...

REA Domenico... Nessuna novità / L’altra faccia Nuova Accademia 1965... I rac-
conti Mondadori 1965... Gesù, fate luce Mondadori 1956... prima 1950... dieci su dodici
racconti ricompaiono nei Racconti 1965... Spaccanapoli Mondadori 1947 è un libro medu-
sa... come altri di Rea... seconda edizione Mondadori 1953... se non vuoi aspettare l’oscar
monda mi sa che ti devi cercare quest’edizione... Le formicole rosse Mondadori 1948...
idem come sopra... devi scarpinare... La Medusa... la dobbiamo doverosamente aprire n’al-
tra parentesi editoriale... graficoeditoriale come per le collane Einaudi... collega libraio ti
devi allenare l’occhio oltre che la mente... le collane vanno distinte d’acchito... a un chilo-
metro di distanza... appena ne spunta un angolo dalla foresta libraria... andiamo però nel
mio cantuccio perché qui sul tavolone di meduse non ne peschiamo... Eccola la Medusa...
la mitica... subodorando forse il suo destino ha adottato questo nome e questo simbolo...
collana dell’editore Arnoldo Mondadori... nata nel lontano 1933 ha menato per il naso la
letteratura autarchica voluta e vantata dalla cretinmiopia del fascismo... le auguste lettere
alle italiche sole penne... e ha per fortuna contrabbandato da noi provinciali i grandi nar-
ratori d’ogni paese... è proprio il sottotitolo della collana... oddio sotto non proprio...
sopratitolo... sta in cima al volume... la medusa con le sue due orecchiette alucce compare
sempre al centro bianco della copertina... la cornice è del verde classico della collana... il
verde medusa... chi l’ha detto che la medusa è trasparente?... la cornice diventa arancione...
arancio mattone... per la collana dei Quaderni della Medusa... nata due anni dopo... scom-
pare la scritta I grandi narratori d’ogni paese sostituita... vedi?... dal nome della nuova col-
lana figlia... e un’altra figlia nasce nel sospirato dopoguerra... l’arancione rimane... più o
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meno dello stesso tono... è la collana La Medusa degli italiani che slarga finalmente il pano-
rama agli scrittori di casa nostra... come per i Quaderni anche qui il nome della collana si
sostituisce a I grandi narratori d’ogni paese della collana madre... Guarda che i grandi divo-
ratori di romanzi della mia generazione si sono fatti la dieta a base di meduse... e spinaci...
la medusa verde...

ROMANO Lalla... L’uomo che parlava solo Mondadori... ma c’è la prima edizione
Einaudi coralli 1961... devo verificare... / Maria Einaudi 1965... altro corallo... e La penom-
bra che abbiamo attraversato supercorallo 1964...

SABA Umberto... Lettere a un’amica. Settantaquattro lettere a Nora Baldi...
Einaudi... / Il Canzoniere (1900-1954) Einaudi 1965 è la nuova veste dell’edizione defini-
tiva Einaudi del 1961... Saba muore nel 1957... la gestazione del Canzoniere l’accompagna
tutta la vita... dall’edizione iniziale Il canzoniere (1900-1920) Trieste La Libreria Antica e
Moderna 1921 passando per le edizioni Einaudi del dopoguerra... 1945 Il Canzoniere
(1900-1945)... 1948 Il Canzoniere (1900-1947)... riedito nel 1957... dello stesso Saba c’è
Storia e cronistoria del Canzoniere Mondadori 1963... prima edizione 1948... 

SANGUINETI Edoardo... Gruppo 63... Guido Gozzano. Indagini e letture Einaudi
e Il realismo di Dante Sansoni... / Ideologia e linguaggio Feltrinelli 1965... Laborintus
Tipografia Magenta Varese 1956 finisce... insieme a  Erotopaegnia... dentro Opus metri-
cum 1951-59 Rusconi e Paolazzi 1960... a sua volta confluito... insieme a Purgatorio de
l’Inferno... in Triperuno Feltrinelli 1964... Sanguineti non è un titolatore banale... come
non è certo un uomo banale... aah... e c’è un romanzo... Capriccio italiano Feltrinelli
1963...

SAVINIO Alberto... Zero novità... / è il fratellino di De Chirico... si chiama Andrea
Francesco Alberto de Chirico... scrittore pittore compositore... Vita dei fantasmi
All’insegna del pesce d’oro 1962... due cataloghi... Alberto Savinio - Giorgio De Chirico
Galleria d’arte la Bussola Torino 1964 e Savinio 25 dipinti dal 1927 al 1931. Parigi...
Galleria Levi d’arte contemporanea Milano - Grafiche Gaiani 1963... Narrate, uomini, la
vostra storia Bompiani 1942 al momento non l’ha ristampato più nessuno... cercalo nei
mercatini...

SBARBARO Camillo... Cartoline in franchigia Vallecchi... / Contagocce Scheiwiller
1965... “Il Nostro” e nuove Gocce All’insegna del pesce d’oro 1964... c’è un saggio di
Montale... Gocce Scheiwiller 1963... Fuochi fatui Ricciardi 1962... prima edizione All’insegna
del pesce d’oro 1956 e poi seconda 1958... Poesie Scheiwiller 1961 contiene Pianissimo...
prima edizione Libreria della Voce Firenze 1914... c’è poi Scampoli Vallecchi 1960...

SCERBANENCO Giorgio... Due garzanti a ruota uno dell’altro... Venere privata e
Traditori di tutti... con addirittura in copertina il nome del maigret nostrano Duca
Lamberti... Romano li conosco... li ho appena regalati a mia mamma... è una patita di
Scerbanenco...

SCIASCIA Leonardo... Tre einaudi... A ciascuno il suo fresco fresco... Il giorno della
civetta... prima edizione 1961... Il Consiglio d’Egitto... prima edizione 1963... e anche
Racconti siciliani edito dall’Istituto statale d’arte per la decorazione e la illustrazione del
libro Urbino... / L’onorevole... dramma in tre atti... Einaudi 1965... Morte dell’inquisitore
Laterza 1964... Le parrocchie di Regalpetra Salvatore Sciascia Editore... nessuna parentela
ma una grande amicizia... Caltanissetta-Roma 1963... prima edizione Laterza 1956... 
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SERENI Vittorio... Dodici poesie Sommaruga Verona... / Gli strumenti umani
Einaudi 1965... Lavori in corso Scheiwiller 1965... L’opzione Scheiwiller 1964...
Appuntamento a ora insolita... a cura di Vanni Scheiwiller... Tipografia editrice Allegretti di
Campi Milano 1964... Gli immediati dintorni il Saggiatore 1962...

SILONE Ignazio... Fontamara Mondadori... collana Narratori italiani... e qui una
parentesi ci sta... storico-editoriale... vabbe’ che nessuno è profeta a casa sua però con
Silone si esagera... lamadonna!... il suo libro lo conoscono in tutto il mondo... lo si pubbli-
ca perfino in esperanto prima che compaia in Italia quindici anni dopo la sua prima edi-
zione in tedesco... Eccotela l’odissea editoriale di Fontamara... 

Lo scrive in Svizzera nel 1930... a Davos... è esule politico... comunista... lo pubblica in tede-
sco... tradotto da Nettie Sutro... casa editrice Oprecht & Helbling Zurigo 1933... Emil
Oprecht è un tipo tosto... cofondatore nel 1925 della sua casa editrice nonché libreria dal
1933... occhio alla data... la Germania è fuori dell’uscio... Oprecht stampa opere letterarie a
tema storico-culturale.... che vuol dire politico... tra il 1937 e il 1940 pubblica anche Mass
und Wert... rivista di scrittori in esilio... sempre nel 1933 apre la casa editrice Europa
Verlag... orientamento decisamente antinazifascista... saggi di storia contemporanea e poli-
tica... pubblica scrittori esuli... Ernst Bloch Arthur Koestler Else Lasker-Schuler Heinrich
Mann Alfred Polgar e per l’appunto Ignazio Silone... Oprecht tiene la sua casa aperta ai
rifugiati... in culo alle sanzioni economiche tedesche che lo tallonano dal 1933 al 1945 come
il più autorevole editore svizzero di scrittori in esilio... Nell’edizione zurighese Silone è spal-
leggiato da un esercito di sottoscrittori... non certo scrittori indegni... sostenitori finanzia-
ri... qualcosa come 800... Fontamara è diffuso in Germania clandestinamente... il führer
non è certo meglio del duce... entrambi non amano i cafoni protagonisti e ancor più i
comunisti che li raccontano... C’è una ristampa di Fontamara in tedesco fuori commercio...
Basilea 1934...  esclusivamente per i soci della Universum Bücherei... il libro appare a pun-
tate in quattordici periodici svizzeri di lingua tedesca... lo diffondono in Europa i profughi
politici italiani che transitano per la Svizzera... Esce finalmente in italiano ma non in Italia...
è lo stesso 1933... anche se c’è chi dice l’anno dopo... lo stampano a Parigi le Nuove edi-
zioni italiane... le recensioni nel 1934 sono entusiaste e altolocate... Carlo Rosselli su
Giustizia e Libertà... Trotskij su The New International... Graham Greene su The
Spectator... esce l’edizione inglese 1934 della Penguin Books distribuita poi ai prigionieri di
guerra inglesi... È una marea dilagante che aggira bellamente l’Italia sempre bruttaddor-
mentata... tutta l’Europa silona con l’Italia a far da cafona... traduzioni in quasi trenta lin-
gue... perfino in kannada... lingua dell’India meridionale... lo dice Silone a Prezzolini... un
milione e mezzo di copie... Fontamara finisce anche in teatro... in America... al Civic
Repertory Theatre di New York messo in scena nel 1936 da Victor Wolfson... è tradotto
nel 1939 in esperanto... Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj Amsterdam...
Finalmente la fine della guerra... finalmente Fontamara entra in Italia... pubblicato a punta-
te nel 1945 nella rivista Il Risveglio... la prima edizione in volume... Faro Roma 1947... la
prima edizione riscritta e definitiva... Mondadori 1949 collana La Medusa degli italiani... poi
Mondadori 1953 nei Narratori italiani poi una ristampa via l’altra... è la coda di paglia per
il lungo ostracismo?... 
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...Mauro abbi pietà se qualche data l’ho cannata... sta vicenda è un casino... / Vino
e pane Mondadori 1963... la stessa anamnesi di Fontamara... per giunta con i termini del
titolo invertiti... Pane e vino in origine... in tedesco Brot und Wein... due edizioni zurighesi
1936... Oprecht e Büchergilde Gütenberg... poi in italiano ma fuori d’Italia... Pane e vino
Nuove edizioni di Capolago Lugano 1937 e a puntate sul giornale socialista Libera Stampa
agosto 1937 - gennaio 1938... l’edizione inglese in italiano... curata dallo stesso Silone...
Jonathan Cape Londra... senza data... chi dice sempre 1937 chi probabilmente a ragione
dice 1943... e alla buonora la prima edizione in italiano in Italia... Vino e pane Mondadori
1955... La storia si ripete... e tre... per Il seme sotto la neve... edizione tedesca Oprecht
1941... edizione italiana all’estero Nuove edizioni di Capolago e Oprecht 1942... poi l’edi-
zione italiana... Faro 1945... poi Mondadori 1950 nella Medusa degli italiani... edizione rive-
duta definitiva Mondadori Narratori moderni 1961... Abbiamo fatto sessanta... facciamo
sessantuno... Una manciata di more Mondadori 1964... prima edizione Mondadori 1952...
Uscita di sicurezza Vallecchi 1965... oddio... imperdonabile dimenticanza... Il segreto di
Luca Mondadori 1965... prima edizione 1956...

SINISGALLI Leonardo... Poesie di ieri 1931-1956 Mondadori... L’albero di rose
Edizioni Galleria Penelope Roma... Cineraccio edito da Giovanni Mardersteig Verona...
prima edizione Neri Pozza Venezia 1961... / Furor mathematicus non c’è ancora su questo
tavolo... lo sarà l’anno prossimo nella nuova edizione... quando hai conoscenze nelle case
editrici vieni a sapere le anteprime... è ancora in bozza nella redazione dell’editore Umberto
Silva di Genova... non lo ristampano più da quindici anni... Mondadori 1950... ma la prima
edizione è d’anteguerra... Urbinati Roma 1944...

SOLDATI Mario... La busta arancione Mondadori... / Le due città Garzanti 1964...
America primo amore Mondadori 1961... una travagliata vicenda editoriale... Bemporad
1935... Einaudi 1945... Garzanti 1956... Mondadori 1959...

TESTORI Giovanni... Crocifissione All’insegna del pesce d’oro... / I trionfi
Feltrinelli 1965... e poi tutti I segreti di Milano... Il dio di Roserio Einaudi 1954 nei
Gettoni... e mi sa che per ora ti devi accontentare della prima edizione... a trovarla... Ce l’ho
a casa Romano... ci sono tutti i libri di Testori... mia mamma l’adora... lei è di Novate
Milanese... lo conosce fin da giovane Testori... da bambino... due occhi celesti... un porta-
mento da signore... ma lui nessuna confidenza... al massimo ciao... Proseguiamo nei
Segreti... che sono poi quanti?... sei... per me... per Feltrinelli cinque... ma Roserio non è
periferia di Milano?... e allora?... mi sa che a Feltrinelli gli rode che il dio di Roserio sia un
einaudi... vabbe’ rispettiamo Feltrinelli... segreto uno Il ponte della Ghisolfa 1961... prima
edizione 1958... L’hai visto Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti?... lo sai vero che è
tratto dal Ponte della Ghisolfa?... adesso lo sai e te lo vedrai... segreto due La Gilda del Mac
Mahon 1960... prima 1959... segreto tre La Maria Brasca 1960... Mia mamma dice che la
Maria Brasca la conosce... di persona intendo... segreto quattro L’Arialda 1964... prima
1960... segreto cinque Il fabbricone 1963... prima 1961...

TOBINO Mario...  Sulla spiaggia e di là dal molo Mondadori... / Le libere donne di
Magliano Mondadori 1963... prima Vallecchi 1953... Il clandestino Mondadori 1962...

TOMASI DI LAMPEDUSA Giuseppe... La storia editoriale del suo unico romanzo... Il
Gattopardo... pubblicato postumo nel 1958 appena morto l’autore... te l’ho già contata
sotto Bassani... certo che fa specie che non l’avete manco sfiorata al liceo... maccazzo... le
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cose sapide a voi liceali proprio non vi gustano... si scatena un casino nel mondo editoria-
le e a scuola non t’arriva nemmeno un’eco... la scuola al passo con i tempi... passo dell’o-
ca... aggiungo solo che Il Gattopardo è il primo best-seller italiano oltre le centomila...
copie vendute naturalmente... nel 1963 le vendite si reimpennano con il film di Luchino
Visconti... trionfo a Cannes... del Gattopardo sul bancone abbiamo l’edizione ultima
Feltrinelli fresca fresca... 

TOZZI Federigo... Quest’autore qui... a cavallo del secolo... lo so che nemmeno lo
conosci... ma stacci attento... è un emergente... un riemergente... difatti qui c’è Tre croci
Vallecchi... / le prime edizioni tozziane sono tutte Fratelli Treves... la gloriosa mamma della
Garzanti... Aldo Garzanti l’acquista nel 1938 o giù di lì... Con gli occhi chiusi 1919... Tre
croci 1920... Giovani... novelle... 1920... Il podere 1921... poi a Treves subentra come edi-
tore Vallecchi che nel 1943 pubblica Tre croci insieme con Giovani e Il podere insieme con
L’amore... ancora novelle... in precedenza pubblicato da Vitagliano Milano 1919.... e nel
1950 Con gli occhi chiusi insieme con Bestie... prima Treves 1917... e Gli egoisti... prima
Mondadori 1924.... forse 1923... Ma mi sa che romanzi e racconti di Tozzi è più facile leg-
gerli rilegati insieme... c’è Opere di Federigo Tozzi Vallecchi... volume uno I romanzi
1961... volume due Le novelle 1963... due tomi... il volume tre Teatro ancora addà uscì... 

UNGARETTI Giuseppe... Il Grande Vecio... vediamo le edizioni calde calde
Mondadori... Vita d’un uomo: L’Allegria... altre sei edizioni dalla prima 1942 a oggi... Vita
d’un uomo: Sentimento del Tempo... altre sei edizioni dalla prima 1943 a oggi... Vita d’un
uomo: Il Dolore... altre sei edizioni dalla prima 1947 a oggi... e c’è Il Carso non è più un
inferno All’insegna del pesce d’oro... a cinquant’anni dall’uscita di Il Porto Sepolto e altret-
tanti dalla liberazione di Gorizia... come recita la fascetta... poi l’Ungaretti poeta traduttore
di poeti... 40 sonetti di Shakespeare Mondadori Specchio... che è l’erede di Vita d’un uomo:
40 sonetti di Shakespeare tradotti Mondadori 1946... che a sua volta si scostola da XXII

sonetti di Shakespeare scelti e tradotti da Giuseppe Ungaretti... edito da Documento Edit.
Librario Roma 1944... qualificata edizione di lusso... altro omaggio recente a Ungaretti tra-
duttore Vita d’un uomo: Visioni di William Blake Mondadori 1965... / scaffalati ci sono
tutti i Vita d’un uomo Mondadori in ristampa aggiornata... Vita d’un uomo: Poesie disper-
se 1964... la prima edizione 1945... Vita d’un uomo: La Terra Promessa 1963... la prima
1954... Vita d’un uomo: Un Grido e Paesaggi 1962... la prima 1954... Vita d’un uomo: Il
Taccuino del Vecchio 1964... la prima 1961... c’è pure un volume extra Mondadori...
Ungaretti: Poesie Nuova Accademia 1964... Uuh... lo scaffaletto di Ungaretti è tutto da
sistemare... ho anche un appunto sulla bibliografia che è incasinatissima all’origine... un’o-
pera dentro l’altra... Il Porto Sepolto Stabilimento tipografico friulano Udine 1916... poi
Stamperia Apuana La Spezia 1923... La Guerre Établissements Lux Paris 1919... Allegria di
naufragi Vallecchi 1919... L’Allegria Preda Milano 1931... poi Novissima Roma 1936...
Sentimento del Tempo Vallecchi 1933 e Novissima Roma 1933 e 1936... madonna sono
edizioni da controllare tutte una per una... Mauro tu puoi darmi una mano... una manona...
è tutto un uno dentro l’altro per Ungaretti... una raccolta si fagocita l’altra... meno male che
c’è l’Arnoldo... c’è da benedirlo l’Arnoldo... ha pensato fin da subito alla reductio ad unum...
in diversi tomi ma ad unum sotto l’insegna-titolo Vita d’un uomo... è dal 1942... lo puoi
vedere... che Mondadori pensa all’opera omnia... Vita d’un uomo è il pretitolo collante dei
diversi tomi usciti finora... tuttungaretti intesserato nel mosaico editoriale che Mondadori
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gli sta allestendo... ma... forse... anche senza forse... c’è nell’aria una reductio ad unum volu-
men... un miracolo editoriale... tutte le poesie di Ungaretti in un volume solo... sai la pac-
chia... un uccellino in Mondadori mi ha sufolato che stanno preparando una collana sulla
falsariga della Pléiade di Gallimard... non sai cos’è... lo so... ci sono qua io a dirtelo... è la
giustificazione della mia esistenza in libreria... la Bibliothèque de la Pléiade è il fiore all’oc-
chiello dell’editoria francese... a avviarla nel 1923 è l’editore parigino Jacques Schiffrin...
stampa dodici volumi e la cede nel 1931 a Gaston Gallimard... la Pléiade ambisce a imbi-
bliotecarsi l’opera completa di autori classici o lì lì per diventarlo... volumi filologicamente
curatissimi da curatori di vaglia... apparato critico... bibliografia ecc. ecc... e veste tipografi-
ca coi baffi... carta india... massì... quella dei breviari o delle bibbie... i francesi la chiamano
difatti papier bible... la chiamiamo anche noi così tecnicamente... carta bibbia... il nome
comune carta india credo sia perché il villaggio indiano di Sanganer... dintorni di Jaipur... è
lì che c’è la tradizione... l’arte della carta fatta a mano... non con la pasta di legno ma con
avanzi di stoffa ridotti in poltiglia... difatti la carta bibbia... al di là dell’ascendenza nomina-
le indiana... è  una carta senza legno e di pura cellulosa bianchita... ovvero resa bianca... una
carta sottile di alta qualità e resistenza per volumi con innumerevoli pagine ma di spessore
ridotto... quello che tecnicamente si chiama dorso... volumi maneggevoli per milioni di
parole... bibbie breviari enciclopedie dizionari... o per l’appunto opera omnia... nonostante
la leggerezza la carta bibbia è molto opaca... incorpora un casino di biossido di titanio...
chiaro perché... deve essere stampata sulle due facce e il fronte non deve assolutissima-
mente lasciar trasparire quello che è stampato sul retro... in genere è di color avorio... Il
carattere della Pléiade è il garamond... naturalmente... non ci sono santi... è il carattere che
si fa leggere meglio... non sono forse stupendi i libri Einaudi?... l’abbiamo visto no?... credo
che usino un garamond Simoncini ma personalizzato apposta per Einaudi... ahò apprendi-
sta libraio hai capito che ti devi intendere anche di tipografia?... il libro come contenuto ma
anche come contenitore... solo così sarai un vero bibliofilo... Vedrai che il garamond
Mondadori lo manterrà... la Pléiade ha legatura in pelle con impressioni in oro... Mondadori
la pelle forse no ma l’oro non saprà rinunciarci... a una letteratura d’oro le titolazioni che le
si addicono no?... come manterrà la sovracoperta in cellophan rigido... la custodia cartona-
ta... quella che tu chiami senz’altro il cofanetto anche se ci va un libro solo... e manterrà i
capitelli raffinati e il segnalibro in tinta... Essì... lo puoi dire forte... quando si copia si deve
copiare bene... se no finisce che la copia è di serie b... e invece deve essere una copia tal-
mente ben fatta che non è più una copia ma è un’altra... un’altra edizione... non sorella...
cugina... d’un’altra famiglia a intenderse... ma dello stesso sangue blu... Sono curioso di
vedere come la tirano fuori la collana in via Bianca di Savoia 12 a Milano... lo sai vero che
è la sede della Mondadori?... Veniamo al sodo... la Pléiade di Mondadori si chiamerà I meri-
diani... il titolo è un punto ormai fermo... e uno dei primi volumi se non il primo in asso-
luto sarà proprio Ungaretti... il suo canzoniere finalmente rapsodiato tutt’insieme... liceale...
da dove viene rapsodia?... allora?... Omero è un rapsodo... e che ti fa un rapsodo?... ti cuce
insieme i canti no?... ráptein cucire + odé canto... la conosci la Rhapsody in Blue di
Gershwin?... uuh... mi sa che per te non ci vuole solo un cineforum accelerato e concen-
trato ma pure un musiforum... alla sala Verdi del Conservatorio di Milano... torniamo ai
nostri Meridiani... altro candidato a essere il primo meridiano monda è Kafka... vedremo
chi dei due avrà l’onore... Ungaretti o Kafka che sia pure loro come i loro colleghi pleaia-
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dati francesi saranno chiosati e corredati e appendiciati di note biografiche storico-critiche
ermeneutiche... e mettici quello che vuoi... come solo a un classico ormai gli si conviene...
Ma dimmi un po’... tu non sei nato il 12 settembre?... sai che Ungaretti te l’ha dedicata una
poesia?... non chiedermi come l’ho avuta... le vie del signore escono tutte da Mondadori...

MAÙMAÙ La notizia non era una bufala... la collana I meridiani era davvero in can-
tiere... è uscito primo Kafka... poi Ungaretti... nel 1969... tre anni dopo la soffiata del
Romano... E questa è la “mia” poesia... 

12 settembre 1966 

Sei comparsa al portone 
In un vestito rosso 
Per dirmi che sei fuoco 
Che consuma e riaccende. 

Una spina mi ha punto 
Delle tue rose rosse 
Perché succhiassi al dito, 
Come già tuo, il mio sangue. 

Percorremmo la strada 
Che lacera il rigoglio 
Della selvaggia altura, 
Ma già da molto tempo 
Sapevo che soffrendo con temeraria fede, 
L’età per vincere non conta. 

Era di lunedì, 
per stringerci le mani 
E parlare felici 
Non si trovò rifugio 
Che in un giardino triste 
Della città convulsa. 

...Dai Mauro che siamo in fondo... 

VITTORINI Elio... Se n’è andato il 12 febbraio di quest’anno... come Jahier... Waugh
Evelyn Waugh... Georges Duhamel... Lao She... Heimito von Doderer... Luciano Folgore...
André Breton... dovresti averli tutti sulle punte delle dita e ben incasellati nella memoria...
letti e digeriti... peptonizzati come direbbe il Gaddus... Vittorini lui se ne va e arrivano sue
tre nuove edizioni... Conversazione in Sicilia Einaudi... la prima edizione Bompiani 1941...
Uomini e no Mondadori... prima Bompiani 1945... e Il garofano rosso negli oscar monda...
prima Mondadori Medusa degli italiani 1948... / in casa abbiamo anche tre bompiani... Il
Sempione strizza l’occhio al Frejus 1963... prima 1946... Le donne di Messina 1964... prima
1949... Diario in pubblico 1957... non credo l’abbiano ristampato... e in primavera avremo
un nuovo Vittorini in arrivo in libreria... il Vittorini che continua il suo diario in pubblico...
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Calvino sta preparando il numero 10 del Menabò... interamente dedicato all’amico Elio... il
Menabò... per esattezza il menabò di letteratura tutto minuscolo... è una rivista... la fonda-
no Vittorini e Calvino nel 1959... esce quando vuole e quando può... uno due numeri l’an-
no... si presenta come una collana letteraria... ogni numero un volume... monografico...
saggi testi letterari con un tema collante... credo proprio che il menabò morirà con
Vittorini... sarebbe una rivista senz’anima... Nel 1965 Vittorini inserisce nell’edizione fran-
cese... Journal en public... un’appendice di suoi scritti successivi all’edizione del Diario ita-
liano... Calvino... dicono dal ventre dell’Einaudi... li riproporrebbe nel numero commemo-
rativo del Menabò... ti posso anticipare il titolo... già scelto... Elio Vittorini. Diario in pub-
blico 1961-1965. La ragione conoscitiva... Se vuoi dare un’occhiata anche all’altra rivista
monumento di Vittorini... Il Politecnico... ce l’ho a casa... ma il numero 1 l’ho fatto incor-
niciare a giorno... lo vedi lì sulla colonna... non è la mia copia... è una bis prudenzialmente
di riserva... formato giornale... quattro pagine... colorazione futurista russa... rossonera... la
mano di Albe Steiner... mandalo a mente sto nome... è l’arte tipografica... Vedi?... Il
Politecnico settimanale di cultura contemporanea edito da Einaudi... si schiera anche la casa
editrice... l’editoriale di Vittorini... Una nuova cultura... è appeso a fianco... l’ho fatto ricom-
porre io... da un amico tipografo... in garamond naturalmente... corpo maggiore... da leg-
gerlo meglio... basilare nel primo numero la manchette in alto a sinistra... Vittorini dichiara
la sua ascendenza e le rende omaggio...

L’altro Politecnico Si pubblicava a Milano, dal 1839 al ’45, e ancora, dopo il ’60,
il più bel periodico di cultura e di scienza che avesse in quel tempo l’Europa. Lo faceva
Carlo Cattaneo, quasi da solo. E si chiamava il Politecnico. Aveva un ideale pratico la
cultura di Cattaneo. “Primo bisogno è quello di conservare la vita”, afferma il Manifesto
d’Associazione alla prima annata del Politecnico. Ma completava: “la Pittura, la
Scultura, l’Architettura, la Musica, la Poesia... e le altre arti dell’immaginazione, sca-
turiscono da un bisogno che nel seno della civiltà diviene imperioso non meno di quello
della sussistenza...”.

...Carlo Cattaneo... quello delle cinque giornate sì... e quello degli Stati uniti d’Italia
e d’Europa... sua la frase “Avremo pace vera, quando avremo gli Stati Uniti d’Europa”... qui
in libreria abbiamo Il Politecnico... antologia critica... a cura di Marco Forti e Sergio
Pautasso... Lerici 1960... la puoi leggere su quella scheda alla parete la parabola del
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Politecnico di Vittorini... pubblicato a Milano dal 29 settembre 1945 al dicembre 1947 (n.
39)... come settimanale di cultura contemporanea fino al numero 28... 6 aprile 1946... come
mensile di cultura contemporanea dal numero 29... 1º maggio 1946... al numero 31-32...
luglio-agosto 1946... come rivista di cultura contemporanea dal numero 33-34... settembre-
dicembre 1946... al numero 39... dicembre 1947... La sai una?... all’inizio il Politecnico è
anche un giornale murale... incollato sui muri... un tazebao come direbbero i cinesi... anche
se i tazebao sono scritti a mano e in grande da leggerli bene anche da lontano... sono un
giornale di lotta... sei a digiuno di Cina eh?... la tua scuola eurocentrica non l’ha neppure
sfiorata... eppure La Cina è vicina... il titolo non è mio... è di Enrico Emanuelli... uno dei
suoi reportage... La Cina è vicina Mondadori 1957... ripubblicato insieme con Il pianeta
Russia Mondadori 1952 in Mille milioni di uomini Mondadori 1963... ventiquattro foto di
Henri Cartier-Bresson... la rivoluzione è ancora in fiamme in Cina... la chiamano la grande
rivoluzione culturale... è scoppiata quest’anno... non l’hai vista mai al telegiornale?... abitua-
ti fijo mio a seguire il tiggì come a comprare il giornale tutti i giorni... quale?... tu lo sai quale
leggo... me lo vedi sulla scrivania tutte le mattine... ma non compro solo l’Unità... compro
il Corrierone.. compro la Stampa... dicevo della rivoluzione culturale perché i tazebao li
hanno riesumati lì... esistevano nella Cina imperiale da chissà quanto ma le guardie rosse di
Mao li usano riattualizzati... ti dò solo due notizie d’inquadramento poi te la devi cavare da
solo con la storia contemporanea... Mao che la rivoluzione cinese l’ha fatta adesso non se
la passa politicamente da vincitore e allora ti scatena la rivoluzione culturale contro... con-
tro lo stesso partito comunista cinese... che ha la pancia gonfia e la testa molle... se le sta
scordando le sue origini... diciamo che si sta imborghesendo... e allora Mao ricorre all’entu-
siasmo dei giovani... di tutti gli ordini di scuola non solo universitari... i vecchi dirigenti
burosauri hanno un diavolo per capello e per ogni bottone della loro giacca standard... il
primo tazebao dell’era moderna si immura all’università di Pechino... 25 maggio 1966... una
giovane insegnante di filosofia bacchetta il preside... di mezzo un’opera teatrale che fa da
spartiacque politico fra maoisti e antimaoisti... il 1º giugno Mao in persona porta in palmo
di mano quel tazebao... di più... chiede la sua diffusione in tutta quanta la Cina... anche Mao
ci prende gusto... il 5 agosto tale quale Lutero affigge alla porta del comitato centrale il suo
primo tazebao... il titolo la dice tutta... Bombardate il quartier generale... la Cina del potere
ufficiale non ha più pace... le guardie rosse la spillonano meglio di un istrice... Mauro... la
prossima volta che vi ribellate voi giovani ricordatevi dei tazebao... uuh... dimenticavo... un
po’ di folclore giovanile... la tivù ci sguazza... in appoggio a Mao interviene Lin Piao... è lui
l’ideatore del Libretto rosso... un breviario di citazioni di Mao... prima circola dentro
l’Esercito di liberazione popolare... come arma di propaganda è meglio di mille volantini...
poi se lo appropriano le guardie rosse... e allora è meglio di mille clave... o fionde se vuoi...
Libretto rosso lo chiamiamo noi in occidente... meglio che l’originale e sequispedale
Citazioni dalle opere del presidente Mao Tse-tung... la copertina è rossa il formato non è
biblico e soprattutto è un’arma da fuoco... Torniamo al Politecnico... anche Vittorini nel
dopoguerra ha la sua rivoluzione culturale da combattere... nel mirino i burattinai nell’om-
bra e in piena luce che vorrebbero l’Italia loro teatrino profittevole e gli italiani mansueti
burattini al loro servizio... Vittorini non ha in animo di bombardare il suo quartier genera-
le... è il quartier generale che bombarda lui... è il pci che spara alzo zero sul quartier gene-
rale del Politecnico... Vabbene caro Elio le inchieste... la Fiat la Montecatini... vabbene i

CAPITOLO 1  LA MELUSINA83 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA



reportage... la Spagna la Grecia la Francia l’Egitto la Cina gli Usa il Vietnam... vabbene la
rivisitazione storica... la rivoluzione d’ottobre la colonizzazione in America la prima guerra
mondiale la seconda... la guerra di Spagna... ma ma ma... caro Vittorini... e qui una tiratina
d’orecchie... anche una pestatina sull’alluce... comincia Alicata su Rinascita... finisce Togliatti
addirittura dal pulpito del Politecnico... Mauro stasera te ne vai a casa con un compitino... ti
do le fotocopie degli articoli che hanno dato linfa a questa polemica cultura contro politi-
ca... mi dirai tu da che parte ti schieri ma nessuna fretta... mi puoi rispondere fra dieci anni...

Vittorini nel 1936 ha ventotto anni... non ha più i giovani polmoni in sintonia con l’aria
mefitica del tempo... scrive addirittura un articolo sovversivo e politicamente eretico... invi-
ta i fascisti italiani a stare dall’altra parte... con i repubblicani spagnoli... che lui sia eretico
lo prova la vicenda editoriale del suo romanzo Il garofano rosso... censurato... stampato
solo nel dopoguerra... della sua antologia Americana... pubblicata solo nel 1942 e senza le
note dell’autore... come dire lavata in candeggina... nel 1942 Vittorini salta il fosso... la resi-
stenza la fa nelle file del pci clandestino... nel 1945 dirige l’edizione milanese dell’Unità...
è fresco ex direttore quando si ficca nell’avventura del Politecnico... il titolo in negativo
campeggia nella inequivoca banda rossa... Vittorini sente la missione... ricostruire l’Italia...
chiama all’impresa di rimuovere le macerie e tirar su i muri i suoi colleghi intellettuali... e
da intellettuale sincero scende in campo... senza conformismi né paraocchi... la rivoluzio-
ne quando s’ha da fare non bada certo alle burocrazie... ma la burocrazia del pci non è un
ossobuco... il Partito è tutto... è il mosaico... gli intellettuali sono solo una tessera... gli intel-
lettuali comunisti prima sono comunisti poi intellettuali... da obbedire in primis e in asso-
luto il Partito poi solo poi la cultura... il Partito scritto e sentito con la maiuscola... Vittorini
il problema non se lo pone... non lo vede nemmeno... gli intellettuali lui li vede in maniche
di camicia... la cultura un cantiere... l’obiettivo edificare una società in terra secondo i prin-
cipi di giustizia incielati dalla resistenza... la nuova cultura deve essere di liberazione dallo
sfruttamento... vecchio e nuovo... insomma né più né meno che la cultura illuminata
durante la rivoluzione francese... bel programma... Ma ma ma... il pci i suoi intellettuali non
li vuole a briglia sciolta... gli intellettuali per natura loro sono individualisti... no no no...
mai più lasciarli andare all’anarchia... sì sì sì... tenergli le briglie ben tirate sul collo... la
nuova società è il Partito che la fa... gli intellettuali come tutti porteranno i loro bravi mat-
toni... non saranno mai gli architetti... tuttalpiù i geometri... la cultura popolare ha i suoi
binari ben tracciati dall’ortodossia che sono mai queste ubbie dell’avanguardia?... l’avan-
guardia è il Partito... è il Partito il mastino... gli intellettuali se vogliono possono fare i cuc-
cioli e accucciarsi... Vittorini si prova a dirglielo al Partito... lui gli intellettuali li vede li
vuole li sprona demiurghi... intellettuali demiurghi?!... costruttori della realtà?!... che
bestemmia è mai questa?!... la prima bordata la tira Mario Alicata... pezzo da novantaem-
mezzo del pci... un corsivo dalle colonne di Rinascita... la rivista bibbia del pci... numero
5-6 maggio-giugno 1946... il titolo per un partito narcisisticamente monolitico è infaman-
te... La corrente “Politecnico”... con le virgolette scambiate logicamente di posto... le accu-
se: “portare avanti”...

MAÙMAÙ Quanto mi sta sul cazzo questa perifrasi... ne abbiamo fatta indigestione
nel sessantotto... e qualcuno se ne rimpinza ancora...
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...posizioni culturali non allineate a quelle ufficiali del Partito... fallimento negli
obiettivi... intellettualismo... ooh la cultura è una cosa l’educazione del popolo un’altra... il
pupo popolo è mio e te lo educo io... gli intellettuali comunisti si limitino... e hanno il loro
bel daffare... a portare le masse-parvulos al Partito-me... se lo sognino di fare gli illuministi
snob... la luce c’è e si chiama pci... e invece su che strada si mette il Politecnico?... mirate
compagni mirate... sulla strada dell’America... la cultura è l’America... e quando mai
l’America è per noi rivoluzione?... cosa volete che siano e facciano degli intellettuali se non
gli intellettuali e dell’intellettualismo?... meglio cosa volete che siano?... dei pragmatici rivo-
luzionari?!... cosa volete che facciano?... opere di bene rivoluzionarie?!... macché... piantano
fiori che nascono storti... piantano grane...

LA CORRENTE “POLITECNICO”

Credo che bisognerà tornare ancora, in modo più impegnativo che non consentano queste noterelle, su
questo argomento. E perché la corrente “Politecnico” (intendo il complesso dell’attività giornalistica ed
editoriale di Elio Vittorini e dei suoi amici) rappresenta l’unico tentativo organizzato di “novità”
affiorato in Italia come riflesso culturale della lotta contro il fascismo condotta da taluni gruppi di intel-
lettuali, e perché il nucleo d’attrazione del movimento è costituito da intellettuali comunisti o simpa-
tizzanti col comunismo. 

Ciò avrebbe dovuto significare, in prospettiva, due cose: in primo luogo, l’impegno di ristabi-
lire un contatto “produttivo” fra la nostra cultura e gli interessi e i problemi concreti delle grandi masse
popolari italiane, con il loro profondo desiderio di rinnovamento, con le loro esigenze storiche di liber-
tà e di progresso economico, sociale, politico, in secondo luogo, la possibilità di creare un vasto movi-
mento di interessi morali e pratici fra i ceti medi e intellettuali, per gettare anche da questa parte un
ponte al di sopra della frattura che ha sempre separato questi ceti, nel loro complesso, dal movimento
democratico delle masse lavoratrici, e li ha spesso respinti a rimorchio dei gruppi reazionari detentori
del potere economico e politico. 

È riuscita, la corrente “Politecnico”, in questi due obiettivi? Io, personalmente, ritengo di no;
e ritengo che non ci sia riuscita perché non ha saputo porre chiaramente, in prospettiva, questi due
obiettivi di fronte a sé.

Bisognava lavorare ad una cultura “nuova”; e lavorare per una cultura “nuova”, significa
riuscire a creare e a diffondere un “linguaggio” nuovo, attribuendo al termine “linguaggio” (come è
chiaro) non un valore puramente formale, ma di intima espressione, di “atteggiamento”, di “gusto”,
di “mentalità”. 

Orbene, mi perdonino Vittorini e gli altri amici della corrente “Politecnico”, il “linguaggio”
col quale essi vogliono parlare agli altri uomini, ha sì una presunzione di maggiore “umanità”, ma,
in pratica, è risultato quanto mai “astratto” ed “esteriore”: intellettualistico, insomma. 

Mi si chiederà che cosa intendo per intellettualismo. Ecco, per esempio, secondo me è intel-
lettualismo giudicare “rivoluzionario” e “utile” uno scrittore come Hemingway, le cui doti non vanno
al di là d’una sensibilità da “frammento”, da “elzeviro”, e “rivoluzionario” e “utile” un romanzo
come Per chi suona la campana che rappresenta la riprova estrema dell’incapacità di Hemingway a
comprendere e a giudicare (cioè, poi, a narrare) qualcosa che vada al di là d’un suo quadro di sensa-
zioni elementari e immediate: egoistiche. Ed è, per esempio, intellettualismo giudicare “rivoluzionario”,
“utile”, un vecchio e superficiale reportage giornalistico sulla rivoluzione di Ottobre qual è Dieci gior-
ni che sconvolsero il mondo di Reed... 
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MAÙMAÙ Madonna che eczema di virgolette... Alicata tira più baci di un figaro della
perugina... baci che sono calci... e poi... ’checcazzo!... meno male che Alicata non fa parte
della commissione che assegna il nobel... che fiuto letterario... vero cane da... carciofo... Per
chi suona la campana è pubblicato a puntate sul Politecnico dal numero 1 fino al 28... il
curioso è che le campane sono più di una una... il titolo diventa Per chi suonano le campa-
ne... John Reed e I dieci giorni che sconvolsero il mondo compaiono sul numero 6 del 3
novembre 1945... “numero speciale con quattro pagine in più”... in pratica un inserto sulla
rivoluzione d’ottobre...

...Insomma, Vittorini e i suoi amici sono partiti dal presupposto illuministico di dover
“informare” il lettore italiano di tutto un complesso di “fenomeni” letterari o scientifici o storici, da
cui vent’anni d’oppressione e d’oscurantismo avevano tagliato fuori la grande massa degli italiani; e
hanno ritenuto che  “informare” valesse automaticamente “educare”, cercando – piuttosto che di favo-
rire un processo cosciente di critica e di autocritica – di smuovere e di entusiasmare la fantasia. 

Per questa via, l’unico contributo poteva essere portato ad un arricchimento del gusto, svez-
zandolo da certe prospettive provinciali, dandogli un senso dell’arte, dell’espressione, più vivo e moder-
no. Ma a questo punto, si pone una domanda: in che misura è viva e moderna, cioè “nuova” e “utile”,
per noi, una letteratura che ha, fra gli altri come portabandiera, uno Hemingway? Ci può essere un’ar-
te “umana” che non abbia come obiettivo una conquista di verità? E che bisogno abbiamo noi, oggi,
d’un’arte che non sia “umana”, cioè non aiuti gli uomini in una lotta conseguente per la giustizia e
per la libertà? 

MARIO ALICATA

Vittorini risponde... numero 31-32... luglio-agosto 1946... risponde a Alicata rispondendo
ai lettori del Politecnico che tampinano di lettere il direttore... 

RISPOSTE AI LETTORI

POLITICA E CULTURA

Cari amici – vi rispondo a tutti insieme, perché tutti toccate lo stesso argomento, sebbene da punti
di vista così diversi: qualcuno da amico del Politecnico e amico anche del PCI o iscritto al PCI; altri
invece da semplici amici del Politecnico indifferenti verso il PCI; e altri infine da amici del
Politecnico che, senza simpatia verso il PCI, vorrebbero dirmi in sostanza: “vedi? ce lo aspettavamo,
ecc...”. Ma tutti i nostri lettori sono interessati e la mia “risposta” va a tutti: compresi coloro che
non sanno ancora nulla dell’accaduto. La questione è importante: riguarda i rapporti tra una linea
politica e un atteggiamento culturale, tra azione politica e azione culturale; e implica la distinzione
tra doveri politici e doveri culturali.

Che cosa è accaduto? Il mio amico e compagno Mario Alicata, scrittore che può consi-
derarsi esponente ufficiale del Partito comunista italiano, ha scritto del nostro Politecnico sul
numero 5/6 di Rinascita, rivista che può pure considerarsi ufficiale del Partito comunista italiano,
e ne ha scritto giudicandolo sfavorevolmente. Egli ha detto che cosa il Politecnico “avrebbe dovu-
to essere” e trova che non lo è stato; ha detto quale funzione avrebbe dovuto svolgere e trova che
non l’ha svolta. Invece di giudicarci, cioè, per quello che siamo ci ha giudicati per quello che non
siamo, senza peraltro tener conto che nei sei mesi di vita del settimanale e nelle condizioni d’iso-
lamento in cui il settimanale è vissuto, mai avremmo potuto svolgere un compito nel senso da lui
presunto.

CAPITOLO 1  LA MELUSINA86 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA



Il giudizio di Alicata è dunque erroneo... Ma ogni giudizio può essere erroneo come può
essere giusto, e non vi è nulla di strano che Alicata abbia sbagliato. La cosa in sé non ha importan-
za. Dell’importanza acquista per il significato che le si vuole attribuire. Tutti voi che mi avete scrit-
to lo dimostrate. E un settimanale romano: La Fiera Letteraria, ha persino parlato di “sconfessio-
ne” del Politecnico... Sconfessione da parte di chi? E perché? Qui si incorre in una serie di errori.
Si vede in Alicata il Partito comunista stesso. Si vede in Politecnico un organo del Partito comuni-
sta. Si esclude che un comunista (Alicata) possa avere su una certa questione un parere personale.
Si esclude che un comunista (me stesso) possa svolgere un’attività culturale che non sia soggetta al
controllo politico del suo partito. E così si presume che il Partito comunista abbia inteso sconfes-
sare, col giudizio di Alicata, il Politecnico.

L’errore principale, naturalmente, è di ritenere il Politecnico comunista per il fatto di esse-
re diretto da un comunista. Già varie volte noi abbiamo messo in guardia i nostri lettori contro que-
sto errore. Col nostro invito a rinnovare la cultura italiana (nel quale è tutto il contenuto del
Politecnico) noi non abbiamo espresso un’esigenza di comunisti che fa politicamente comodo al
Partito comunista; ma abbiamo espresso un’esigenza storica della cultura italiana stessa che non
importa se fa o non fa politicamente comodo a un partito o a un altro. Il nostro lavoro non può
certo ignorare il marxismo, perché nessun lavoro culturale può ignorarlo. Ma è lavoro di marxisti e
non marxisti insieme, e il piano su cui si svolge non può, perciò, essere marxista, o può essere mar-
xista solo nella misura e nel modo in cui il marxismo è positivo anche per i non marxisti, come acca-
de che il cristianesimo sia positivo anche per chi non crede in Cristo. O i marxisti dovrebbero uni-
formarsi alla linea di condotta dei preti cattolici che rifiutano tutto quanto può esservi di cristiano
fuori dalla pratica del culto? Far passare il Politecnico per una rivista di comunisti significa presen-
tare la nostra esigenza culturale come un sottoprodotto dell’esigenza politica del PCI e questo non
serve che ai nostri avversari in quanto dà loro la possibilità di tenerci “politicamente” fuori dal
campo della cultura italiana, o non serve che agli avversari del PCI in quanto dà loro la possibilità di
rendere il Partito comunista italiano responsabile di tutto quello che il Politecnico può dire di diver-
so dal PCI. È al Partito comunista italiano che Mario Alicata fa il torto più grave giudicando il
Politecnico nel modo stesso in cui gli avversari del Politecnico e gli avversari del PCI, per ragioni
distinte, amano giudicarlo.

Ma io qui non vi rispondo, amici comunisti e amici non comunisti del Politecnico, solo
per chiarire l’equivoco. La questione che voi ponete, scrivendomi, va molto al di là dell’equivoco e
non basta che l’equivoco sia chiarito per considerarla risolta. Voi, i comunisti e filo-comunisti, siete
rimasti perplessi all’idea che il nostro partito possa sconfessare, per sua comodità politica, un movi-
mento culturale. E voi, gli amici non comunisti del Politecnico, vi rallegrate dell’idea che io abbia
avuto finalmente la prova dell’impossibilità di essere “vivi”, così mi dite, quando “si aderisce a un
partito come il comunista”. “Allora”, vi chiedete, i primi, “non avremmo un Politecnico o altro del
genere in regime comunista?” “Vedi?”, esclamano i secondi, “se l’Italia diventasse comunista la cul-
tura anche non ostile al regime sarebbe soggetta all’Agitprop, alla polizia, alla violenza...” E tanto i
primi che i secondi sembrate aspettarvi da me un gesto di “indipendenza”. 

Ma non è questo che occorre. Da un pezzo io ho in mente di chiarire a me stesso, in un
articolo, il significato del mio Partito, e il significato della sua tendenza ad essere un partito nuovo,
il significato della mia necessità di militarvi, e via di seguito. Io so come oggi non esista nel mondo
una serietà rivoluzionaria fuori dal mio Partito e da un pezzo ho in mente di scriverne per chiarir-
lo a me stesso. Ora voglio dire soltanto, agli amici comunisti e non comunisti del Politecnico, che il
mio Partito è tale da consentire la più ampia indipendenza in fatto di cultura. Non è per porre ter-
mine all’attività del Politecnico che il mio Partito ha ospitato, nella sua rivista Rinascita, lo scritto di
Alicata contro il Politecnico. 
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MAÙMAÙ Mammamia che ingenuo Vittorini... viene da dar ragione cinicamente al
suo vero avversario... il Palmiro... combattimento sleale... uno peso massimo l’altro meno
che piuma sul ring politico...

Se così fosse io dovrei smettere di dirigere il Politecnico o essere espulso dal mio Partito.
Poiché invece io continuo a dirigere il Politecnico e non sono espulso dal mio Partito la pubblica-
zione dello scritto di Alicata è una conferma che in seno al mio Partito si possono avere opinioni
culturali anche contrastanti: quelle di Alicata che io chiamo codine, e le mie che Alicata chiama intel-
lettualistiche.

MAÙMAÙ Fosse stato vivo nel 1969 Vittorini chissà come l’avrebbe vissuta... rivis-
suta la vicenda del Manifesto?...

La libertà culturale è cosa implicita nelle attuali ragioni del mio Partito. Certo la politica è
parte della cultura. E certo la cultura ha sempre un valore anche politico. L’una, certo, è cultura
diventata azione. L’altra ha un valore anche politico nella misura in cui inclina a diventare azione.
Ma l’una, la politica, agisce in genere sul piano della cronaca. La cultura, invece, non può non svol-
gersi all’infuori da ogni legge di tattica e di strategia, sul piano diretto della storia. Essa cerca la veri-
tà e la politica, se volesse dirigerla, non farebbe che tentare di chiuderla nella parte già trovata della
verità. Soprattutto non vorrebbe lasciarla sbagliare, e l’errore è necessario pungolo alla cultura per-
ché si rinnovi. 

MAÙMAÙ Madonna... sta tagliola di abbinamenti a storia e cronaca... figurarsi se
Togliatti non ce l’appendeva Vittorini... la corda Vittorini gliela procura da solo...

Pure, Lenin ha parlato altrimenti in proposito. Egli vedeva nelle arti, o nella filosofia,
solo quanto di esse era di ausilio all’azione politica e cioè quanto in esse era azione, quanto in esse
era politica. Ma Lenin parlava in un momento in cui l’azione politica era molto di più che azione
politica, e anche se egli non intendeva parlare per il momento, il momento era in lui, anzi era lui
stesso, in gran parte, che lo generava, e sarebbe fariseismo il leninismo che volesse applicare a tutti
i momenti le raccomandazioni leniniste di quel momento. Infatti l’azione modificatrice della poli-
tica ha un suo corso ordinario in cui modifica solo quantitativamente, e momenti straordinari in
cui modifica, invece, qualitativamente. È allora, è all’atto in cui modifica qualitativamente che essa
(l’azione politica) ha il diritto sostenuto da Lenin di considerare come una forza ausiliaria il resto
della cultura. Essa allora, in effetti, è sintesi di tutta la cultura, è molto di più che politica, è filo-
sofia, è religione, è arte, e agisce qualitativamente appunto perché non è soltanto politica, ma è
tutta la cultura, né altro si deve vedere nelle parole di Lenin che la pretesa di far riconoscere que-
sta possibilità della politica d’essere, a un certo punto, tutta la cultura e azione di tutta la cultura.
Ma quando la politica è sul piano ordinario della cronaca e produce modificazioni semplicemen-
te quantitative, essa è di nuovo una parte, anche se applicatrice, anche se realizzatrice, non è un
tutto, e non può pretendere di guidare, giudicare, controllare, frenare o limitare il resto della cul-
tura. Allora, anzi, il resto della cultura assume il carattere, di fronte alla politica, di cultura in asso-
luto; e allora è questa cultura differenziata dalla politica che produce delle modificazioni qualita-
tive o le prepara, le elabora; e allora i doveri culturali si differenziano dai doveri politici,
Hemingway ha diritto di commettere errori su errori, John Reed ha il diritto di essere ripubblica-
to, il Politecnico ha il diritto di indicare un fascismo nella Chiesa cattolica. La grandezza dell’uo-
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mo politico, in queste fasi di politica ordinaria, è di saper rinunciare alle sue possibilità straordi-
narie. È la grandezza che abbiamo avuto, per esempio, in Cavour. Saper non essere che un modi-
ficatore quantitativo, anche se ha tutte le qualità per essere un modificatore qualitativo. Saper non
essere che politico anche se ha tutto per essere un Lenin, e cioè un uomo di cultura che porta la
cultura al potere.

È quello che oggi vediamo in Togliatti. Egli è forse il migliore tra tutti i capi dei partiti
comunisti europei perché meglio di tutti sa limitare la propria azione al “quantitativo” senza met-
tere ipoteche sul “qualitativo” e senza infliggere, in nessun campo, e meno che mai nel campo della
cultura, discipline da “qualitativo” o da “pseudo qualitativo”. 

MAÙMAÙ E che dirà il povero Vittorini del necrologio che Togliatti gli marchierà in
fronte... meglio sulla schiena... quando abbandonerà la mamma pci?...

Ma anche con un capo dalla mente aperta come Togliatti, un Partito comunista (cioè rivo-
luzionario) resta un fatto serio, e resta un fatto molto serio militarvi, non facile certo per uomini di
indole leggera. Perciò mi riesce doloroso che taluni di voi amici comunisti del Politecnico vi tro-
viate così d’accordo con gli amici non comunisti del Politecnico nell’aspettarvi da me, dinanzi al
malinteso dell’episodio Alicata, un gesto d’orgoglio intellettuale che sarebbe in pratica, di leggerez-
za. Non voglio negare che nei partiti comunisti (dico di tutto il mondo) vi sia alle volte del mecca-
nicismo per cui l’uomo di cultura si trova in difficoltà o anche posto a dura prova. Ma questi sono
difetti d’ogni consorzio umano e d’ogni tipo di associazione. L’uomo di cultura è posto a dura prova
in ogni ambiente. Egli tollera l’incredibile nella società borghese. O combatte. La sua funzione è,
ovunque, di combattere per migliorare la società ed eliminarne i difetti. Lo stesso può fare in seno
al Partito comunista. Nel Partito comunista non c’è nulla che stia al di fuori o al di sopra dei suoi
aderenti. Tutto è nei suoi aderenti. E dipende da essi migliorarlo ed eliminarne i difetti. 

MAÙMAÙ E Stalin?... e le purghe?... Vittorini ha qualche fetta di salame di troppo e
qualche... tante diottrie in meno... credo di sapere cosa abbia provato nel 1956 a Budapest...
cosa avrebbe provato nel 1969 a Praga?... avrebbe dato di stomaco...

Pur di sapere essere responsabile, si capisce, e di saper anche accettare i rischi della pro-
pria condotta. Qui è il dovere politico che ritorna. Cioè: il dovere culturale non ci libera dal dove-
re politico. Noi dobbiamo adempiere il primo, a costo di andare contro il secondo. Ma dobbiamo
poi portare la responsabilità anche del secondo. È la nostra condizione di uomini di cultura che lo
esige. E quei tanti uomini di cultura che sono usciti strillando da un partito comunista o da un altro
non hanno ragione: hanno torto. Essi hanno chiamato la società borghese a giudicare il nostro
Partito per dei difetti del nostro Partito che sono molto più gravi proprio nella società borghese.
Che cosa hanno fatto così facendo? Parlo di un Koestler, ad esempio. Essi hanno tradito non solo
il partito e la classe operaia. Hanno tradito anche la loro condizione di uomini di cultura. 

MAÙMAÙ Ahia... la zappa cade sull’alluce... un’autozappata bell’e buona...

Qui vorrei prevenire un’obbiezione. È a proposito di quando la politica apporta modifi-
cazioni qualitative e quando apporta modificazioni solo quantitative. Quando? Quando la politica
è tutta la cultura? Quando invece è solo una parte della cultura? E come è dato a noi di distin-
guere?
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L’uomo politico è portato in genere a pretendere che siamo sempre in fase “qualitativa”.
L’uomo di cultura è portato al contrario a pretendere che siamo sempre in fase “quantitativa”. E,
si capisce, c’è sempre qualcuno che si sbaglia. O si sbaglia il primo. O si sbaglia il secondo. Ma è
nella natura della condizione di entrambi di sbagliarsi o aver ragione, come di pagare per aver sba-
gliato credendo d’aver ragione. Il guaio sarebbe di arrivare ad un tempo in cui non fosse più pos-
sibile che uno dei due si sbagliasse. Allora addio: la storia sarebbe prevedibile, si svolgerebbe tutta
preveduta, e il suo corso non sarebbe più un corso vivo. D’altra parte, l’inclinazione dell’uomo
politico a pretendere che siamo sempre in fase “qualitativa” è non meno antistorica di quella del-
l’uomo di cultura a pretendere che siamo sempre in fase “quantitativa”. L’uomo di cultura è un
“pacifista” nell’inclinare a una pretesa simile. Vuole essere tranquillo, vuole essere pigro, non vuole
vivere tra le correnti d’aria della dialettica e rischiare raffreddori. Che cosa diavolo vuole? Farsi del
suo diritto “guerriero” un privilegio da godere “in pace” come una sinecura d’abbazia. Ma lo stes-
so vuole l’uomo politico dove inclina alla pretesa che è specifica di lui. Inclina, cioè, a facilitarsi il
compito: uscire dalla dialettica, non aver più da scegliere tra varie strade, poter procedere in un’u-
nica direzione... È per questo, perché anche lui si addormenta, se sostiene che la politica è “sem-
pre” tutta la cultura. 

Ma le obbiezioni che mi si possono muovere sono innumerevoli, e io non posso met-
termi a prevenirle tutte. Io vedo, rileggendo, che non sono sicuro di quanto pure vi ho detto con
sicurezza. La questione è molto importante, voi ed altri che me ne hanno scritto con altre moti-
vazioni [...] l’avete sollevata, e valeva la pena che venisse posta in pubblico. Prego perciò di non
considerare questa mia risposta se non come un modo di porla, appunto, in pubblico. Certo io mi
sono sforzato, scrivendovene, di chiarirla a me stesso. Ma veramente me la sono chiarita? Non avrò
usato la parola “cultura” nel suo significato più ampio, e la parola “politica” nel suo significato più
angusto? Non avrò attribuito ai miei termini un senso che si può allargare o restringere, o addirit-
tura capovolgere? E non sarò stato arbitrario nella mia distinzione tra “uomo politico” e “uomo
di cultura”? Non sarà stata astrazione dire “uomo politico”? Non sarà stata astrazione dire “uomo
di cultura”? E non è astrazione parlare dell’azione politica come di un’attività speciale dell’“uomo
politico”? Non è astrazione parlare della cultura come di un’attività speciale dell’“uomo di cultu-
ra”? Questi sono dubbi fondamentali per la questione, e rendono incerto tutto quanto vi ho detto.
Io potrei anche tirarmi indietro, rimandare di rispondervi, pensarci su meglio. Ma riuscirei a chia-
rirmi qualcosa da solo? Preferisco buttarmi allo sbaraglio, con tutto quello che ho di mio sullo sto-
maco, e vedere se una chiarezza salti fuori da una discussione. 

E.V. 

Togliatti scrive a Vittorini dalle pagine di Rinascita... numero 10 ottobre 1946... la lettera
Vittorini la pubblica sul numero 33-34 del Politecnico settembre-dicembre 1946... a sand-
wich tra un corsivo di presentazione e un corsivo di commento... Togliatti ricuce con le cri-
tiche bordata di Alicata... in realtà sue proprie... di lui... del segretario in capo... del capo...
Alicata semplicemente mandato avanti... vieni avanti... qualcuno ne subita?... conoscendo i
cerimoniali stalinisti... Togliatti reitera la bordata con decuplicata autorità... riaccusa di non
mantenimento del promesso... di non rinnovamento culturale... un belìn proprio un belìn
di nuovo... di scartamento fuori del binario assodato a favorire un bizzarro enciclopedi-
smo... una ricerca dell’astratto nuovo... del nuovo barocco... dell’uovo spacciato per sole...
non gli esce di penna ma glielo si inneona in testa... del padellon del Ciel la gran frittata...
e la stoccata finale dopo la bordata... il primato... forse meglio il padronato della politica
sull’ancella cultura...
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POLITICA E CULTURA

UNA LETTERA DI PALMIRO TOGLIATI

Politecnico era già pronto ad andare in macchina quando è arrivata, col n. 10 di Rinascita, la lette-
ra che mi scrive Palmiro Togliatti sull’argomento dei rapporti tra “politica” e “cultura” come fu posto
lo scorso numero qui nella rubrica delle “Risposte ai lettori”. Il fatto che il capo di un grande partito
di governo abbia scritto ad un intellettuale intervenendo in una discussione di carattere culturale (e non
per giudicarla dal di fuori ma per penetrarvi con tutta la propria esperienza e portarla molto più a
fondo di quanto non fosse stata portata) è troppo importante e nuovo nella storia della cultura italia-
na perché il Politecnico potesse pubblicarsi senza metterlo subito in rilievo. Ecco la lettera: 

Caro Vittorini, 

ho letto il tuo scritto “Politica e cultura” nel n. 31-32 del Politecnico e vedo che a questo
scritto ha dato occasione una breve nota di Alicata, pubblicata nel n. 5-6 di Rinascita di quest’anno
e in cui si fanno alcune critiche alla rivista che tu dirigi. Debbo subito dirti, perché non ne scapiti
la verità, che come non condivisi le critiche in altra occasione fatte su un nostro giornale a uno dei
tuoi libri...

MAÙMAÙ... Mi hanno detto dopo... Rinascita neanche il Romano allora la leggeva...
che il romanzo è Uomini e no... pubblicato da Bompiani nel giugno 1945 e stroncato su
Rinascita da Massimo Caprara... il segretario di Togliatti per vent’anni... dal 1944 alla morte
del Migliore...

...e volli anzi fartelo sapere subito e per iscritto, così questa volta il fondo delle osserva-
zioni di Alicata mi trova consenziente. Potrei anzi aggiungere: adsum qui feci...

MAÙMAÙ Il colto raffinato impaludato Togliatti intinge il suo aculeo nella lingua dei
padri... il latino a coprire il veleno... a me il significato l’ha dovuto spiegare il Romano... a
me fresco liceale che mica l’avevo fatto il libro ix dell’Eneide... Niso che vuole salvare
Eurialo e s’addossa la colpa... me, me, adsum qui feci, in me convertite ferrum, o Rutuli...
Togliatti si assume la responsabilità della bordata stornandola da Alicata... sono io io... sono
qui... l’ho sparata io la critica...

...riferendomi alla conversazione avuta con Alicata prima ch’egli scrivesse. Posso ammet-
tere, anzi ammetto senz’altro, che il critico dell’opera tua non abbia approfondito l’indagine, limi-
tandosi a un colpo di fioretto; ritengo però che la direzione fosse giusta, e se avessi avuto io stesso
l’agio di occuparmi criticamente del Politecnico, in quella direzione mi sarei mosso anch’io. 

Ma quello che non capisco è la reazione tua, o per dir meglio quella dei tuoi lettori a cui
tu a tua volta reagisci, a quel nostro superficiale accenno critico. Ma davvero l’influenza indiretta
sopra di noi dei nostri avversari e dei nostri nemici e del loro calunnioso argomentare, può arriva-
re a un punto tale per cui una rivista comunista non potrà più esprimersi criticamente a proposito
di una pubblicazione culturale fatta da comunisti, senza che s’apra la ridicolissima campagna sulla
nostra intolleranza, sul soffocante controllo che noi pretenderemmo esercitare sopra le attività
intellettuali, sulla sconfessione che attende inesorabile quei comunisti i quali si occupino di que-
stioni culturali, e via dicendo? Oh quando la finiranno, questi tuoi benedetti lettori, di credere alla
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storia del lupo? E se un comunista scriverà un libro di versi, e io gli dirò che li trovo brutti, oppu-
re, come dissi una volta a un compagno ed amico, gli dirò che saran bellissimi, ma solo non capi-
sco perché egli vada a capo proprio dopo quella parola e non dopo un’altra qualsiasi di quelle che
allinea in ciò che chiama un verso e che se non ci fosse quell’inconveniente del cervellotico andare
a capo mi parrebbe una passabile prosa, anche allora gridereste o avreste paura che si gridi alla tiran-
nide oppressiva della libertà, diciamo, del poetare? In questo caso permetterete però a me, a mia
volta, di protestare in nome della libertà del mio gusto e del mio giudizio. 

Ma tu allarghi la questione, trattando in generale dei rapporti tra ciò che chiami la poli-
tica e ciò che chiami la cultura. Accetto l’allargamento del dibattito e la discussione, ma non accet-
to la soluzione che tu dai. La politica, tu dici, è cronaca; la cultura è storia. Falsa generalizzazione!
Vi sono atti politici compiuti da uomini politici – certi discorsi di De Gasperi, per esempio – che
sono al di sotto anche della cronaca. In questo sono d’accordo con te. Ma vi sono atti compiuti
da uomini di cultura e che si mantengono nell’ambito culturale, i quali sono anch’essi al di sotto
della cronaca, e cattivo uomo politico e peggiore uomo di cultura finirebbe per diventare chi accet-
tasse per buona questa tua distinzione. Da essa tu ricavi infatti, e ricavi logicamente, che è l’uomo
di cultura che deve dirigere, salvo i periodi rivoluzionari, in cui anche il politico opera trasforma-
zioni qualitative, cioè tali che investono tutte le manifestazioni e tutte le forme della nostra civil-
tà. Cosicché, quando don Benedetto Croce, nell’anno di grazia 1908 (salvo errore), scrisse quella
sua famosa intervista al Giornale d’Italia in cui diceva che il marxismo è morto, e la scrisse, rivol-
gendosi ai politici, come uomo di cultura, noi avremmo dovuto dargli retta? E bada, non si trat-
tava soltanto di una intervista, che l’intervista non era altro, in sostanza, che il prodotto seconda-
rio di un sistema il quale si presentava con tutto il fasto delle grandi costruzioni culturali, e guai al
movimento operaio e al partito della classe operaia se i politici, cioè i capi nostri più illuminati,
non avessero reagito con energia e intransigenza assoluta, per impedire che partendo da quella
posizione si spezzasse tutta l’ossatura ideologica del movimento e questo crollasse miseramente
su se stesso. Che il marxismo sia morto, oggi non lo crede più nessuna persona seria. Chi ha fatto
storia, sono stati i politici marxisti intransigenti; e l’intervista può ancora essere considerata, con
curiosità, come un episodio di cronaca della cultura, diciamo, “napoletana” dell’inizio di questo
secolo. 

Troppo sommario, quindi, il tuo giudizio, ché tra politica e cultura passano legami stret-
tissimi di dipendenza reciproca, e tutte e due si muovono nella storia, quando si adeguino, s’inten-
de, ai loro obiettivi. 

Altrettanto sommaria, però, e quindi non accettabile, mi sembra la tua distinzione tra i
momenti in cui il politico opera o tende a operare trasformazioni solamente quantitative, e il
momento in cui la sua azione incide sulla qualità. Comprendo che tu avessi bisogno di questa
distinzione per non essere costretto a respingere o condannare i sovvertimenti e rinnovamenti cul-
turali operati dalle rivoluzioni; ma perché lasciar cadere la dottrina del buon vecchio Hegel, che ci
insegnò a non separare con una barriera la quantità dalla qualità, ma a comprendere il passaggio
dalla prima alla seconda, anzi la trasformazione del cambiamento quantitativo in cambiamento
qualitativo?  

Tu parli di Lenin, cioè di un titano del pensiero e dell’azione, e perciò ti metti in una botte
di ferro: perché come si fa a confrontare con la sua l’azione nostra modesta? Credo però non ti sarà
difficile vedere come anche la più radicale e profonda delle azioni rivoluzionarie rinnovatrici è stata
preparata e ha il suo germe in un lavoro lungo, lento, tenace, che ha aspetti politici e aspetti cultu-
rali ad un tempo. E qui ritorniamo, finalmente, al Politecnico e alla critica da noi fatta al suo indi-
rizzo e al suo contenuto. Questa critica, infatti, è stata da noi concepita su di un piano sul quale
credo non vorrai negare che l’uomo politico, anzi, la corrente politica che noi siamo, ha tutto il dirit-

CAPITOLO 1  LA MELUSINA92 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA



to di collocarsi e muoversi con piena libertà, cioè sul piano dell’esame critico dei differenti indiriz-
zi di cultura che si manifestano nel Paese. Sarebbe bella che dovessimo, poiché siamo uomini poli-
tici e corrente politica, disinteressarci di queste cose! Come se l’affermarsi o lo svilupparsi in un
modo piuttosto che nell’altro di un determinato indirizzo di cultura non possa avere le più pro-
fonde ripercussioni sullo sviluppo più o meno rapido e persino sul successo di una corrente politi-
ca come la nostra! 

Quando il Politecnico è sorto, l’abbiamo tutti salutato con gioia. Il suo programma ci sem-
brava adeguato a quella necessità di rinnovamento della cultura italiana che sentiamo in modo così
vivo. Naturalmente, noi non pensiamo che spetti a noi, partito politico, il compito immediato e
diretto di rinnovare la cultura italiana. Pensiamo che spetti agli uomini stessi della cultura: scrittori,
letterati, storici, artisti. Per questo ci sembrava dovesse essere utile un’azione come quella intrapre-
sa dal Politecnico, alla quale tu chiamavi a collaborare, secondo un indirizzo che ci sembrava giu-
sto, una parte del mondo culturale italiano. Ma a un certo punto ci è parso che le promesse non
venissero mantenute. L’indirizzo annunciato non veniva seguito con coerenza, veniva anzi sostitui-
to, a poco a poco, da qualcosa di diverso, da una strana tendenza a una specie di “cultura” enciclo-
pedica, dove una ricerca astratta del nuovo, del diverso, del sorprendente, prendeva il posto della
scelta e dell’indagine coerenti con un obiettivo, e la notizia, l’informazione (volevo dire, con brut-
to termine giornalistico, la “varietà”) sopraffaceva il pensiero. Ed è questo, e solo questo, che abbia-
mo detto, richiamandoci puramente al vostro programma primitivo. Seguendo la strada per la quale
il Politecnico tendeva a mettersi, ci sembrava infatti si potesse arrivare, non solo alla superficialità,
ma anche a compiere o avallare sbagli fondamentali di indirizzo ideologico, e in questo modo teme-
vamo che la tua iniziativa avesse ad esaurirsi, come molte altre già si esaurirono, in un conato infrut-
tuoso, se non proprio nel contrario di quelle che sono le tue intenzioni. 

Ricordi i vari movimenti culturali italiani del primo decennio di questo secolo? Quante
promesse, e quante speranze legate a ciascuno di essi. Ma tu, se osservi con attenzione, constati che
a un certo punto essi si esauriscono e finiscono tutti o quasi tutti allo stesso modo. Manca la costan-
za nel perseguire il fine proposto; affiora presto una generica irrequietezza, una superficiale ricer-
ca del nuovo; la forza d’attrazione si perde; rimane, nel migliore dei casi, qualche personalità che
riesce ad affermarsi per qualità sue, e tutto finisce lì, mentre guadagna terreno e finisce per trion-
fare, senza che nessuno gli sbarri la strada, l’analfabetismo fascista, e la nostra cultura subisce un’a-
zione devastatrice. 

Negli ultimi tempi del fascismo, ci furono tentativi di reazione al cretinismo ufficiale; ma
anch’essi scarsamente efficaci, perché mancanti di unità e anche di serietà, tanto che si esaurirono
nell’attività intermittente, come un fenomeno di fuggevole fosforescenza sopra un corpo in decom-
posizione, di piccoli gruppi slegati l’uno dall’altro, con le loro piccole iniziative, le loro rivistine, i
loro libricciuoli, e nessuna traccia permanente, profonda. 

A noi rincrescerebbe che il Politecnico, o se non esso qualche altra rivista di natura cul-
turale, non riuscisse a rompere una buona volta questa tradizione, e a fare finalmente opera seria,
profonda, duratura, di rinnovamento. Il nostro voleva quindi essere, più che altro, un richiamo alla
serietà del compito che sta davanti a voi, uomini della cultura, e un appello a lavorare, secondo le
linee che voi stessi avete tracciato, in modo adeguato a questa serietà. E a parte il fatto che qualcu-
no di noi possa anche come uomo di cultura essere interessato alla cosa, tu non vorrai negare che
proprio come uomini politici essa può e deve starci a cuore. 

PALMIRO TOGLIATTI
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Questo numero del Politecnico, però, doveva lo stesso uscire in tempo per fare la campagna degli abbo-
namenti nel momento favorevole delle feste di Natale. Io ho potuto dunque trovare il posto alla let-
tera di Togliatti, rimandando al prossimo numero molte comunicazioni di lettori (che prego di scu-
sarmi) con i commenti che le riguardano. Ma non ho potuto trovare il posto anche per analizzare la
lettera stessa, come va analizzata, in rapporto al mio scritto dello scorso numero, e alle tesi in esso
accennate, ai dubbi e agli interrogativi in esso contenuti. Inoltre, dopo questa lettera io non vorrò scri-
vere, sulla questione, troppe parole di cui sia incerto come lo ero, e avvertii di essere, d’ogni parola del
mio scritto precedente. Bisogna dunque che abbia il tempo di riflettere, e non una volta ma due, su
ogni singolo punto. Posso già avvertire, tuttavia, che so di non aver nulla da sostenere in senso pro-
priamente contrario a quello che Togliatti sostiene, anche se ho alcune cose da dire in senso diverso, e
che si tratterà, in sostanza, di cogliere una buona occasione per chiarire di fronte ai sospettosi lettori
non comunisti del Politecnico quale sia stata la posizione mia e del Politecnico (dal principio alla fine
del settimanale) e quale essa tenda ad essere da quando il Politecnico è una rivista trimestrale.
Chiudo per ora facendo notare come l’impossibilità di un mio dissenso con quello che dice Togliatti
sia già implicita nella coincidenza della critica di Togliatti al Politecnico con la mia stessa autocriti-
ca pubblicata nell’ultimo numero del settimanale (6 aprile 1946, n. 28), e di cui penso che Alicata
avrebbe dovuto tener conto invece di insistere tanto su elementi non sostanziali del Politecnico quali
i nostri incontri “di gusto” con Reed e con Hemingway. Scrivevo: “Noi non nascondiamo di essere
in qualche modo lieti che la necessità della trasformazione (da settimanale in mensile) ci richieda uno
sforzo nuovo. Per noi è una buona occasione che deve aiutarci a correggere i difetti nei quali, col set-
timanale, eravamo caduti. Noi non abbiamo avuto, col settimanale, una funzione propriamente crea-
tiva, o, comunque, formativa. L’altra funzione, la divulgativa, ci ha preso, a poco a poco, e sempre
di più, la mano. Ci siamo lasciati andare ad essa. Abbiamo compilato, abbiamo tradotto, abbiamo
esposto, abbiamo informato, abbiamo anche polemizzato, ma abbiamo detto ben poco di nuovo. In
quasi tutte le posizioni che abbiamo prese... ci siamo limitati a gridare mentre avremmo dovuto dimo-
strare. E troppo spesso abbiamo dato sotto forma di manifesto quello che avremmo dovuto dare sotto
forma di studio. Troppo spesso abbiamo affidato alla grezza testimonianza dei lettori quello che
avrebbe avuto bisogno della rielaborazione di scrittori”. Resti ora inteso, per i giovani cui mi rivol-
gevo, che la lettera di Togliatti non significa “problema chiuso”. Significa solo che il problema (quel-
lo dei rapporti tra politica e cultura) è meglio impostato. Politecnico continua dunque ad aspettare
ch’essi si pronuncino. 

E.V.  

Il Partito si impunta il Partito strilla... il segretario del Partito Palmiro Togliatti... detto a
lungo il Migliore... da tanti considerato la gattamorta... non può... non ci son cazzi... che dar
ragione al Partito... Cosa?!... la cultura fa la storia e quando mai?!...  la questione è del tutto
malposta... ribaltata... la storia la fa la politica anche quando non fa la rivoluzione... gli intel-
lettuali del Politecnico si sono montati la testa... si coltivano i grilli in capo... vogliono edu-
care il popolo?... e che ti fanno?... cianciano di avanguardie di sperimentazione di balzi in
avanti... è il peana dell’individualismo vera sabbia nel motore collettivo del Partito... com-
pagni intellettuali ritaglietevi l’orticello indipendente ma al completa servizio della causa
rivoluzionaria... nella consapevolezza che il massimo fattore a tracciare le linee di concima-
zione e di semina e di raccolto è uno solo... il Partito... fuori linea il vostro raccolto è steri-
le... non esiste rivoluzione culturale che non sia nel solco della rivoluzione proletaria... non
abbiamo bisogno di intellettuali anarchici ma di intellettuali di classe... a buon intenditor...
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Vittorini alla bordata uno e due risponde Eccheccazzo!... mica siamo portaborse...
reggicoda... sacrestani... unicuique suum... la politica e la cultura nel reciproco rispetto e nel
comune interesse... la nuova società giusta e libera... gli intellettuali fanno come tutti la loro
autonoma e specifica parte... non portano l’acqua... non impastano la malta... non portano
il secchio... insomma alla messa cantata della rivoluzione non suonano il piffero mentre che
la politica la dirige lei sola l’orchestra... Non faccio il pifferaio che porta le masse al Partito...
se devo suonare suono lo spartito che credo... lo spartito che tocca le note dolenti della
condizione operaia e del proletariato... le tocca per contribuire a farle sparire... Caro segre-
tario se lei sogna che l’arte rivoluzionaria del ventesimo secolo sia e debba essere il reali-
smo socialista lei non è un pragmatico come si spaccia... lei è un sognatore... e se proprio
vuole anche becero... gli intellettuali non infiocchettano non decorano non lucinano non
pallonano l’albero di natale della politica... gli intellettuali s’imboscano asciano trasportano
piantano e pittano l’albero che a loro si conviene...

A intendere la cultura come l’intende Vittorini non c’è che da leggere il suo edi-
toriale sul primo numero del Politecnico...

UNA NUOVA CULTURA

Non più una cultura che consoli nelle sofferenze ma una cultura che protegga dalle sofferen-
ze, che le combatta e le elimini. 

Per un pezzo sarà difficile dire se qualcuno o qualcosa abbia vinto in questa guerra. Ma
certo vi è tanto che ha perduto, e che si vede come abbia perduto. I morti, se li contiamo, sono più
di bambini che di soldati; le macerie sono di città che avevano venticinque secoli di vita; di case e
di biblioteche, di monumenti, di cattedrali, di tutte le forme per le quali è passato il progresso civi-
le dell’uomo; e i campi su cui si è sparso più sangue si chiamano Ma[u]thausen, Maidaneck,
Buchenwald, Dakau. 

Di chi è la sconfitta più grave in tutto questo che è accaduto? Vi era bene qualcosa che,
attraverso i secoli, ci aveva insegnato a considerare sacra l’esistenza dei bambini. Anche di ogni con-
quista civile dell’uomo ci aveva insegnato ch’era sacra; lo stesso del pane; lo stesso del lavoro. E se
ora milioni di bambini sono stati uccisi, se tanto che era sacro è stato lo stesso colpito e distrutto,
la sconfitta è anzitutto di questa “cosa” che c’insegnava la inviolabilità loro. Non è anzitutto di que-
sta “cosa” che c’insegnava l’inviolabilità loro? 

Questa “cosa”, voglio subito dirlo, non è altro che la cultura: lei che è stata pensiero greco,
ellenismo, romanesimo, cristianesimo latino, cristianesimo medioevale, umanesimo, riforma, illumi-
nismo, liberalismo, ecc., e che oggi fa massa intorno ai nomi di Thomas Mann e Benedetto Croce,
Benda, Huitzinga, Dewey, Maritain, Bernanos e Unamuno, Lin Yutang e Santayana, Valéry, Gide e
Berdiaev. 

Non vi è delitto commesso dal fascismo che questa cultura non avesse insegnato ad ese-
crare già da tempo. E se il fascismo ha avuto modo di commettere tutti i delitti che questa cultura
aveva insegnato ad esecrare già da tempo, non dobbiamo chiedere proprio a questa cultura come e
perché il fascismo ha potuto commetterli? 

Dubito che un paladino di questa cultura, alla quale anche noi apparteniamo, possa darci
una risposta diversa da quella che possiamo darci noi stessi: e non riconoscere con noi che l’inse-
gnamento di questa cultura non ha avuto che scarsa, forse nessuna, influenza civile sugli uomini. 

Pure, ripetiamo, c’è Platone in questa cultura. E c’è Cristo. Dico: c’è Cristo. Non ha avuto
che scarsa influenza Gesù Cristo? Tutt’altro. Egli molta ne ha avuta. Ma è stata influenza, la sua, e
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di tutta la cultura fino ad oggi, che ha generato mutamenti quasi solo nell’intelletto degli uomini,
che ha generato e rigenerato dunque se stessa, e mai, o quasi mai, rigenerato, dentro alle possibi-
lità di fare, anche l’uomo. Pensiero greco, pensiero latino, pensiero cristiano di ogni tempo, sem-
bra non abbiano dato agli uomini che il modo di travestire e giustificare, o addirittura di render
tecnica, la barbarie dei fatti loro. È qualità naturale della cultura di non poter influire sui fatti degli
uomini? 

Io lo nego. Se quasi mai (salvo in periodi isolati e oggi nell’URSS) la cultura ha potuto
influire sui fatti degli uomini dipende solo dal modo in cui la cultura si è manifestata. Essa ha pre-
dicato, ha insegnato, ha elaborato principii e valori, ha scoperto continenti e costruito macchine, ma
non si è identificata con la società, non ha governato con la società, non ha condotto eserciti per la socie-
tà. Da che cosa la cultura trae motivo per elaborare i suoi principii e i suoi valori? Dallo spettaco-
lo di ciò che l’uomo soffre nella società. L’uomo ha sofferto nella società, l’uomo soffre. E che cosa
fa la cultura per l’uomo che soffre? Cerca di consolarlo. 

Per questo suo modo di consolatrice in cui si è manifestata fino ad oggi, la cultura non ha
potuto impedire gli orrori del fascismo. Nessuna forza sociale era “sua” in Italia o in Germania per
impedire l’avvento al potere del fascismo, né erano “suoi” i cannoni, gli aeroplani, i carri armati che
avrebbero potuto impedire l’avventura d’Etiopia, l’intervento fascista in Spagna, 1’“Anschluss” o il
patto di Monaco. Ma di chi se non di lei stessa è la colpa che le forze sociali non siano forze della
cultura, e i cannoni, gli aeroplani, i carri armati non siano “suoi”? 

La società non è cultura perché la cultura non è società. E la cultura non è società perché
ha in sé l’eterna rinuncia del “dare a Cesare” e perché i suoi principii sono soltanto consolatori, per-
ché non sono tempestivamente rinnovatori ed efficacemente attuali, viventi con la società stessa
come la società stessa vive. Potremo mai avere una cultura che sappia proteggere l’uomo dalle sof-
ferenze invece di limitarsi a consolarlo? Una cultura che le impedisca, che le scongiuri, che aiuti a
eliminare lo sfruttamento e la schiavitù, e a vincere il bisogno, questa è la cultura in cui occorre che
si trasformi tutta la vecchia cultura. 

La cultura italiana è stata particolarmente provata nelle sue illusioni. Non vi è forse nes-
suno in Italia che ignori che cosa significhi la mortificazione dell’impotenza o un astratto furore.
Continueremo, ciò malgrado, a seguire la strada che ancora oggi ci indicano i Thomas Mann e i
Benedetto Croce? Io mi rivolgo a tutti gli intellettuali italiani che hanno conosciuto il fascismo. Non
ai marxisti soltanto, ma anche agli idealisti, anche ai cattolici, anche ai mistici. Vi sono ragioni del-
l’idealismo o del cattolicesimo che si oppongono alla trasformazione della cultura in una cultura
capace di lottare contro la fame e le sofferenze? 

Occuparsi del pane e del lavoro è ancora occuparsi dell’“anima”. Mentre non volere
occuparsi che dell’“anima” lasciando a “Cesare” di occuparsi come gli fa comodo del pane e del
lavoro, è limitarsi ad avere una funzione intellettuale e dar modo a “Cesare” (o a Donegani, a Pirelli,
a Valletta) di avere una funzione di dominio “sull’anima” dell’uomo. Può il tentativo di far sorgere
una nuova cultura che sia di difesa e non più di consolazione dell’uomo, interessare gli idealisti e i
cattolici, meno di quanto interessi noi? 

ELIO VITTORINI

Vittorini risponde al Migliore... numero 35 gennaio-marzo 1947... risponde lungo e forte e
articolato... è quasi un documento... con titoli interni... uno rimasto scolpito nella storia
politica italiana... nella storia della sinistra... Suonare il piffero per la rivoluzione?... che
sonoramente stridula ancor più che suonare il tamburo...
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POLITICA E CULTURA

LETTERA A TOGLIATTI

Caro Togliatti, 

in luogo di tenermi all’argomento della tua lettera con una risposta semplicemente logica o
polemica, io mi permetto di approfittare dell’occasione per parlare con te (pur senza volerti dis-
trarre a lungo dal tuo lavoro) di alcuni problemi nati dal nostro Partito o intorno al nostro Partito
che mi sembrano aperti tuttora alle soluzioni più diverse e perciò tuttora sentiti, intorno al nostro
Partito, con incertezza, o con disagio, o addirittura con diffidenza, con ipocrisia, con avversione,
con timore. 

Ma non potrei nemmeno cominciare senza parlarti del modo un po’ speciale in cui sono
comunista, il quale, in Italia, è un modo un po’ speciale di numerosi militanti. Io non mi sono iscrit-
to al Partito comunista italiano per motivi ideologici. Quando mi sono iscritto non avevo ancora
avuto l’opportunità di leggere una sola opera di Marx, o di Lenin, o di Stalin. Debbo dirti a questo
proposito, perché tutto sia il più possibile chiaro anche sul conto di Politecnico e sulla sua posizio-
ne culturale, che io sono esattamente l’opposto di quello che in Italia s’intende per “uomo di cul-
tura”. Io non ho studi universitari. Non ho nemmeno studi liceali. Potrei quasi dire che non ho
affatto studi. Non so il greco. Non so il latino. Entrambi i miei nonni erano operai; e mio padre,
ferroviere, ebbe i mezzi per farmi appena frequentare le scuole che un tempo si chiamavano tecni-
che. Quello che io so o credo di sapere l’ho imparato da solo nel modo vizioso in cui si impara da
solo. Le lingue straniere, per esempio, le so come un sordomuto: posso leggere o scrivere in esse,
tradurre da esse, ma non posso parlarle né capire chi le parla. Io rido di chi riduce il problema della
cultura popolare a un problema unicamente di semplificazione se penso a come l’ho visto risolve-
re, avendo tredici, quindici, sedici anni, dal gruppo di giovani operai siracusani con i quali mi scam-
biavo libri e gusti. Noi non esitavamo dinanzi a nessuna difficoltà di lettura. Prendevamo, ad esem-
pio, La Scienza Nuova del Vico e se alla prima lettura non comprendevamo nulla, leggevamo una
seconda volta e comprendevamo qualchecosa, leggevamo una terza e comprendevamo di più... E
quei miei compagni di studi trovavano tempo di far questo dopo otto ore ogni giorno di lavoro
manuale. Né erano dei genii. Ora sono semplicemente degli operai che possono affrontare qualun-
que lettura e dare del filo da torcere a qualunque professore crociano. Ma il metodo dell’autodidat-
ta è vizioso, si lascia dietro cattive abitudini, lacune, imperfezioni irrimediabili. Io so tutto questo di
me stesso, e, pur non rifiutando di appartenere alla cultura, e di militare ormai nella cultura, di avere
dei doveri culturali, non è proprio come professionista di “cultura” che scrivo in Politecnico, e non
è come professionista di “cultura” che mi sono iscritto al nostro Partito. 

Non avevo letto una sola opera di Marx, ripeto, quando mi sono iscritto... Ai tempi della
mia euforia di autodidatta i testi di Marx non si trovavano già più nel mondo dei libri, almeno a
Siracusa. I testi che vi si trovavano erano della Biblioteca Universale Sonzogno, erano di Laterza,
erano di Bocca, erano di Carabba. Marx, purtroppo, non era mai uscito, in Italia, dalla cultura poli-
tica di partito, non era mai entrato nella Cultura con la C maiuscola, e tutti coloro che nel ’22 ave-
vano dieci o dodici anni, dovevano scontarlo tra i ceppi dell’idealismo crociano e non crociano.
Dunque io non aderii ad una filosofia iscrivendomi al nostro Partito. Aderii a una lotta e a degli
uomini. Io seppi che cosa fosse il nostro Partito da come vidi che erano i comunisti (a cominciare
da Mario Alicata, che fu il primo comunista da me conosciuto). Erano i migliori tra tutti coloro che
avessi mai conosciuto, e migliori anche nella vita di ogni giorno, i più onesti, i più seri, i più sensi-
bili, i più decisi e nello stesso tempo i più allegri e i più vivi. Per questo ho voluto essere nel Partito
comunista: per essere con i soli che fossero buoni e insieme coraggiosi, e insieme non disperati, non
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avviliti, non aridi, non vuoti; per essere con i soli che già allora (nel ’41, nel ’42) lottassero e cre-
dessero nella lotta loro; per essere con i soli che, quando ragionavano, ragionassero da rivoluziona-
ri. Non fu perché fossi culturalmente marxista. Dopo il 25 aprile io ho cominciato a studiare i testi
marxisti; ma mi guarderei bene dal chiamarmi per questo un marxista. Io ora trovo nel marxismo
una fonte di ricchezza culturale, che mi arricchisce. Vi trovo vita per il mio cervello: propriamente
dell’acqua viva nel senso che è scritto sull’Evangelo di Giovanni; qualche volta, qua e là, anche del-
l’acqua morta; ma penso che per chiamarmi marxista non basterebbe ch’io completassi i miei studi
del marxismo e aderissi in ogni punto al marxismo e lo accettassi in ogni sua conseguenza; questo
per me sarebbe un modo passivo e inutile, non produttivo, di essere marxista; e penso che per chia-
marmi marxista dovrei essere in grado di apportare io qualche cosa al marxismo, e di arricchire io
il marxismo, di essere io stesso acqua viva che affluisce nell’acqua viva del marxismo. 

Conosco più di un compagno, tra gli ultimi conosciuti, che sarebbe capace a questo punto,
di obbiettarmi: “Perché, se non sei un marxista, fai il Politecnico? Perché parli; e parli anche a noi?
Perché scrivi? Perché non ti limiti a imparare?”. Egli pensa, cioè, che non essendo (o non chia-
mandomi) marxista, io non possegga la verità, e dovrei fare a meno di parlare, per coerenza di
comunista. Ma una simile mentalità io so che tu sei il primo a volerla combattere nei nostri stessi
compagni. Il diritto di parlare non deriva agli uomini dal fatto di “possedere la verità”. Deriva piut-
tosto dal fatto che “si cerca la verità”. E guai se non fosse così soltanto! Guai se si volesse legarlo
ad una sicurezza di “possesso della verità”! Lo si legherebbe alla presunzione del possedere la veri-
tà, e non parlerebbero che i predicatori, i retori, gli arcadi, tutti coloro che non cercano. La cultura
ridiventerebbe clericale come era prima del protestantesimo, o darebbe di nuovo lo spettacolo fili-
steo che tanto sconcertava Carlo Marx nella Germania del suo tempo. Se Marx pensava che attra-
verso il suo metodo si dovesse farla finita per sempre con ogni forma di filisteismo era perché
appunto pensava che il suo metodo fosse di ricerca e non di possesso, e perché appunto pensava
che tutto il parlare degli uomini dovesse ormai avvenire in funzione di ricerca e non di possesso. Io
credo, perciò, di poter militare tranquillamente nel nostro Partito anche senza chiamarmi marxista;
e di potervi militare non solo imparando ed ascoltando, ma anche parlando, anche scrivendo, anche
facendo la rivista che è il Politecnico. 

È la natura del marxismo a rassicurarmi in proposito; e che il Partito abbia dichiarato, in
occasione del suo V Congresso Nazionale, di non porre ai militanti degli obblighi ideologici ha
avuto per me un significato molto più importante di quello d’un semplice riconoscimento della real-
tà nella quale io avevo la mia parte tra centomila e centomila. II Partito si è certo reso conto che la
sua azione politica può corrispondere a quello che vogliono in Italia un numero di persone dieci e
venti volte più grande di quante non siano ideologicamente convinte di volerlo. E si è certo reso
conto che può soddisfare, con la sua azione politica, anche ad esigenze umane manifestate attra-
verso ideologie diverse dalla marxista o attraverso crisi, naufragi, e brancolamenti di ideologie diver-
se dalla marxista. Ma il passo del Partito non può essere stato semplicemente politico, e meno che
mai semplicemente tattico. Sarebbe inconcepibile che un partito di uomini si aprisse ad accogliere
tutti noi con i nostri problemi di crisi o di ricerca della verità, e volesse, nello stesso tempo, restare
insensibile ai nostri problemi di ricerca o di crisi, e volesse conservare, nello stesso tempo, una fred-
dezza di possidente della verità. A che sarebbe servito? Una solidarietà politica muore molto pre-
sto se trova un terreno repulsivo. Né sarebbe sfuggito a nessuno che l’occhio del Partito era vitreo,
se così fosse stato. Il passo fatto dal Partito comunista italiano al suo V Congresso assume dunque
un significato che va oltre i limiti della necessità politica italiana. Non significa che, per necessità
politica, il Partito accantona momentaneamente la sua ideologia, e la pone tra le quinte. Non signi-
fica che il Partito rinuncia, in questo particolare momento italiano, ad essere filosofia e cultura.
Centomila e centomila come me possono aver voluto aderire soltanto ad una politica, nell’aderire
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al Partito. Ma con il suo passo del V Congresso il Partito ci ha offerto la possibilità di aderire anche
ad una filosofia, anche ad una cultura, e di avere di nuovo una filosofia, senza dover niente RINNE-
GARE di quello che in noi era già, diciamo, filosofico. Poiché il Partito si è fatto più praticamente di
quanto non sia mai stato filosofia e cultura. 

Questo è il senso profondo della sua decisione al V Congresso. Ha rimosso dal proprio
cuore le diffidenze che minacciavano di non lasciargli più intendere il linguaggio contemporaneo
degli uomini; ha riconosciuto di aver molto imparato anche in senso ideologico attraverso la pro-
pria esperienza umana del periodo clandestino; e ha riportato il marxismo italiano sulla strada più
propria del marxismo, che è la grande strada aperta della filosofia come ricerca e non il vicolo cieco
della filosofia come sistema. Venite a me, ci ha detto il Partito, anche se siete kantiani, anche se
siete hegeliani, anche se siete esistenzialisti cattolici o esistenzialisti atei. Ma con questo non ci ha
detto che gli importa solo della nostra adesione politica e che non gli importa niente di quello che
siamo. Tutt’altro. Il Partito, a mio giudizio, ha detto anzi che gli importa moltissimo di quello che
siamo, e ha detto inoltre che gli importa moltissimo di quello che esso è e può essere. Il Partito si
è preoccupato, in altri termini, di riaprire ad ogni sorta di stimoli la propria ideologia, e riaprirla ad
ogni sorta di contatti, risospingerla al centro della corrente della vita dove possa ricevere e non
dare soltanto, arricchirsi e non spendere soltanto, e riprendere a cercare, a svilupparsi, ad evolver-
si. Si è preoccupato di porre la propria ideologia in condizioni d’essere di nuovo estremamente
sensibile; capace di avvertire, nel contatto con altre ideologie, i problemi che oggi si manifestano
all’uomo attraverso le più varie ideologie e combinazioni di ideologie; e capace di farli propri, capa-
ce di impostarli in termini propri. Ma riconoscendoci per comunisti anche se kantiani, anche se
hegeliani, e via di seguito, il Partito ha riconosciuto al nostro kantismo, o al nostro hegelismo la
possibilità di non essere un sistema chiuso, e anzi di essere una filosofia vera e propria, di essere
una forza rivolta a trasformare il mondo. Noi saremo dunque comunisti nella misura in cui il
nostro kantismo o hegelismo o esistenzialismo, ecc., è rivolto a trasformare il mondo. Saremo
comunisti nella misura in cui il nostro kantismo o hegelismo, ecc., non ci terrà immobilizzati in un
sistema, e non sarà più un sistema. Saremo comunisti nella misura in cui il nostro kantismo o hege-
lismo, ecc., sarà filosofia nel senso originario della parola, e ricerca della verità, anziché possesso
della medesima. 

DOPPIO FRONTE DELLA CULTURA

Qui potrei mettermi a parlare del Politecnico e raccontarti come, con il Politecnico settimanale, noi
si tendesse semplicemente a trasportare sul campo generale della cultura italiana l’esigenza che ogni
comunista non marxista si trovava in grado di avvertire sul piano del nostro Partito; come si ten-
desse a rendere sensibile quest’esigenza anche tra coloro ch’erano estranei o neutrali o addirittura
ostili verso il nostro Partito, e come si volesse non già tentare di iniziare una “nuova cultura” ma
(sapendo benissimo che la possibilità di una “nuova cultura” dipende da “tutta” una cultura) dare
l’allarme sul pericolo che tutta la cultura corre in Italia. Potrei analizzare in senso autocritico i moti-
vi per cui Politecnico settimanale suscitò invece diffidenza e irritazione nella cultura italiana anche
di sinistra, anche marxista. Ma la conversazione in cui siamo entrati va oltre i limiti di un’autocriti-
ca della mia rivista (del resto già accennata più volte) o di una sua difesa. Ormai il nostro argomento
è quello dei rapporti, in genere, tra politica e cultura, e io non posso richiamarmi alla mia esperienza
di Politecnico settimanale che nella misura in cui ci giova a trattare il nostro argomento. 

Ora io non voglio dire che politica e cultura siano perfettamente distinte e che il terreno
dell’una sia da considerarsi chiuso all’attività dell’altra, e viceversa. Cercherò più avanti di mostrare
come invece le due attività mi sembrino strettamente legate. Ma certo sono due attività, non un’at-
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tività sola; e quando l’una di esse è ridotta (per ragioni interne o esterne) a non avere il dinamismo
suo proprio, e a svolgersi, a divenire, nel senso dell’altra, sul terreno dell’altra, come sussidiaria o
componente dell’altra, non si può non dire che lascia un vuoto nella storia. 

La cultura che perda la possibilità di svilupparsi in quel senso di ricerca che è il senso pro-
prio della cultura, e si mantenga viva attraverso la possibilità di svilupparsi in “senso di influenza”,
cioè in un senso politico, lascia inadempiuto un compito per aiutare ad adempierne un altro. Né si
deve credere che alla politica serva (anche se a volte lo sollecita o addirittura lo esige) un aiuto simi-
le. L’influenza che la cultura può esercitare agendo da mezzo della politica sarà sempre molto esi-
gua. E accade inoltre che sia inadeguata, che sia imperfetta. Tanto di più serve invece, obbiettiva-
mente, alla storia (e alla politica in quanto storia) che la cultura adempia il proprio compito, e con-
tinui a porsi nuovi problemi, continui a scoprire nuove mete da cui la politica tragga incentivo (mal-
grado il fastidio avutone sul momento) per nuovi sviluppi nella propria azione. Nel corso ordina-
rio della storia, è solo la cultura autonoma (ma, si capisce, non sradicata, non aliena) che arricchisce
la politica e, quindi, giova obiettivamente alla sua azione; mentre la cultura politicizzata, ridotta a
strumento di influenza, o, comunque, privata della problematicità sua propria, non ha nessun
apporto qualitativo da dare, e non giova all’azione che come un impiegato d’ordine può giovare in
un’azienda. 

È indispensabile, senza dubbio, che la cultura abbia una comprensione anche politica della
realtà storica nella quale si trova radicata; non meno di quanto è indispensabile per la politica di sen-
tire i problemi sentiti dalla cultura e di essere pronta a farli propri via via che maturano; né io chia-
merei mai cultura le manifestazioni formalmente culturali che si lasciano sorpassare dal dinamismo
delle cose invece di scontarlo in sé, e di tendere, scontandolo, a informarlo di sé, a guidarlo; ma que-
sto non significa che la cultura debba identificarsi con la politica. 

Allo stesso modo è indispensabile che la cultura non perda il contatto con il livello cultu-
rale delle masse, e possa sempre avvertire le esigenze culturali di esse, oltre che rendersi conto delle
esigenze umane che, salendo da esse, l’hanno prodotta. Nelle masse si ha la esatta misura storica
della proporzione in cui stanno l’una all’altra, e procedono, l’una traducendosi nell’altra, o l’una tra-
ducendo l’altra, cultura e vita, civiltà e vita. E se il livello culturale delle masse costituisce una forza
propriamente politica di cui è compito politico servirsi; se anche l’elevazione di tale livello è com-
pito che non può, allo stato attuale delle cose, non rientrare nell’azione politica; se bisogna rifiuta-
re la pretesa avanzata a volte da parte politica che la cultura si realizzi, persino a costo di non esse-
re più ricerca, come educatrice immediata o diretta; se bisogna rivendicare la grande importanza che
una novità culturale inaccessibile alle masse (Dante o Cézanne, Machiavelli o Marx) può sempre
avere, in più della sua importanza di ricerca o di espressione, proprio come educatrice, ma indiret-
ta, attraverso strati inferiori della cultura o attraverso la politica stessa; bisogna pure che alla cultu-
ra non manchi, in quanto stimolo a cercare nelle direzioni storicamente giuste, il contatto col livel-
lo culturale delle masse oltre l’esperienza dei loro problemi umani. 

La cultura, cioè, deve svolgere il suo lavoro su un doppio fronte. Da una parte svolgerlo
in modo che le masse le restino agganciate e non si fermino, anzi ne ricevano incentivo ad accele-
rare la propria andatura, e a lasciar cadere sempre più in fretta quelle sopravvivenze di cultura sor-
passata che inceppano il loro dinamismo storico. Da un’altra parte svolgerlo (e allo stesso tempo)
in modo che non si verifichino arresti nel suo sviluppo e alterazioni nella sua natura, per via del-
l’arretratezza culturale in cui le masse, o parte di esse, si trovano. La politica può adeguare la pro-
pria azione al livello di maturità raggiunto dalle masse, e persino segnare il passo, persino fermar-
si, appunto in ragione del fatto che qualche altra cosa, la cultura, continua ad andare avanti. Anzi
è in questo, direi, che si effettua in pratica la distinzione tra cultura e politica; o almeno è solo in
questo che si riesce a veder scorrere separatamente le acque loro attraverso la storia. Politica si
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chiamerà la cultura che, per agire (e qui lascio intendere “agire” tanto nel senso dello storicismo
idealistico quanto in quello del materialismo storico), si adegua di continuo al livello di maturità
delle masse, e segna anche il passo con esse, si ferma con esse, come accade che con esse esploda.
Continuerà invece a chiamarsi cultura la cultura che, non impegnandosi in nessuna forma di azio-
ne diretta, saprà andare avanti sulla strada della ricerca. Ma se tutta la cultura diventa politica, e si
ferma su tutta la linea, e non vi è più ricerca da nessuna parte, addio. Da che cosa riceverà la poli-
tica l’avvio alla ripresa se la cultura è ferma? Lo riceverà direttamente dalla “vita”? In effetti sarà
la vita a rimettere in moto la cultura e la cultura rimetterà in moto la politica, ossia tornerà a tra-
durre parte di sé stessa in azione. Ma intanto avremo avuto un medioevo di automatismo così
come abbiamo avuto un medioevo di sfruttamento. E perché lo avremmo avuto? Perché dovrem-
mo averlo? Il marxismo non è solo un metodo per vincere lo sfruttamento. È anche la premessa
di un metodo contro l’automatismo. E a me sembra che nessuna dottrina politica come nessuna
forma di cultura potrebbe oggi rifiutare di avere in comune col marxismo almeno questa premes-
sa di un metodo contro l’automatismo, entro il quale si regolassero i rapporti tra politica e cultura
assicurando alla cultura la possibilità di svolgere il proprio lavoro su entrambi i suoi fronti: di avan-
guardia da una parte, in senso di ricerca; e di contatto con le masse da un’altra parte, a mezzo di
ufficiali di collegamento e in senso magari di divulgazione, ma di una divulgazione che conservi in
sé l’interrogativo critico, che non si estranei dall’ambito del clima della ricerca, che non produca
presunzione di possedere una verità assoluta, e che, insomma, non assuma il carattere catechistico
del quale, purtroppo, s’investe di solito l’attività divulgativa ricoprendo la terra col peso morto dei
catechizzati. 

Ora sono a un punto in cui rientra l’osservazione che costituisce un argomento cardinale
della tua lettera. Tu mi accusi di aver sostenuto una “falsa generalizzazione”. Invece è una bestiali-
tà, e ti confesso di aver arrossito all’idea d’essermi espresso in modo tale da far intendere le mie
parole come tu le hai intese. Io ho scritto: “La politica agisce, in genere, sul piano della cronaca. La
cultura, invece, non può non svolgersi, all’infuori da ogni legge di tattica e di strategia, sul piano
diretto della storia”. E tu mi attribuisci di aver scritto semplicemente che “la politica è cronaca, la
cultura è storia”. 

Può diventare questo che tu riassumi il senso delle mie parole? Credo che, nell’interesse
della discussione, sia più utile da parte mia passare a spiegarmi meglio, o a cercare di spiegarmi
meglio. Io intendevo e intendo dire, non altro che quanto ora ho detto più sopra: che la politica agi-
sce tenendo conto della realtà anche sotto il suo aspetto più contingente e adeguandosi anche al suo
aspetto più contingente, mentre la cultura si svolge tenendo conto della realtà sotto il suo aspetto
più largamente storico senza bisogno di commisurarsi alla contingenza. La politica (o cultura che si
fa azione) deve compenetrarsi di tutta la necessità per potersi fare azione. La cultura (o cultura che
resta ricerca) deve limitarsi a scontare in sé il significato della necessità per poter essere (sia essa
scienza o sia essa poesia) ancora ricerca. La politica, dunque, è storia non meno della cultura. Solo
che la cultura è storia che si svolge in funzione di storia e la politica è storia che passa attraverso
tutto il piano di necessità anche spicciola della cronaca. 

Questo ho voluto e voglio dire; né, per altro, penso che la distinzione tra politica e cultu-
ra possa tradursi in distinzione esatta tra uomini politici e uomini di cultura. Che cos’è un uomo
politico? È l’uomo di cultura che si estranea dalla ricerca per applicarsi all’azione. E che cos’è un
uomo di cultura? È l’uomo di cultura che si tiene al di fuori dell’azione per continuare la ricerca. Ma
nella realtà è difficile che un uomo politico sia tutto politico e tutto immerso nell’azione, o che un
uomo di cultura sia tutto di cultura e tutto immerso nella ricerca. A volte si ha, anzi, nello stesso
uomo, un misto di attività culturale e di attività politica, per cui un atto politico è insieme ricerca o
addirittura scoperta, e un atto di ricerca o di scoperta è insieme atto politico. Non possiamo mai
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dire dove l’uomo politico finisca, entro un uomo, e ceda il posto all’uomo di ricerca. Né possiamo
sempre dire se sia meschinità culturale o meschinità politica, errore culturale o errore politico, la
meschinità e l’errore in cui avviene che cada un uomo politico o un uomo di cultura. 

Per gli uomini della rivoluzione americana, ad esempio, possiamo dire con sicurezza che
la pur grandiosa azione politica di Washington e dei “federalisti” risulta tanto limitata in capacità di
sviluppo a causa della loro indifferenza culturale; ma non possiamo dire con uguale sicurezza se la
capacità di sviluppo dell’azione politica di Jefferson sia dovuta a grandezza culturale o a una mag-
giore grandezza politica. L’esempio invece di Benedetto Croce che giunge a dichiarare superato il
marxismo è un esempio non solo di cultura che si traduce in meschinità politica, ma anche di cul-
tura che decade in pseudo-cultura, anzi in anti-cultura. Egli immobilizzò la cultura italiana con quel-
la sua svolta, e ne aprì il terreno alla sopraffazione politica del fascismo, vi seminò l’equivoco dal
quale sono nate tutte le bugie culturali che hanno giustificato in Italia la sopraffazione politica e il
fascismo. E che Croce abbia, pur in questo, conservato il fasto delle grandi costruzioni culturali
indica solo che un fasto culturale può, a un certo punto, non essere più cultura. Non è soltanto
attraverso la politica (e attraverso una totale trasformazione della cultura in politica) che la cultura
può essere fermata. Può fermarsi anche per tendenza propria. Si volge in possesso di verità; in siste-
ma, ed è ferma. Si volge in San Tommaso, e fino ai calci negli stinchi di quando la società produce
un protestantesimo o un altro, è finita. Ma occorre che io riverisca per cultura l’immobilità di un
sistema? Io riverirò piuttosto per cultura e chiamerò (al confronto del filisteismo di Croce) cultura
la resistenza opposta a Croce dai capi più illuminati del movimento operaio che tu ti limiti a chia-
mare politici. 

Ma non è detto con questo che l’intransigenza politica debba sempre produrre risultati
ottimi e soltanto ottimi, in politica e cultura insieme, quando scaturisce da una sensibilità storica più
acuta di quella implicita nella posizione culturale alla quale si è opposta. Vi sono esempi di atti poli-
tici in sé necessari e di grande importanza politica che danno luogo a inconvenienti culturali noci-
vi presto o tardi per la politica stessa; né più né meno come vi sono esempi di giuste posizioni cul-
turali che danno luogo a inconvenienti politici nocivi presto o tardi per la cultura stessa. Prendi il
libro di Lenin contro il cosidetto “empiriocriticismo”. Lenin è figura tipica di uomo grandissimo
nell’azione e insieme grandissimo nel pensiero. Pure il suo libro contro l’empiriocriticismo (che fu
politicamente necessario, ed ebbe un’enorme importanza politica contro il pericolo politico che la
posizione degli empiriocriticisti rappresentava in quel tempo) ha dato luogo a un inconveniente cul-
turale di cui si giova ancora oggi il marxismo volgare (e il troskismo, e il bukarinismo) con qualche
danno politico, ancora oggi, per quello che oggi è il nostro partito. Tutte le diffidenze e le riserve
verso il Partito comunista di molti tra gli uomini di cultura più vivi del nostro tempo nascono da
quel libro di Lenin che, considerato in senso culturale, sembra tradurre il marxismo da metodo in
sistema, legarlo alla scienza del tempo, e chiuderlo, di conseguenza, alla possibilità, ormai diventa-
ta necessità, di assimilare i risultati dell’epistemologia contemporanea che, sviluppatasi proprio dal-
l’empiriocriticismo, si chiama anche fisica dei quanta, fisica atomica, biofisica, ecc. Perciò io trovo,
a volte, più grande del leninismo la dottrina di Stalin che tanta saggezza ha saputo contrapporre al
rigorismo della logica rivoluzionaria, insegnandoci, contro le impazienze del razionalismo scienti-
sta, che non si possono fare dei passi razionali uno subito dietro l’altro ma che ogni nuovo passo razio-
nale va fatto dopo che il precedente è penetrato, almeno in parte, nelle abitudini, nella psiche umana
ed è, insomma, diventato “irrazionale”, natura. 

Antonio Gramsci, in Italia, è grande sotto questo stesso aspetto. Egli ci dà, nelle sue
opere, ogni possibile premessa per una posizione culturale del marxismo corrispondente a quella
che oggi è in Italia la politica così libera e viva del Partito Nuovo. 
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RIVOLUZIONE E “CULTURA AL POTERE”

Ma veniamo al punto della mia distinzione tra un corso ordinario della storia, in cui la politica modi-
ficherebbe solo quantitativamente, e i momenti straordinari in cui modificherebbe, invece, qualita-
tivamente. Qui io non mi sono espresso male. Mi sono sbagliato, e tu hai in pieno ragione di riman-
darmi alla “dottrina del buon vecchio Hegel che ci insegnò a non separare con una barriera la quan-
tità dalla qualità”. Io mi sono sbagliato rispetto alla mia stessa convinzione di quello che è politica,
di quello che è cultura e di quello che sono, nella storia, i rapporti tra politica e cultura. Pur con la
mia avversione al meccanicismo e con la mia simpatia per la fisica moderna, sono caduto nel con-
cetto meccanico che vede la mutazione qualitativa come il risultato d’una somma ininterrotta di
numerose mutazioni quantitative. O, più semplicemente, mi sono irrigidito in una finzione menta-
le che mi aiutava a ragionare? Scherzi simili succedono spesso a chi non si esprime, di solito, attra-
verso il ragionamento esplicito. La volta che si trova impegnato a farlo può essere anche più astrat-
to d’un formalista della logica. Mi sono irrigidito in una astrazione che mi faceva comodo? 

La conseguenza grave a cui porta il meccanicismo della mia distinzione tra quantitativo e
qualitativo è di vedere nell’attività politica due principii e due decorsi, l’uno dei quali fa il suo dove-
re, durante la fase quantitativa, ad identificarsi con la cronaca, e l’altro invece adempie la più alta
missione, durante la fase qualitativa, di identificarsi con la storia. Giustamente tu desumi, perciò,
che io pensi una cosa simile e che attribuisca alla cultura il compito di «dirigere» nelle fasi del cosi-
detto quantitativo. Con questo mi fai parlare diversamente da come penso, e da questo io mi accor-
go di essere in errore in tutta questa storia del quantitativo e del qualitativo. 

Pure io non ho mai pensato di rivendicare alla cultura la funzione di dirigere. Che cosa
avrei fatto a rivendicarle una tale funzione? Le avrei rivendicato la possibilità di trasformarsi in poli-
tica. Poiché, automaticamente, appena si ponga sul piano del “dirigere”, dell’agire, la cultura si tra-
sforma in politica. Dire cultura che dirige è dire politica. E una “direzione” nella vita sociale c’è
sempre: nelle rivoluzioni, come nelle fasi di semplice evoluzione o di involuzione; in senso conser-
vatore come in senso sovvertitore; per conto di una classe al potere come per conto di una classe
che vuole il potere. Ma che cosa significa il “dirigere” della politica rispetto al resto della cultura che
continua a porsi problemi sulla strada della ricerca (scientifica, artistica, filosofica, ecc.) e che noi
chiamiamo tout-court cultura? Significa che la politica può, con mezzi e intenti politici, limitare la
ricerca, darle un indirizzo piuttosto che un altro, arrestarla su un punto, incitarla su un altro punto,
e insomma asservirla alla sua propria azione? 

Da quanto ora ho esposto più sopra è chiaro che io rifiuto una interpretazione simile del
“dirigere” la quale porterebbe a una politicizzazione totale della cultura (con conseguenze neo-
medioevali di impoverimento progressivo della politica stessa, ecc.), ed è chiaro che rivendico
un’autonomia per la cultura come possibilità di svolgere, tra tutti gli errori cui ogni ricerca si trova
esposta, il proprio lavoro non politico. Ma so che nei momenti più acuti delle rivoluzioni la politi-
ca coincide a tal segno con l’interesse della ricerca da rendere impossibile ogni distinzione tra politica
e cultura ed impossibile ogni autonomia della cultura. Perciò ho fatto la mia meccanica distinzione
del quantitativo e del qualitativo. Per dire che la cultura deve essere autonoma rispetto all’azione
politica (anche all’interno di chi sia uomo politico) tranne nei momenti decisivi delle rivoluzioni. E
non per dire che in un certo periodo x la “direzione” spetta alla cultura mentre in un periodo y “si
può lasciarla” alla politica... 

Io posso sbagliarmi in questo stesso senso, e posso ancora non essermi reso conto di
come stiano le cose, tuttavia ritengo che la mia obbiezione sia utile, che sia almeno indizio della
necessità di un approfondimento nella questione, e di un chiarimento in essa. Tu vorrai conceder-
mi che il rapporto della politica con la cultura non sia sempre lo stesso, che varii, che varii forse
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parecchie volte, ma che varii almeno una volta tra una fase in cui la storia si svolge e un momento
in cui si rivolge. Giuseppe Ferrari chiamava rivoluzione ogni passo anche all’indietro della storia.
L’istituzione dei podestà nei Comuni medioevali egli la chiamò, ad esempio, “rivoluzione dei pode-
stà”. Idem quella dei gonfalonieri. La chiamò “rivoluzione dei gonfalonieri”. Ma noi, parlando di
rivoluzione, pensiamo ai grandi rivolgimenti sociali come la rivoluzione inglese del sec. XVII, la
francese del sec. XVIII, o la russa del nostro secolo. La cultura “vuole” questi rivolgimenti. Essa
tende alla “rivoluzione”. Perché? In qual senso? Per il fatto stesso di essere ricerca della verità (e lo
è persino quando il filosofo romano, o Pilato per lui, pone in dubbio dinanzi a Cristo che vi possa
essere una verità) la cultura inserisce una nostra scelta nell’automatismo del mondo. Cultura è veri-
tà che si sviluppa e muta; e si sviluppa, muta non solo grazie ai mutamenti concreti del mondo e
grazie alle esigenze di mutamento che si presentano nel mondo, ma grazie anche al suo proprio
impulso per cui essa “è” nella misura in cui è un tale impulso, ovvero nella misura in cui non si
placa, non si soddisfa, non si cristallizza in possesso e sistema. Essa è la forza umana che scopre
nel mondo le esigenze di mutamento e ne dà coscienza al mondo. Essa, dunque, vuole le trasfor-
mazioni del mondo. Ma aspira, volendole, ad ordinare il mondo in un modo per cui il mondo non
ricada più sotto il dominio di un interesse economico, o comunque di una necessità, di un auto-
matismo, e possa al contrario identificare il proprio movimento con quello della ricerca della veri-
tà, della filosofia, dell’arte, insomma della cultura stessa. Così la cultura aspira alla rivoluzione come
a una possibilità di prendere il potere attraverso una politica che sia cultura tradotta in politica, e non
più interesse economico tradotto in politica, privilegio di casta tradotto in politica, necessità tra-
dotta in politica. 

Questa aspirazione è in particolar modo evidente, per esempio, nella cultura che prece-
dette la rivoluzione francese, e Robespierre lasciò la testa sul patibolo perché voleva essere l’uomo
di una politica che fosse appunto cultura tradotta in politica senza alcun compromesso con la
necessità o con gli interessi delle forze sociali che avevano agito nella rivoluzione. Egli e i giacobi-
ni si illusero di poter considerare la rivoluzione francese come “la” rivoluzione per eccellenza, e di
poter esercitare il potere per conto della cultura, su un piano di sviluppo che corrispondesse allo
sviluppo della cultura; anziché per conto di una forza sociale, su un piano di sviluppo che corri-
spondesse alla capacità progressista di questa forza sociale. Pure salta fuori un Burckhardt, e ci dice,
più di settant’anni dopo, che l’antica aspirazione della cultura a prendere il potere (e prenderlo in
un senso di realizzazione continua del proprio sviluppo, non di realizzazione d’un proprio momen-
to immobilizzato) è diventata realtà, a partire dalla rivoluzione francese, con la democrazia parla-
mentare. Marx invece sa vedere oltre l’illusione persistente nel suo tempo. Egli ci mostra che cosa
vi sia sotto la democrazia parlamentare. Ma non ci insegna a disperare, né ci suggerisce la rinuncia
all’antica aspirazione. Egli ci dice che possiamo avere una rivoluzione straordinaria, tale da essere
veramente quello che ogni rivoluzione (in quanto cultura) avrebbe voluto essere, e da assicurare
veramente il predominio della scelta sull’automatismo, della ricerca sul sistema, della cultura sulla
necessità attraverso una politica che sia sempre cultura tradotta in politica e mai più privilegio tra-
dotto in politica. Ed è in una società senza classi, ci dice Marx, che possiamo avere un potere in
funzione di cultura. Ed è in una rivoluzione capace di instaurare una società senza classi che pos-
siamo avere la rivoluzione liberatrice della cultura. 

Ma Marx non esclude che vi sia il pericolo, pur in una società senza classi, di vedere la cul-
tura estraniarsi dalla ricerca, assestarsi in possesso della verità, fortificarsi in sistema e magari far
precipitare il mondo in un automatismo d’origine culturale. Marx sa bene che un mondo liberato
dalla necessità attraverso la cultura potrebbe sempre ricadere in schiavitù attraverso la cultura stes-
sa. C’è anche nella cultura la tendenza all’inerzia. La Chiesa cattolica è un esempio tipico di come
la cultura possa cristallizzarsi in una dottrina e in una politica che imprigionano il mondo in un
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automatismo loro proprio, entro il quadro dell’automatismo economico e in appoggio ad esso, o,
domani, al di fuori di esso. L’eliminazione dell’automatismo economico non garantisce, di per sé
stessa, contro ogni automatismo. Rientra dunque nella visione del marxismo che la lotta contro lo
sfruttamento sia anche lotta specifica contro questa o quella forma di automatismo, all’interno della
cultura come all’interno della politica, e lo sia sempre di più quanto di più la società si sarà avvici-
nata alla liberazione dal bisogno. 

Direi anzi che il marxismo pone l’esigenza della lotta contro lo sfruttamento con spirito
di lotta contro l’automatismo, sviluppato da quello che fu lo spirito del protestantesimo. I Marx non
erano di religione israelita; erano protestanti padre e madre. Karl fu educato da cristiano prote-
stante; e se egli identificò la rivoluzione protestante con la rivoluzione borghese non identificò lo
spirito del protestantesimo con lo spirito borghese, ma con lo spirito della borghesia come classe in
ascesa che è cosa molto diversa, e significa spirito di ascesa, spirito critico-costruttivo, non confor-
mista, anti-filisteo, problematico, tanto vero che appena in stasi, la borghesia lo abbandona per un
equivalente dello spirito cattolico o addirittura ritorna, in stasi o in discesa, al cattolicesimo. Marx
aspira alla sua rivoluzione “straordinaria” come ad una rivoluzione per cui l’uomo acquisti definiti-
vamente e non molli più lo spirito di ascesa. Così possiamo dire che lo spirito del protestantesimo
è una conquista umana fatta una volta per sempre; che il marxismo la contiene; che vi ha un suo
presupposto storico; che ne è l’erede; che la sviluppa; e possiamo chiederci se il marxismo non si
trovi esposto a conseguenze limitatrici del suo spirito dovunque affronti una realtà che mai è stata
attraversata dalla scossa di un’esperienza protestante o analoga alla protestante. Sono i nostri nemi-
ci a considerare il marxismo come una concezione millenarista che veda il suo unico ed ultimo fine
nella società senza classi; essi, in tal modo, lo spiegano come uno sviluppo di giudaismo; e a me
sembra che sia da nemici del marxismo, non da suoi simpatizzanti o da suoi seguaci, condiscende-
re a considerarlo misticamente senza porsi la sua esigenza essenziale di anti-automatismo per la
quale è il contrario di una concezione millenaria, per la quale è sviluppo di protestantesimo e non
di giudaismo, per la quale è moderno e non “estemporaneo”, e per la quale vede nella società senza
classi non altro che un mezzo di liberazione dell’uomo. 

Spesso si confondono le constatazioni di Marx con i fini del marxismo, e il suo disgusto
della “storia com’è” con un presunto suo gusto di “storia come dev’essere”. Marx constata che le
attività dell’uomo si svolgono sotto il dominio dell’attività economica. E non si intende ch’egli mira
appunto a liberarle da un tale dominio. Marx constata che sono le manifestazioni collettive, non le
individuali, ad avere peso nella storia. E non si intende ch’egli mira appunto a una storia in cui
abbiano infine un peso, come cultura, come qualità, le manifestazioni individuali. Si fa confusione
tra il grandioso “idealismo morale” di Marx e l’arma possente del suo realismo. E non si intende
che, pur insegnandoci come non si possa avere nessuna liberazione dell’individuo senza uno sfor-
zo collettivo, Marx propugna una rivoluzione che non è a fine collettivista ma a fine individualista
ed anzi la prima, la vera, a fine propriamente individualista. 

MAÙMAÙ Sai Shadi... non aderirò più... brutto verbo... non parteciperò più...
ammesso che mi tocchi un altro grandioso coup de chance di vederla... a nessuna rivolu-
zione che non sia innanzitutto anarchicamente e rispettosamente individualista... liberté
egalité fraternité... ci abbiamo dato dentro troppo con l’egalité e la fraternité da mettere in
cantina la liberté...

Impegnato nella lotta per la conquista della società senza classi il marxismo non si è anco-
ra sviluppato molto in direzione del suo significato intrinseco. Né ancora ha scoperto un mezzo o
un modo di impedire le scivolate in un automatismo o un altro della cultura, in un automatismo o
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un altro della politica, e di tener vivo nell’uomo quello spirito di ascesa che già fu, chiamandosi pro-
testante, lo spirito di ascesa della borghesia. Una società, sia pure senza classi, in cui l’uomo man-
casse di questo spirito (e della problematicità derivante da un simile spirito), sarebbe una società in
cui nessun nuovo Marx, e nessun nuovo filosofo, nessun nuovo poeta, nessun nuovo uomo poli-
tico avrebbero motivo di vivere. Sarebbe il contrario di quella società sognata da Marx in cui l’in-
dividuo dovrebbe, infine, avere un motivo qualitativo di vivere. Per questo è necessario che la cul-
tura abbia sempre aperta la possibilità di essere cultura, cioè di cercare, porsi problemi e rinnovar-
si. Per questo è non meno necessario che la politica rifugga sempre di più dal pericolo di essere
sistema tradotto in politica e si sforzi sempre di più di riuscire ad essere ricerca tradotta in politi-
ca. Per questo è necessario infine che il rapporto tra politica e cultura non sia regolato né dalla poli-
tica né dalla cultura e sia lasciato “libero” di variare (e di implicare una maggiore o minore dipen-
denza reciproca, una maggiore o minore autonomia reciproca) secondo il variare delle fasi che la
storia attraversa nella sua marcia di avvicinamento alla società senza classi e al primo stadio, in essa,
della libertà dell’uomo. 

SUONARE IL PIFFERO PER LA RIVOLUZIONE? 

Qui avrei finito con l’argomento in discussione tra noi, potrei anche chiudere, ma ancora non ho
detto quello che di importante, di particolare e tuttavia importante, mi sembra di avere da dire.
Dalle parole della tua lettera mi viene soprattutto, e più di tutto ha senso per me, un’impressione
di grande bontà. Penserai che ora voglia approfittarne? Voglio esprimere interamente la perples-
sità in cui ci troviamo tanti e tanti intellettuali (parlo anche di intellettuali non iscritti al PC) di fron-
te a qualcosa che oggi inaridisce o comunque impedisce di essere più vivo il rapporto tra politica
e cultura entro e intorno al nostro Partito. Non tornerò sulla polemica sorta a proposito della mia
rivista. Io non ho mai inteso dire che l’uomo politico non debba “interferire” in questioni di cul-
tura. Io ho inteso dire ch’egli deve guardarsi dall’interferirvi con criterio politico, per finalità di
contingenza politica, attraverso argomenti o mezzi politici, e pressione politica, e intimidazione
politica. Ma in quanto uomo anche di cultura, anche di ricerca, egli non può non partecipare alle
battaglie culturali. Solo che deve farlo sul piano della cultura stessa e con criterio culturale. Vedi
l’esempio della reazione marxista a Croce. Si è svolta culturalmente, e ha finito per culminare nel-
l’opera di Antonio Gramsci che ristabilisce la piena attualità del marxismo, non senza aver accol-
to talune delle obbiezioni crociane, e non senza essersene giovato, non senza averle scontate, non
senza averne tratto occasione di sviluppo o almeno chiarimento per il marxismo stesso. Metti
invece che si fosse svolta “politicamente”. Non dico proprio con l’eliminazione fisica del Croce,
o con una imposizione di silenzio alla sua vecchia bocca, con la pressione di uno sciopero gene-
rale, con la forza di un’azione o di un decreto. Dico con un rigetto formale e sprezzante; con un
“no” categorico e cieco; o con ragioni politiche mascherate da culturali; con menzogne. Il marxi-
smo italiano sarebbe magari rimasto al punto in cui era nel 1908, legato mani e piedi al positivi-
smo, e la politica stessa del nostro Partito sarebbe oggi tanto più povera, non sarebbe la politica
del Partito Nuovo. Così, per POLITECNICO, s’io accetto le tue critiche, e anche buona parte di quel-
le di Alicata, non accetto però il criterio puramente politico con il quale Alicata, ad un certo
punto, ha falsificato la propria voce, falsificando le stesse possibilità di discussione, quando, nel-
l’esemplificare un aspetto dei nostri interessi, ha parlato di Hemingway come di uno scrittorello
impressionista che si può quasi fare a meno di conoscere. È a questo ch’io mi sono opposto e mi
oppongo: questa inclinazione a portare sul campo culturale, travestite da giudizi culturali, delle
ostilità politiche e delle considerazioni d’uso politico, col lodevole intento, evidentemente, di ren-
dere più spiccio il compito della politica, ma col risultato di alterare i rapporti tra cultura e politi-
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ca a danno, in definitiva, di entrambe. Servirsi di una menzogna culturale equivale a servirsi d’un
atto di forza, e si traduce in oscurantismo. Non è partecipare alla battaglia culturale e portare più
avanti, con le proprie ragioni, la cultura, e portarsi più avanti nella cultura: trasformare e trasfor-
marsi. È voler raggiungere dentro la cultura un effetto o un altro restando al di fuori dei suoi pro-
blemi. È agire sulla cultura; non già agire in essa. Oscurantismo, ho detto. E produce quello che
l’oscurantismo produce: insincerità, aridità, mancanza di vita, abbassamento di livello, arcadia,
infine arresto assoluto. 

Un pericolo simile non è oggi presente in Italia, tra la più viva cultura italiana e la politi-
ca del nostro Partito. Anzi sembra si allontani ogni giorno di più. Ma abbiamo secoli di cattolicesi-
mo alle spalle, e potrebbe ripresentarsi. Inoltre è latente in parecchi paesi del mondo occidentale; a
volte in Francia, a volte negli Stati Uniti d’America; per cui penso sia un pericolo che noi comuni-
sti abbiamo una particolare inclinazione a correre, e contro il quale dobbiamo armarci di una vigi-
le coscienza. Prendi l’America. Vi è stato più di un momento in cui i migliori narratori, i migliori
poeti, e gli scienziati, i pensatori più vivi lavoravano in senso filo-comunista. La rivista trimestrale
Science and Society ci dà ancora oggi un esempio della ricchezza di problemi che la cultura ameri-
cana riusciva a porsi nei suoi contatti con il marxismo. Ma un gran numero di buone riviste lette-
rarie che cominciarono da comuniste o filocomuniste, oggi sono diventate politicamente agnosti-
che pur conservando il loro elevato livello culturale. Mentre altre che sono rimaste comuniste
hanno perduto il loro mordente culturale d’un tempo. Hemingway, Steinbeck, Caldwell, Dos
Passos, Richard Wright, James T. Farrell hanno lasciato il loro posto di scrittori simpatizzanti col
nostro movimento politico a uomini non proprio di primo ordine come Howard Fast o Albert
Maltz. Eppure non si può dire che abbiano cambiato indirizzo nella loro ricerca di scrittori, o che
si siano “schierati con la reazione”. Alcuni, certo, hanno commesso degli errori politici;
Hemingway, in pagine che sono tra le sue meno felici, ha falsificato la figura di un grande rivolu-
zionario francese; ma il complesso della loro opera resta e continua ad essere d’importanza rivolu-
zionaria; ed è dalla sua pertinenza culturale, non da una sua più o meno accidentale impertinenza
politica, che si deve giudicare uno scrittore. 

Può bastare che uno scrittore “parli male di Garibaldi” per essere trattato da scrittore con-
trorivoluzionario? Molti uomini politici parlano male di scrittori rivoluzionari, eppure gli scrittori
non li trattano da uomini politici controrivoluzionari. Giuseppe Mazzini, per citare un esempio già
illustre, scrisse che Leopardi era un poetucolo decadente al paragone del “grande poeta civile” (figu-
rati!) G. B. Niccolini, eppure nessun uomo di cultura si è mai sognato di considerare Mazzini un
reazionario. Noi pensiamo, tutt’al più, che Mazzini non era in grado di intendere il valore rinnova-
tore della poesia di Leopardi. Perché da parte dei politici non si usa quasi mai la stessa indulgenza
nei riguardi degli scrittori che hanno semplicemente mostrato di non saper capire una figura di poli-
tico o una posizione politica? 

Ma non divaghiamo. Domandiamoci piuttosto quali vizi o difetti del nostro atteggiamen-
to verso la cultura possano contribuire a rendere così secco come oggi, per esempio, è in America,
il rapporto della nostra politica con la cultura. Essi ci vengono forse dal fatto che l’alimento spiri-
tuale di cui il marxismo è ricco attira nella sua orbita, a nutrirsene, a viverci sopra di rendita, trop-
pi piccoli intellettuali che, incapaci di vita propria, ne diventano i ringhiosi cani di custodia, e l’usa-
no come una specie di codice della politica e della cultura, pronti a pretendere da ogni altro che più
o meno vi si avvicini, una squallida adesione conformista, priva di problematicità, come è la loro.
Così ogni esigenza “diversa”, ogni problema non già scontato e risolto, che uno scrittore con una
vitalità sua propria ponga nella sua opera, può suscitare una levata di accuse astratte che presto o
tardi lo spaventano, lo sconcertano, lo spingono a tenersi discosto da noi. Piccolo-borghese, deca-
dente, individualista sono le definizioni più miti con le quali poeti o pensatori sono stati assillati da
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questi fittavoli di un presunto marxismo, per anni e anni, in più di un paese occidentale. A roman-
zieri di prim’ordine sono stati additati, da parte di costoro, dei populisti di quart’ordine come esem-
pi sui quali modellarsi. E ancora in questi ultimi mesi, mentre l’America rischia di tornare al pen-
siero di Calhoun, dottrinario dello schiavismo, accade che su un settimanale pur serio e carico di
responsabilità come New Masses, si pubblichi un articolo superficiale e settario contro il più gran-
de pensatore progressista d’oltre Atlantico, John Dewey, della cui opera i nostri Antonio Banfi e
Galvano della Volpe possono dire quanto gioverebbe, anche tra noi, in opposizione alla filosofia
conservatrice di Jaspers e dei crociani. 

La linea che divide, nel campo della cultura, il progresso dalla reazione, non si identifica
esattamente con la linea che li divide in politica. È questo che, alle volte, non si capisce da parte
nostra; o non si è pronti a capire; o non si vuol capire. E da questo nascono le diffidenze ed osti-
lità che rendono la politica progressista non sempre capace di sostenere la cultura progressista
come di valersene, e la cultura progressista non sempre capace di sostenere la politica progressista
come di valersene. Avviene che noi si voglia giudicare dalle manifestazioni politiche di un poeta, o
da quanto egli ha dato di esplicito, se la sua poesia è a tendenza progressista o a tendenza reazio-
naria. Così, giudicato Dostoievski un reazionario per le sue dichiarazioni più esterne, trascuriamo
di arricchirci dei profondi motivi progressisti che sono nel vivo della sua opera, e lasciamo alla rea-
zione di arricchirsene, lasciamo ad essa di voltarli in vantaggio proprio. Al tempo di Marx il marxi-
smo sapeva impadronirsi del valore progressista ch’era implicito nell’opera di ogni grande scrittore
d’allora, fosse Hoelderlin, fosse Heine, fosse Dickens o fosse Balzac, senza guardare se essi fosse-
ro, nell’esplicito politico, con la destra o con la sinistra. Oggi noi siamo inclini a rifiutare o ignora-
re i grandi scrittori del nostro tempo. Ignoriamo completamente, per esempio, Kafka, che pure ha
rappresentato con la forza grandiosa delle raffigurazioni mitiche la condizione in cui l’uomo è ridot-
to a vivere nella società contemporanea, e rifiutiamo in blocco l’opera, per esempio, di un
Hemingway che pure contiene, in termini concreti, tanti dei problemi per i quali e in ragione dei
quali l’uomo ha bisogno di una trasformazione rivoluzionaria del mondo. Se Hemingway, mettia-
mo, si compromette politicamente, noi potremo considerare nemica la sua persona, ma i suoi libri
non sono nostri nemici, sono ancora nostri amici, e io ho molto in contrario a vederli rifiutati come
letteratura della borghesia reazionaria. Non nego che in Hemingway ed altri autori del genere sia
presente, anche in senso culturale, anche in senso poetico, qualcosa che autori più nuovi sentono la
necessità di superare. L’uomo di Hemingway è ancora un tipo di superuomo, non un tipo di uomo.
Ma non si può dipingere come tutto nero quello che contiene anche del nero né si può dipingere
come tutto oro quello che contiene anche dell’oro. Questo è un criterio oscurantista che non si può
adottare nel campo della cultura. Tocca ad opere concrete d’una più nuova poesia e d’una più nuova
cultura di annullare o ridurre l’importanza delle opere concrete d’un Hemingway. E noi, sentendo
trattare da scribacchini degli scrittori che sappiamo di prim’ordine, abbiamo l’impressione di esse-
re tutti sminuiti, e che il nostro stesso mestiere sia sminuito, che la cultura stessa sia sminuita, che i
nostri sforzi in senso rivoluzionario non possano mai essere riconosciuti come tali dai nostri com-
pagni politici. 

Che cosa significa, per uno scrittore, essere “rivoluzionario”? Nella mia dimestichezza con
taluni compagni politici ho potuto notare ch’essi inclinano a riconoscerci la qualità di “rivoluzio-
nari” nella misura in cui noi “suoniamo il piffero” intorno ai problemi rivoluzionari posti dalla poli-
tica; cioè nella misura in cui prendiamo problemi dalla politica e li traduciamo in “bel canto”: con
parole, con immagini, con figure. Ma questo, a mio giudizio, è tutt’altro che rivoluzionario, anzi è
un modo arcadico d’essere scrittore. 
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UNO SFORZO CHE EVITI L’ARCADIA

Arcadia non significa arte per arte. Ci può essere anche un’arcadia, e anche un’accademia dell’arte
per l’arte, ma la formula “l’arte per l’arte” non è, di per se stessa, una formula arcadica.
Storicamente noi la troviamo usata, sia nell’Inghilterra vittoriana come nella Francia secondo impe-
ro, per proteggere dal conformismo lo sviluppo di nuove concezioni della vita. L’Inghilterra vitto-
riana come la Francia secondo impero pretendevano che l’arte servisse a inculcare, direttamente o
indirettamente, i principii della morale dominante. Dicendo l’arte per l’arte la cultura difendeva la
propria libertà di esprimere nuove esigenze della vita. E Swinburne e Baudelaire, Flaubert e
Thomas Hardy, lo stesso Oscar Wilde, ebbero funzione progressista. Aprirono un varco nel con-
formismo, aprirono la mente a ricevere insegnamenti nuovi. Così la loro lezione non fu che l’arte
non debba “insegnare”; fu che deve “insegnare” oltre i limiti richiesti dalla società. 

È l’arcadia che invece “non insegna”. L’arcadia è l’arte che il vittorianesimo o il secondo
impero volevano: arte del conformismo; e io dico che “non insegna” in quanto non insegna nulla
che trovi essa stessa, scopra essa stessa nella vita; in quanto non ha nulla di nuovo da dire per pro-
prio conto; in quanto si limita a ripetere “insegnamenti” che già la morale comune, o il costume, o
la politica, o la chiesa insegnano. 

Parlando d’arcadia, di solito, noi pensiamo a una sola forma di arte arcadica: a quella che
fa le sue variazioni pastorali sul tema dell’amore. Ma questa forma di arte arcadica non è arcadica
perché tratta d’amore. Anche gli stilnovisti trattavano d’amore e non erano arcadici. Questa forma
è arcadica perché, invece di attingere alla diretta realtà delle passioni, tratta d’una concezione con-
venzionale che una certa società si è formata dell’amore, attraverso un suo certo costume. È arca-
dica, dunque, perché non aderisce direttamente alla vita, perché non si sviluppa direttamente dalla
vita, e aderisce piuttosto a un principio o un altro che già sia “cultura”, già riflesso o già prodotto
della vita, già conquista affermata, già verità scontata, usandolo come un tema ad essa esterno che
si tratti di magnificare o illustrare. 

L’estetica dell’arcadia implica una distinzione tra verità e poesia, per cui la verità viene
concepita a prescindere dall’elemento che la poesia è di essa e della sua ricerca, e la poesia conce-
pita a prescindere dalla parte integrante che ha nella verità e nella sua ricerca. Il razionalismo astrat-
to, che tutto misura a piccoli passi visibilmente razionali e non vuole riconoscere per razionali i passi
più lunghi o non visibilmente razionali, o meno visibilmente razionali, è la posizione culturale che
più favorisce le scivolate dell’arte nell’estetica arcadica. Le favorisce da semplice filosofia, e le favo-
risce anche da politica. Induce i poeti a dire: “mettiamoci al servizio della verità”. E non si accorge
che questo significa indurli a non lavorare per la verità, a non adempiere il loro compito di scoper-
ta propria della verità, a non cercare anche loro la verità, e indurli in compenso a suonare il piffero
per una forma raggiunta di verità cui mancherà in ogni caso la parte di verità di cui essi avrebbero
dovuto integrarla. 

Che il piffero sia suonato su temi di politica, di scienza o di ideologia civile anziché su temi
di ideologia amorosa non cambia in nulla il carattere arcadico d’una simile musica. Buona parte delle
composizioni poetiche scritte dagli arcadi italiani del settecento sono su temi civili, e Vincenzo Monti
è da arcade che scrive sulla mongolfiera o sui comizi di Lione, da arcadi scrivono i poeti civili del
nostro risorgimento, da arcadi e pastorelli della politica scrivono i poeti patriottici che Giuseppe
Mazzini preferiva a Leopardi. Né chi suona il piffero per una politica rivoluzionaria è meno arcade
e pastorello di chi suona per una politica reazionaria o conservatrice. I poeti della rivoluzione ame-
ricana, come John Trumbull, come Philip Freneau, come Timothy Dwight, non risultano oggi meno
arcadi di chi, a Londra, suonava il piffero per la riconquista delle Colonie. L’argomento della suona-
ta può essere un grande problema rivoluzionario, ma se allo scrittore non viene direttamente dal-
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l’interno della vita, se gli viene attraverso la politica o l’ideologia, se gli viene “come argomento”, egli
suonerà il suo piffero per esso, e sarà un arcade, sarà un pifferaro, non sarà uno scrittore rivoluzio-
nario. Nel migliore dei casi, se ha temperamento lirico, ci darà del lirismo in luogo di pastorelleria, e
sarà, mettiamo, un Maiakovski. Ma non è certo il lirismo a rendere rivoluzionario uno scrittore. 

MAÙMAÙ Uuh... Vittorini su Maiakovskij batte addirittura Alicata su Hemingway!!...
Maiakovskij un arcade?!... Maiakovskij non un rivoluzionario?!... Che ha letto Vittorini di
Vladimir?... le poesie dell’asilo?... magari nemmeno le sue... quelle di un compagno...

Rivoluzionario è lo scrittore che riesce a porre attraverso la sua opera esigenze rivoluzio-
narie diverse da quelle che la politica pone; esigenze interne, segrete, recondite dell’uomo ch’egli sol-
tanto sa scorgere nell’uomo, che è proprio di lui scrittore scorgere, e che è proprio di lui scrittore rivo-
luzionario porre, e porre accanto alle esigenze che pone la politica, porre in più delle esigenze che
pone la politica. Quando io parlo di sforzi in senso rivoluzionario da parte di noi scrittori, parlo di
sforzi rivolti a porre simili esigenze. E se accuso il timore che i nostri sforzi in senso rivoluziona-
rio non siano riconosciuti come tali dai nostri compagni politici, è perché vedo la tendenza dei
nostri compagni politici a riconoscere come rivoluzionaria la letteratura arcadica di chi suona il pif-
fero per la rivoluzione piuttosto che la letteratura in cui simili esigenze sono poste, la letteratura
detta oggi di crisi. 

Rifiutare e ignorare i migliori scrittori di crisi del nostro tempo, significa rifiutare tutta la
letteratura problematica sorta dalla crisi della società occidentale contemporanea. E non è un rifiu-
to di riconoscere la problematicità stessa per rivoluzionaria? Non è un rifiuto di riconoscere la crisi
stessa per rivoluzionaria? 

Molta letteratura della crisi è, senza dubbio, di provenienza borghese. Discende dal
romanticismo: è intrisa di individualismo e di decadentismo. Ma è anche carica della necessità di
uscirne, ed è ricerca per uscirne. Si può chiamarla letteratura della borghesia solo nel senso che è
autocritica della borghesia. I suoi motivi borghesi sono motivi di vergogna d’essere borghesi e di
disperazione d’essere borghesi. Dunque è rivoluzionaria, malgrado i suoi vizi borghesi, come tanta
letteratura del settecento inglese o francese era rivoluzionaria malgrado i suoi vizi aristocratici. Essa
soltanto, anzi, è rivoluzionaria nell’Europa occidentale e in America. Gli scrittori che militano nel
nostro Partito riflettono anch’essi la vergogna d’essere “borghesi” e la disperazione d’essere “bor-
ghesi”, insomma la crisi borghese che riflettono gli scrittori estranei al nostro Partito. Sono rivolu-
zionari, nel loro lavoro di scrittori, per motivi non molto diversi da quelli per i quali lo sono un
Sartre e un Camus. Oppure non sono rivoluzionari, e fanno semplicemente dell’arcadia di partito
o del lirismo di partito. 

La stessa letteratura sovietica, nella misura che ci è dato giudicarla attraverso le traduzio-
ni, fa dell’arcadia o del lirismo. Dell’arcadia, la più debole; del lirismo, la più forte. Questo indica
come la crisi della cultura sia oggi di tutto il mondo, della parte ancora capitalista sotto un aspetto
che possiamo magari definire “insufficienza di politicità” e della parte già socialista sotto un altro
aspetto che possiamo forse definire “saturazione di politicità”. Il primo scopre il fianco della cul-
tura al pericolo di essere coinvolta nella reazione politica, il secondo lo scopre al pericolo non meno
grave d’essere trascinata nell’automatismo. Lo scrittore rivoluzionario dei paesi ancora capitalisti
dovrà stare in guardia contro entrambi i pericoli. E lo scrittore rivoluzionario che milita nel nostro
Partito dovrà rifiutare le tendenze estetiche dell’URSS non solo perché sono il prodotto di un paese
già in fase di costruzione socialista; e non solo perché sono tale prodotto in un modo particolare
alla Russia che non è detto debba essere il modo della costruzione socialista italiana o francese; egli
dovrà rifiutarle anche perché contengono il pericolo che contengono. 
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Certo noi scrittori di partito siamo preparati all’eventualità di dover limitare il nostro lavo-
ro, il giorno che fosse indispensabile per la costruzione della società senza classi. Direi che siamo
preparati all’eventualità di dovervi addirittura rinunciare. In questo soltanto è la differenza tra noi
scrittori di partito e gli scrittori estranei ai partiti. Noi sappiamo che cosa è accaduto, in ogni gran-
de rivoluzione, tra politica e cultura; sappiamo che, ogni volta, la poesia è stata arcadia; sappiamo
che la cultura è diventata, ogni volta, un’ancella della politica; e accettiamo in anticipo l’eventualità
che con la nostra rivoluzione accada la stessa cosa. Ma il marxismo contiene parole per le quali ci
è dato di pensare che la nostra rivoluzione può essere diversa dalle altre, e straordinaria. Può esse-
re tale che la cultura non si fermi o che la poesia non decada ad arcadia, e noi dobbiamo almeno sfor-
zarci di fare in modo che sia tale. 

ELIO VITTORINI

Einaudi... di mezzo questioni economiche alibi di questioni politiche... non più disposto a
far da editore... il Politecnico fa gola... c’è Bompiani... lo si potrebbe trasformare in una
bella bandierona anticomunista... a Vittorini fa proposte... Vittorini fa l’uomo no... rimane
dalla parte giusta... la sua... della barricata... Non se la passa bene a lira... gli mancano i soldi
perfino per spostarsi... il 1951 gli risolve l’economia domestica e gli sgrava la coscienza...
Einaudi lo rivuole... a dirigere la nuova collana I gettoni... il titolo è di Vittorini... la scelta
degli autori è di Vittorini... i risvolti sono di Vittorini... 

Cos’è un risvolto?... i tuoi libri di scuola non hanno i risvolti?... e allora abituati ai roman-
zi... apri La cognizione.. intendo apri la copertina... il risvolto è quell’aletta interna quella
bandella appendice ripiegata in dentro con stampata la storia e la sinossi del libro... c’è
anche l’indicazione del soggetto dell’immagine di copertina... e nel seguito... nell’aletta
sorella in fondo al libro c’è anche la biografia di Gadda... solo che tu stai guardando un
libro rilegato con sovracoperta... la vedi no? che è mobile... che avvolge la copertina rigi-
da... occhio che in genere è stampata solo sul dorso tanto fa tutto la rutilante sovracoper-
ta... se invece prendi un gettone... e lo devi prendere dallo scaffale nel mio ufficio perché
qui in libreria non sono d’attualità... quello sì... De Jaco... Le domeniche di Napoli... la
copertina è molle... è una brossura... non è un cartonato come La cognizione... il risvolto
promana dalla copertina... è la sua elongazione ripiegata all’indentro... in apertura e chiu-
sura di libro... come dire una copertina rinforzata scortata da due guardie del corpo che
salvaguardano il libro e il suo autore a beneficio del lettore... Nel gettone di De Jaco sul
risvolto di apertura c’è la presentazione del libro e la biobibliografia dell’autore.... che se
lunghini... possono continuare nel risvolto di chiusura... La cognizione ha in più la dida-
scalia dell’immagine di copertina...

Vittorini è un sanguigno e sincero... onesto... passionale... come vuoi che siano i suoi risvol-
ti?... sa di essere al centro di una relazione e si fa arlecchino servitore dei due padroni...
l’autore che lui ha scelto e che pubblica e il lettore che il libro deve sceglierlo e che non va
raggirato... pani ai pani e vini ai vini è il motto di Vittorini... I risvolti di Vittorini sinceri
fino a parere autolesionistici... vanno detti i difetti se ci sono... i meriti ci sono senz’altro
se il libro lo si stampa... Se l’autore ha qualche capello fuori posto inutile pettinarlo per
metterlo in posa innaturale una tantum davanti al lettore... tanto quando lo legge se ne
accorge... se ne accorge per forza... c’è Vittorini a anticiparglielo il “risvolto” della meda-

CAPITOLO 1  LA MELUSINA111 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA



glia... e il discorso vale per tutti i gettoni che Vittorini spera gettonati... si chiamino
Fenoglio o Ortese... meglio si chiameranno... all’epoca sono tutti al ballo dei debuttanti o
quasi... Vittorini non bleffa con il lettore... non gli vuole rifilare appioppare niente di taroc-
co... lo rispetta... Vittorini sa bene che la clientela affezionata perché rispettata ritorna... è
un cordone ombelicale che si instaura tra casa editrice e cliente lettore... un rapporto filial-
mente paritetico... dal risvolto vittoriniano bandita ogni retorica ogni trucco ogni imboni-
mento pubblicitario... il libro non è un unguento placebo da vendere come penicillina... o
peggio un ddt da spacciare per elisir di lunga vita... Leggilo il risvolto di De Jaco e dimmi
se ti sto intortando...

Non mi piace il lirismo di partito. Per qualunque emblema venga fatto è sempre la stessa
solfa. E io non apprezzo gli “evviva” coi quali l’autore di questo libro ha bisogno di salu-
tare ogni tanto la bandiera della propria fede. Tuttavia mi sembra che vi sia abbastanza
novità nelle sue pagine per passar sopra all’inconveniente. Si legga Passeggiata panorami-
ca. È una nenia di stupenda freschezza che racconta di Napoli, e della sua folla più pove-
ra, come nessuno ne ha mai parlato. E come se nessuno ne avesse mai parlato. Non c’è
più altro del libro che soddisfi, al confronto: o perché meno vivido e immediato, meno
pungente d’impressioni; o perché, nel tentativo di approfondire, finisce che risbuca fuori
sul vecchio terreno del naturalismo napoletano. Ma un filo che corre da scritto a scritto
porta ovunque un po’ della brezza di Passeggiata panoramica, e così il libro si giustifica, si
rende poeticamente accettabile, anche nel suo insieme.

Aldo De Jaco aveva già stampato, senza però metterlo in vendita, un ritratto del proprio
paese d’origine (Maglie delle Puglie) nel ’46. Egli è nato nel ’23, è figlio d’un ferroviere, ha
girato col padre per molti luoghi dell’Italia meridionale (specie di Puglia e di Sicilia), ha
studiato architettura, e ora vive a Napoli. Questi suoi racconti sono stati scritti negli anni
dal ’50 al ’52.

E.V.

L’idea del risvolto non è immediata... i primi tre gettoni escono con il risvolto “bianco”...
non stampato... seguono la procedura classica einaudiana... annidano tra le pagine la scheda
editoriale... un foglietto ripiegato... un quartino in gergo... nella fattispecie presentazione
della collana presentazione del libro biografia dell’autore presentazione sintetica dei libri pre-
cedentemente pubblicati... Gli viene a Vittorini la pensata?... gli viene a Einaudi o a uno dei
suoi fidi?... chissenefrega chi è l’uovo e chi la gallina... frega eccome che la penna dei risvol-
ti sia di Vittorini... con tanto di sigla firma... quanto di più lontano dall’anonimato... sono il
direttore della collana? e allora la responsabilità delle perle che c’infilo me l’assumo io...

I gettoni si gettonano dal 1951 al 1958... 58 titoli... 49 autori... solo 8 stranieri... come dire
narrativa nazionale... autori emergenti dandogli una mano a aggallare definitivamente... Ti
piace questo verbo?... è gaddiano... ne troverai così leggendolo... perché lo leggerai Gadda
vero?... L’hai vista appesa al muro del mio ufficio quella specie di locandina?... sono tutti i
gettoni... in ordine di pubblicazione... lo vedi il bollino rosso?... è mio... a distanza di quin-
dici anni mi sono segnato gli emergenti che nuotano... e bene... Vittorini ha sempre avuto
l’occhio lungo... Togliatti le lenti spesse... Alicata le portava fettosalamate...
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1951
2 Lalla Romano Le metamorfosi 
4 Marguerite Duras Una diga sul pacifico

1952
7 Mario Tobino Il deserto della Libia
8 Carlo Cassola Fausto e Anna
9 Italo Calvino Il visconte dimezzato

10 Giovanni Arpino Sei stato felice, Giovanni
11 Beppe Fenoglio I ventitre giorni della città di Alba
14 Antonio Guerra La storia di Fortunato

1953
16 Mario Rigoni Stern Il sergente nella neve. Ricordi della ritirata di Russia 
17 Lalla Romano Maria
18 Anna Maria Ortese Il mare non bagna Napoli
19 Carlo Cassola I vecchi compagni

1954
23 Ottiero Ottieri Memorie dell’incoscienza
27 Italo Calvino L’entrata in guerra
30 Beppe Fenoglio La malora 
35 Giovanni Testori Il dio di Roserio

1955
38 Dylan Thomas Ritratto di giovane artista 
43 Jorge Luis Borges La biblioteca di Babele

1956
45 Francesco Leonetti Fumo, fuoco e dispetto
48 Antonio Guerra Dopo i leoni
49 Elémire Zolla Minuetto all’inferno

ROMANO Guerra lo conosci meglio come Tonino... e come sceneggiatore... ti dico-
no niente questi titoli di Antonioni?... L’avventura 1960... La notte 1961... L’eclisse 1962...
Deserto rosso 1964...

1957
54 Ottiero Ottieri Tempi stretti

1958
57 Leonardo Sciascia Gli zii di Sicilia

ROMANO Cosa manca nel 1958?... il buco nero del Gattopardo... Che carrellata... sana
e goduta... dove abbiamo lasciato Vittorini?... sì... nel 1951 si sgrava anche la coscienza...
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Come se la sgrava?... scrivendo un articolo sulla Stampa del 6 settembre... Le vie degli ex
comunisti... è il sigillo non certo notarile del commiato... esce dalla casa comunista... resti-
tuisce pubblicamente la tessera che non ha mai avuto... restituisce anche l’anima?... quella
no... Al fondo delle scaramucce verbali delle dialettiche di posizione degli attriti di perso-
nalità le cose sedimentano il vero vissuto... l’imprescindibile appiglio che la coscienza e l’o-
nestà non possono rifiutare... 

LE VIE DEGLI EX-COMUNISTI

Anche in Italia si conta oggi una fila di scrittori che sono stati comunisti o filo-comunisti e che non
lo sono più. Scrittori tra cui quattro o cinque di pensiero. E qualche pittore, qualche esperto di tea-
tro, qualche esperto di cinematografo. Molto o poco noti (da Alfonso Gatto, poeta, a Felice Balbo,
filosofo) e tutti più o meno della stessa generazione, uomini cioè fra i trentacinque e i quarantatré
anni, possiedono qualità d’ingegno non inferiori a quelle di transfughi illustri del comunismo come
Stephen Spender, o il romanziere Richard Wright, o il regista Edward Dmytryk. Ma non si potreb-
be dire che con essi si sia ripetuto in Italia quanto è accaduto, con dozzine di scrittori o artisti, in
Francia, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, prima dell’ultima guerra. Soltanto il caso di Ignazio
Silone, uomo politico oltre che romanziere, può essere considerato, per l’Italia, spiritualmente ana-
logo al caso dei francesi, degli inglesi e degli americani. E comunque è più facile trovare affine al
rifiuto di André Gide l’atto di ripudio dei Magnani e dei Cucchi, dei politici puri, che il gesto appa-
rentemente ambiguo col quale i Gatto e i Balbo hanno smesso di subire l’aut-aut del moralismo
comunista. 

La differenza tra le due categorie si rivela già nel momento delle adesioni. 
Per quali motivi aderiscono al comunismo gli “europei” (e americani degli USA) che poi se

ne sono staccati? Le loro confessioni al riguardo (non escluse quelle del negro americano Richard
Wright) mostrano che ciascuno ne ha di personali, ma che tutti sono posseduti da angosce e da spe-
ranze più o meno dello stesso tipo. 

La società dei tre Paesi in cui vivono è capitalistica e liberale insieme. I vantaggi umani del
liberalismo politico si confondono in essa con gli svantaggi sociali del capitalismo. Gli uni vi pos-
sono apparire associati agli altri, e indivisibili dagli altri. Le contraddizioni di un sistema economi-
co che perpetua nei rapporti del capitale col lavoro tanti aspetti del mondo feudale possono sem-
brare contraddizioni specifiche della libertà politica, o addirittura suoi attributi. L’ineguaglianza può
sembrare la condizione della libertà. E tutte le conquiste graduali di una lotta millenaria dell’uomo
contro il dispotismo degli organizzatori possono non essere considerate che come conquiste di
classe della borghesia ottenute nei pochi decenni della sua rivoluzione. 

Si aggiunga a ciò quanto persiste di romantico nella cultura moderna. Per esempio, il rim-
pianto della presunta unità spirituale che ogni pensatore romantico invidiò al Medioevo, e che Marx
non seppe lasciar fuori, purtroppo, dalla propria dottrina. Oppure l’idealizzazione della facoltà di
credere (e cioè di accettare, di non dubitare, di rinunciare alla critica e alla ricerca come fonti di vita),
per cui accade che i giovani si trovino così spesso in balìa del bisogno di avere a qualunque costo
qualcosa di superiore a loro nella quale credere. O il vizio che fu d’ogni epoca di ritorsione, prima
d’esser romantico: quello di sentirci piccoli e incapaci di fronte ai nostri compiti umani; sentirci
legati dai nostri difetti; disperare di “liberarci” da soli; e tendere a metterci nelle mani di qualche
organismo (leggi, di qualche polizia) che non debba più assecondarci nei nostri umori e possa ren-
derci buoni e bravi, finalmente, con la virtù incorruttibile di una forza esterna a noi. 

Sono aberrazioni che sembrerebbero tipiche della gioventù divenuta fascista in Italia e in
Germania. Specie l’ultima: della liberazione, diciamo, “par les fonctionnaires”, e insomma “par les
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flics”, anziché “par nous-mêmes”. Invece risultano profondamente attive, proprio nei Paesi dove
l’abitudine all’esercizio delle libertà civili ha uno spessore già di parecchie generazioni. È in tali
Paesi, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, che la libertà di parola o la libertà di cambiar resi-
denza possono venir giudicate irrisorie. La loro importanza umana sfugge a chi non ne ha mai
conosciuto la privazione. Ed è a Parigi o a Londra che le sentiamo chiamare “menzogne” con la
convinzione più seria e meditata. 

Anche il comunista operaio, in Francia, e tanto più in Inghilterra, dov’è raro, o negli Stati
Uniti, dov’è rarissimo, si pone nella sua lotta contro il capitalismo su un piano di reazione antilibe-
rale. Accusa anche lui “bisogni morali” di carattere romantico. È un operaio di cui si può dire che
ha ereditato la filosofia, come voleva Marx, ma in continuazione di Nietzsche o di Dostoievskij
piuttosto che della grande linea umanistica sottintesa nell’espressione marxiana. E lo scrittore o arti-
sta che aderisce al comunismo, in Francia, in Inghilterra o negli Stati Uniti, lo fa appunto perché
vede nello sforzo comunista, e anzi nello sforzo dell’URSS, nello sforzo dello Stato russo, il modo
di risolvere, congiuntamente ai problemi sociali, i vari disagi spirituali contemporanei, ch’egli tiene
in conto, con Nietzsche o con Dostoievskij, di malattie, e che attribuisce alle trasformazioni dei rap-
porti umani in senso liberale, sempre riammesse come “nefaste” dopo d’esser state negate come
“bugiarde”. 

Egli pensa, cioè, che i comunisti lavorino a fabbricare un Dio terreno capace di svolgere
tra gli uomini la stessa funzione unificatrice che aveva tra essi la fede nell’antico Dio celeste, e capa-
ce peraltro di svolgere la funzione di Provveditore che invano gli uomini hanno chiesto, per mil-
lenni, alla Divinità dei Cieli. Il suo consenso ideologico, nell’aderire al comunismo, non potrebbe
dunque essere più assoluto. Egli vuol collaborare alla fabbrica di Dio, e l’ideologia comunista è per
lui la tecnica che prepara i materiali umani alla rifusione in elementi divini. Ma ecco che, collabo-
rando, si accorge di come un uomo, anche l’ultimo degli uomini, sia potenzialmente più grande e
più complesso di tutto il macchinoso organismo collettivo entro il quale lo vede ridotto a vite o a
bullone del nuovo “universale”. Grida allora che il Dio in fabbricazione è fallito. Grida anche che
l’ideologia grazie a cui si è prodotto un disastro simile deve avere dei difetti gravi, e dev’essere rive-
duta. O grida che dev’essere stata intesa male e che occorre provarsi ad intenderla meglio. In sostan-
za, è diventato ideologicamente diverso. Aveva aderito al comunismo da antiliberale, e se ne distac-
ca (a meno che non cada nel fascismo) da liberale. 

L’adesione e il distacco dal comunismo degli scrittori e artisti italiani (tranne, ripeto, per
Ignazio Silone che è travolto dagli interessi politici in troppo giovane età e portato quindi ad avere,
come ogni uomo immerso nella politica, una sorte più europea) avvengono invece senza il minimo
mutamento ideologico. 

Nessuno di loro ha dato al riguardo delle spiegazioni che autorizzino ad affermarlo; ma
sono io stesso uno di loro, anche se non ho mai posseduto, per trascuratezza debbo dire, e non per
cautela, la tessera del partito: dei primi ad entrare nel gran giro, con la guerra; dei primi pure (si era
nel 1947) a tirarmene fuori; e credo di poter presumere che com’è andata per me sia andata più o
meno per tutti. 

Nel ’41, quando le adesioni cominciarono, si aveva in Italia il fascismo già da diciannove
anni. I “nostri” scrittori ed artisti erano dei giovani tra i venticinque e i trentatré anni, e gli svan-
taggi sociali del capitalismo apparivano loro terribilmente aggravati dall’abolizione delle libertà poli-
tiche e civili, assoluta in certi campi e relativa in altri. Capitalismo e liberalismo non erano per essi
una cosa sola. Avevano il primo senza avere nulla del secondo; e questo rendeva loro sospetto come
fautore di fascismo tutto ciò che dell’uomo e della sua cultura (o della sua ingenuità) modulasse
motivi antiliberali. La realtà totalitaria in cui vivevano li conduceva a riscoprire la grandezza indivi-
duale dell’uomo che nasce solo, muore solo, e non è libero se non può contare anzitutto su una sua

CAPITOLO 1  LA MELUSINA115 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA



libertà di singolo; individuale com’è individuale la nascita e com’è individuale la morte. La libertà di
cambiar mestiere o di cambiar residenza non erano “irrisorie” per essi, che dovevano chiedere con-
tinuamente dei nulla-osta alla burocrazia del regime. E la libertà di parola non era in nessun modo
una “menzogna” per essi che sperimentavano ogni giorno come la sua mancanza equivalga a man-
canza della parola stessa, perché uccide la fiducia tra uomo e uomo, e annulla la possibilità di farsi
compagnia anche tra analfabeti. 

Essi aborrivano, peraltro, l’ingiustizia sociale propria del capitalismo. Ma la considerava-
no un difetto di libertà che occorresse risolvere, approfondendo la lotta per i diritti dell’uomo fino
a snidare i privilegi che li limitano da tutti i persistenti castelli medioevali dell’economia.
L’esperienza che avevano di un capitalismo senza liberalismo li faceva ragionare come i contadini e
operai del nostro Mezzogiorno e dei paesi semifeudali in generale. Analizzate le aspirazioni spon-
tanee di quei contadini e operai, e troverete che sono, praticamente, per un liberalismo senza capi-
talismo. E come accade tuttoggi che quei contadini e operai portino l’acqua delle loro aspirazioni
al mulino comunista, così poté accadere che i nostri scrittori e artisti, verso il 1942, e specie nel
corso della guerra civile, scambiassero il comunismo per una nuova forma storica capace di passar
sopra a qualsiasi preconcetto ideologico e di farsi la continuatrice della rivoluzione liberale, secon-
do le nuove esigenze storiche messe fuori, un po’ dovunque, da quasi tutti i popoli. 

Essi aderiscono al comunismo, voglio dire, unicamente sul piano della storia: valutandolo
in base all’aspetto storico che URSS e partiti associati assumono, mentre lottano contro il fascismo.
Sul terreno ideologico, che considerano in movimento, non tentano nemmeno di affacciarsi, chi fino
al ’46, chi fino al ’47, e chi addirittura fino al ’48. Perciò ogni loro delusione riguardo al comunismo
non è una delusione che produca in loro un mutamento ideologico, ma una delusione che li riempie
di amarezza storica. Essi non pensano: “Il comunismo non è quello che credevamo”. Pensano, inve-
ce: “Il comunismo non è diventato quello che la storia lo spingeva a diventare”. Rimasti sempre
(anche i cattolici Balbo e Motta) i liberali che erano al momento di aderirvi, non possono non stac-
carsene appena si persuadono che la realtà del comunismo è antiliberale. Impiegano, invero, anni a
persuadersene. Le risoluzioni oscurantiste che prendono nome da Zdanov, le decisioni da Concilio
tridentino del Cominform, i processi uso processi-delle-streghe delle varie capitali balcaniche, e via
di seguito, non sono determinanti che per due o tre di loro. I più non si risolvono a rompere gli indu-
gi che quando anche la Cina (tra l’autunno scorso e quest’inverno) si chiude nella camera di sicu-
rezza d’un regime totalitario e smentisce la loro speranza di vederla operare, con l’impeto liberale
ch’era nel popolo cinese, una trasformazione del comunismo in senso effettivamente liberatore. 

Ora si trovano tutti a dover ammettere (esplicitamente o implicitamente) che il dottrina-
rismo comunista è già andato troppo avanti nella sua tendenza a costituirsi in chiesa per poter rac-
cogliere le reali aspirazioni storiche degli uomini, e adeguarvisi. È già quello che era la Chiesa cat-
tolica nel Medioevo: una forza che si serve della storia, che lusinga la storia, che è nella storia, che
fa storia, e che tuttavia arresta o inceppa la vera corrente della storia (e cioè della vita). La quale è
ancora la millenaria corrente liberale, in cui la rivoluzione di classe della borghesia seppe a suo
tempo inserirsi. Il dottrinarismo comunista nega che vi sia, sommato tutto, un movimento storico
generale a indirizzo liberatore. Non riconosce che movimenti storici particolari a indirizzo di clas-
se. E così, credendo in fondo solo nelle tirannie, avendo in disprezzo ogni spontaneità dell’uomo,
spinge la rivoluzione comunista a inserirsi nell’altro movimento storico generale, che procede
intrecciato col primo ma rivolto all’indietro, come suo rovescio e suo contrario. 

La differenza tra le due categorie di ex-comunisti produce una differenza anche nel loro
atteggiamento politico attuale? 

Certo, il fatto di aver considerato il comunismo come Dio porta ora i primi, o la maggior
parte dei primi, a considerarlo come il Diavolo. Essi sono diventati liberali, salvo nei riguardi del
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loro antico oggetto di fede. Mentre i secondi, che hanno considerato il comunismo entro limiti
umani quando vi aderivano, conservano la possibilità di considerarlo entro limiti umani anche ora
che lo rifiutano, e di essere quindi liberali anche nei suoi riguardi. Non diversamente, si capisce, da
come accadeva di essere liberali, nei secoli passati, verso il cattolicismo, che pur era antiliberale.

ELIO VITTORINI

Togliatti gattamorta... mortacci sua... l’aspetta da tempo al varco... aspetta che il fosso sia
verbalmente saltato... la penna da acida zitella gli scorre d’acchito e d’impeto... il veleno lo
fa scorrere dal suo alias corsivista su Rinascita... Roderigo di Castiglia... già... si sente l’hi-
dalgo che redarguisce il peón... il titolo è irridente... numero 8-9 agosto-settembre 1951...
Vittorini se n’è ghiuto e soli ci ha lasciato!... maramaldeggia a pieno campo sull’uomo sullo
scrittore sull’intellettuale... quel ghiuto strappato alla canzone napoletana suona melodram-
ma di quart’ordine... sceneggiata scadente... l’ammore se n’è ghiuto e sulo m’ha lassato...
ammore?!... qual ammore?!... ’o dente!... ’o dente se n’è ghiuto... e pur’o male...

VITTORINI SE N’È GHIUTO, 
E SOLI CI HA LASCIATO!…

A dire il vero, nelle nostre file pochi se ne sono accorti. Pochi si erano accorti, egualmente, che nelle
nostre file egli ci fosse ancora. Vittorini? Sì, era stato accanto a noi nel combattimento contro la tiran-
nide interna e l’invasore straniero. Come tanti altri. Né meglio, né peggio, dicono. Poi era venuto un
racconto dedicato a questo combattimento, bello, ma discutibile...

ROMANO Uomini e no...

...per quella mania di non saper presentare se non attraverso un torbido travestimento di letteratura
gli eroi di quella battaglia, che furono uomini del popolo nella loro grande maggioranza, uomini chia-
ri e semplici, dunque, di  fronte ai fatti, di fronte al dovere da compiersi e al destino. Poi una rivista,
che fu diffusa largamente e favorita dai nostri, che attendevano qualcosa di nuovo e di buono, ma finì
per scontentare tutti e lo stesso direttore, perché conteneva di tutto e non conteneva nulla, non riuscen-
do ad essere né tranquillamente informativa come, diciamo, un Calendario del Popolo, né seriamente
di elaborazione. Morì, la rivista, dopo un inizio di dibattito sulla politica e la cultura. Ma qui già si
camminò sui carboni, perché l’intenzione che trasudava dalle parole non era quella di distinguere, con-
giungere o separare queste due attività umane, ma piuttosto di trovare, per l’uomo «colto» o preteso
tale una scappatoia per conto suo, lontano dalle non grate fatiche dei «politici». Infine altri libri, scrit-
ti quando già, crediamo, lo scrittore riteneva di non aver più nulla in comune con noi, di essersi libe-
rato da qualsiasi costrizione e nei quali, dunque, libero avrebbe dovuto espandersi il genio. Ma son
libri di cui è difficile parlare, perché è a tutti difficile trovar la pazienza di leggerli sino alla fine. Nei
precedenti, almeno, qualcosa c’era. 

Ora dice che non è  più comunista, definitivamente. Ma insomma, quando lo è stato? La
iscrizione al partito, dice, non l’ha mai voluta fare. Almeno ci spiegasse il perché. La gente comune,
quando ritiene di esser comunista, s’iscrive. Non è un eroismo, non è un rito, e non è nemmeno un
sacrificio. È l’adesione a una milizia politica e sociale; è l’apporto a questa milizia della attività della
propria persona, attività materiale e attività ideale, contributo di opere e contributo di idee, nella misu-
ra che a ciascuno è concesso. Chiunque si iscrive e milita, dà al partito e al movimento comunista qual-
che cosa. Vittorini, in sostanza, che cosa aveva da dare e che cosa ha dato? Ma forse è proprio perché
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non aveva nulla da dare, che non s’è iscritto, e per questo, quando oggi dichiara di non essere più con
noi, la cosa ci sembra priva di rilievo. 

Paragona sé stesso con Silone. Ha torto, moralmente, perché quello é un poco di buono; ma
ha torto anche per un altro motivo. Quando Silone se ne andò, anzi fu messo fuori dalle nostre file
(per conto suo si sarebbe rimasto a dir bugie e tesser l’intrigo), l’avvenimento contò. Silone ci aiutò, in
sostanza, non solo a approfondire e veder meglio, discutendo e lottando, parecchie cose; ma anche a rico-
noscere un tipo umano, determinate, singolari forme di ipocrisia, di slealtà di fronte ai fatti e agli uomi-
ni, Ma Vittorini, in che cosa, per che cosa conta? 

MAÙMAÙ Proprio un grandissimo stronzo la gattamorta...

Qui si apre il capitolo più triste. Se fosse stato zitto, certo nelle nostre file, dove grande è il
prestigio di quel lusinghiero appellativo di «intellettuale»,  quanti profondi pensieri, fonti di recondite
crisi dell’animo, gli si sarebbero attribuite. Ma ha parlato, e che desolazione! Era venuto con noi, dice,
perché credeva fossimo liberali: invece siamo comunisti. Ma perché non farselo spiegare prima?
Sembravamo liberali, aggiunge, perché combattevamo contro il fascismo. Ma se i liberali son proprio
sempre e dappertutto stati quelli che al fascismo hanno tenuto la scala! O vogliam parlare in termini
non di stretta politica, ma più larghi? Vi è un progresso della libertà nel mondo, lento, faticoso, al
quale non vi è dubbio che molte e diverse classi e idee hanno dato un contributo, riuscendo ciascuna, in
un momento di ascesa e progresso, a spezzare una parte delle catene che avvincono gli uomini, salvo
poi a tornare indietro e fare la parte opposta, in molti casi. Noi ci inseriamo in questo processo come
la forza più decisamente liberatrice, perché è il mondo stesso della produzione, da cui sono sgorgate
sempre, e nei fatti e nelle idee, tutte le negazioni della libertà, che sottoponiamo alla volontà ordina-
trice degli uomini organizzatí in collettività produttiva. Per questo si accostano e fondono, nel movi-
mento nostro, lotta per la libertà e lotta per la giustizia sociale. Contadini e operai non è che vogliano
«un liberalismo senza capitalismo», come dice Vittorini solo riducendosi come sempre ad un giuoco di
parole, ma non vogliono più il capitalismo e quindi combattono per la libertà. 

E ora dovrebbero venire le obiezioni, le critiche, atte a mostrare che noi non siamo quello che
diciamo e vogliamo essere, che non adempiamo la funzione a noi attribuita, secondo la nostra stessa
concezione, dalla storia. 

Confessiamo che, presi anche noi da quel prestigio per l’«intellettuale», a questo punto abbia-
mo atteso e cercato con curiosità, con interesse. Chi lo sa che questo «intellettuale» ci aiutasse a sco-
prire un nuovo terreno di dibattito, ci invitasse a uno scontro fecondo con nuove impostazioni di idee,
nuove interpretazioni di fatti e di cose. Poveri noi! Abbiamo trovato «le risoluzioni oscurantiste che
prendono nome da Zdanov», «le decisioni da Concilio tridentino del Cominform», «i processi uso pro-
cessi delle streghe delle varie capitali balcaniche», ecc. ecc. Dio mio! Dio mio! C’era bisogno di pensar-
ci tanto, e c’era bisogno di dirsi «intellettuale» e di chiamarsi Vittorini per tirar fuori alla fine, que-
sta roba? Ma se sta in tutti i bollettini parrocchiali, in tutti i manifesti dei Comitati civici, in tutti i
discorsi di Acheson e di Truman, in tutti gli articoli del piccolo Tupini.

ROMANO Lo so... hai bisogno di qualche nota povero il mio analfabeta politico...
Zdanov... Andrej Aleksandrovic... non è un nome che vedi volentieri sul calendario del
popolo... non è un eroe non è un santo... è un bel bastardo... ai tempi grami di Stalin ha ai
suoi piedi... meglio sotto... la cultura comunista sovietica e mondiale... è lui il papà scelle-
rato del realismo socialista... sciagura nostra come sciagura è il socialismo reale che l’ha
espresso... propaganda sciatta l’uno autocrazia sciagurata l’altro... Unico merito di Zdanov
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capeggiare la resistenza di Leningrado all’assalto nazista... nel dopoguerra è più staliniano
di Stalin... paranoico ossesivofobico per tutto quello che l’arte ha di vitale... arbiter ele-
gantiarum... quale eleganza?!... l’arte la vuole vestita di una tuta operaia... nell’intero uni-
verso culturale... filosofia musica letteratura... tutto sotto vetro tutto ben bene imbottiglia-
to... Morto nel 1948 non si sa bene come... tu che ne dici Mauro?... che qualche giusto
abbia fatto giustizia?... Cominform... esplicitamente Ufficio di informazione dei partiti
comunisti e laburisti... è l’erede del Comintern o Internazionale comunista o ancora Terza
internazionale... la prima è quella di Marx la seconda è quella socialdemocratica che si scio-
glie imbelle... imbelle mica tanto... il partito socialdemocratico tedesco è addirittura bla-
sfemamente per la guerra... si scioglie peggio che neve al sole allo scoppio della prima
guerra mondiale... il grande macello... il Comintern nasce per far quadrato attorno alla neo-
nata e rivoluzionaria Unione sovietica... diventa megafono staliniano e si scioglie burocra-
ticamente alla vigilia della seconda guerra mondiale... Il Cominform è l’Onu di Stalin...
chioccia indiscussa di tutti i partiti satelliti dell’Europa dell’est... partiti?... club di aficiona-
dos... neanche troppo spontanei... o coltivi il culto della personalità o ti accomodi di qua...
sulla forca... I comitati civici sono la longa manus del Vaticano a sostegno della
Democrazia cristiana nelle elezioni del 1948... in fortissima contrapposizione con i comu-
nisti che trainano il Fronte democratico popolare... faccione di Garibaldi per simbolo...
Preferiscono la sciabola della minaccia iperbolica al fioretto della polemica ideale... Mai
sentito che i comunisti mangiano bambini?... oltre ai preti naturalmente... i comunisti a
tavola non si fanno mancare niente... i comitati tappezzano l’Italia di manifesti satirici e
megafonano slogan grandguignol... la paura del comunismo ateo aguzza l’ingegno... quel
che fa male è che fa stravincere le elezioni... la diccì sfiora la maggioranza assoluta...
Acheson... Dean Gooderham... il prototipo dell’anticomunistone yanquee... membro
influente dell’amministrazione Truman... Harry S. ... quella S è proprio solo una S... non è
che Truman... 33° presidente degli Usa... sia un americano povero... senza middle name...
è solo che i suoi indecisi se onorare il nonno materno... Solomon Young... o il paterno...
Anderson Shipp Truman per non scontentare nessuno gli hanno appioppato la semplice
S commemorativa... magari senza neanche il punto... la più grande impronta di Truman
nella storia?... la bomba atomica sul Giappone... detto tutto... ai posteri la sentenza...
Tupini... Umberto... membro della Democrazia cristiana... membro dell’Assemblea costi-
tuente... membro del Senato... membro del governo... membro del Campidoglio... membro
illustre... è il sindaco... i democristiani se non son membri non son contenti... perché un
membro partecipa... e la parte beneficia del tutto spartibile... Vabbe’ nun famme fà er pole-
mico... annamo avanti...

Col nome di Zdanov va una risoluzione di quattro anni fa, dove esattamente si indica e pre-
vede il corso della politica imperialista americana. Non approvi? Dillo chiaro e spiega il perché. Sono
di Zdanov alcuni discorsi e scritti di critica letteraria e artistica, dove si sostiene, per dirla con due paro-
le, che l’arte dev’essere specchio della realtà sociale. Perché proprio questa posizione dev’essere «oscu-
rantista»  e non la posizione opposta, per esempio? È partendo dalla posizione opposta, se non altro,
cha vengono esaltate come grandi opere d’arte, opere dove proprio tutto è oscuro, perché la comune degli
uomini non ci capisce nulla. 
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ROMANO Ebbravo il Togliattone... un picasso a darglielo in mano lo butterebbe nel
cestino... che dico?... nel cesso...

Processi delle streghe quelli delle spie colte sul fatto a Budapest, a Bucarest, altrove? Forse
Vittorini preferiva i processi che costarono dieci e dieci anni di galera a Rakosy, ad Anna Pauker, e
la vita a dieci a dieci dei nostri eroi? Com’era tutto chiaro, tutto «liberale» in quei processi là! 

Ma, volete sentire la più bella? Vittorini non vuol più essere comunista da quando la Cina,
governata oggi da un blocco popolare diretto dai comunisti, ha cessato di essere «liberale» e si è «chiu-
sa nella camera di sicurezza di un regime totalitario». Vediamo: la Cina sbarra oggi le porte ai colo-
nialisti, ai loro agenti, ai loro missionari, dà ai poveri terra, lavoro, istruzione, stampa, libri, costrui-
sce fabbriche, macchine e strade, e persino un esercito, orrore! per poter difendere la libertà. Voi non
credete che questo faccia parte di «un movimento storico generale di indirizzo liberatore»? Pazienza,
anzi peggio per voi! L’importante è che laggiù vi è un popolo di 450  milioni che la vede in modo diver-
so, perché sente, finalmente, di aver cominciato a governarsi da sé. O saran governati anche loro, quei
450 milioni, dal russo col ghigno satanico, il berretto a punta e il pugnale fra i denti, che minaccia la
civiltà «occidentale» ? Coraggio, Vittorini, lo avevano già detto i manifesti di Salò, lo ripetono oggi
quelli di Gedda: mettici anche la tua firma e non sa ne parli più! Ma chi aveva pensato tu valessi,
proprio come «intellettuale», qualcosa, ti ha, ora, giudicato. 

Vi sono intellettuali che, quando aderiscono al partito, pensano di doverne essere per natu-
ra i dirigenti, chiamati ad elaborare le parti più elevate della dottrina. Si sbagliano senza dubbio,
perché la nostra dottrina sgorga non soltanto da una oramai secolare elaborazione di idee, ma sgor-
ga da una esperienza, che ha per più di un secolo accompagnato, sorretto, corretto il corso e progres-
so delle idee. Solo dopo una adesione e penetrazione profonda, che abbia come punto di partenza,
come in tutte le cose serie, anche la modestia, il contributo personale è possibile. Quello che da un
intellettuale però si ha ragione di pretendere sin dall’inizio è una certa qualità del ragionare, soprat-
tutto se si pretende, come sembra che in questo caso si pretenda, alla buona fede. Quello che in
Vittorini manca, e manca certamente in molti altri ancora, è la qualità; e qualità ci sembra voler
dire, per ehi lavora essenzialmente col pensiero, capacità di analisi e visione generale del mondo del
pensiero e delle lotte che oggi vi si combattono. Non ha questa visione generale chi non va più in là
della frase fatta o del luogo comune, siano essi quelli della noiosa propaganda reazionaria, o quelli
delle tendenze pseudo filosofiche alla moda («l’uomo nasce solo», «l’uomo muore solo»: sciocchezze!
L’uomo non è mai meno solo di quando nasce e di quando muore!). Provenienti dall’una o dall’al-
tra di queste parti, la frase fatta, il luogo comune, tendono oggi soprattutto a una cosa, a abbassare
e umiliare la ragione umana. Che casa resta nel mondo, se il movimento liberatore di milioni e cen-
tinaia di milioni di uomini che costruiscono società nuove, non è più che l’«oscurantismo di Zdanov»,
le scomuniche del Cominform, nuovi processi delle streghe, una nuova «Chiesa» e così via? Ben sanno
ciò che si fanno, coloro che in questo modo accusano la ragione di non essere più tale, l’uomo di diven-
tare meno umano, e ciò proprio mentre si corona di successo il suo sforzo di dominare e l’economia e
la natura. Vittorini pensa che rimanga, per lui e per gli altri, la «libertà». Ma già ragiona, egli stes-
so, come uno schiavo. 

RODERIGO DI CASTIGLIA

[PALMIRO TOGLIATTI]

Che effetto fanno sui militanti giovani le parolacce vomitate dal capo in testa a Vittorini?...
lo sa il capo arrogante che Vittorini per i giovani comunisti è un mito?... che Vittorini è
l’America da scoprire?... che Vittorini è Uomini e no?...
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1956... scoppiano i fatti d’Ungheria... Vittorini implode... implode anche Calvino... il pci
perde anche Calvino... critico con il socialismo reale dell’Urss... contro la illibertà culturale
da leggere repressione... è in anticipo sul manifesto... Rossanda e i suoi fratelli... per Calvino
non c’è Praga c’è Budapest a fargli recidere l’appartenenza...

MAÙMAÙ Silone... Vittorini... Calvino... già prima Pasolini poi sarà la volta di
Sciascia... non c’è che dire... il Piccì si scrolla di dosso mezza letteratura italiana del nove-
cento... cos’è?... un partito che non ama raccontarsi le favole?... o che non digerisce l’ama-
ra poesia delle cose?...

Con Calvino Vittorini si ritrova nel 1959 a dirigere la rivista Il Menabò... Alle elezioni del
28 aprile 63 la sirena comunista lo vuole lo vorrebbe lo tenta candidato in lista... non è
nemmeno un gran rifiuto... è Vittorini uomo no... dice sì ai radicali... che alle elezioni non
partecipano... contribuisce a un opuscolo sulla rigenerazione dalle ceneri della sinistra euro-
pea... l’araba fenice... meglio la Titina... la cerchi e non la trovi... parlano tanti intellettuali...
P.P. Pasolini Nelo Risi Francesco Leonetti Roberto Roversi Massimo Mila Leonardo
Sciascia Umberto Eco... parla a pieno titolo anche Vittorini...

Io ho oscillato in questi ultimi anni, nelle scelte elettorali, tra partito socialista e partito comunista. È
un oscillare che risponde a due interessi che hanno in me uguale tensione: l’interesse per la politica
come possibilità amministrativa di salvezza degli uomini nell’immediato, nel quotidiano, nel discon-
tinuo, e l’interesse per il significato culturale, e cioè globalmente storico, dell’azione politica stessa.

Posso rimandare in proposito, per spiegarmi subito meglio, a una nota che mi accadde di
scrivere su un numero di Politecnico il 23 marzo 1946, commentando un articolo di Karl Renner,
allora presidente socialdemocratico della repubblica austriaca. 

ROMANO Nell’opuscolo Vittorini si cita a macchia di leopardo... forse è bene che te
lo legga tutt’intero il suo commento...  anche perché Vittorini si cita male... non è sul
Politecnico numero 26 del 23 marzo 1946... è due numeri prima... 9 marzo 1946... numero
24... il suo commento... non firmato... in corsivo... all’articolo di Karl Renner il presidente
austriaco... Méditatelo il titolo Mauro... ooh... hai visto che bella parola con l’accento sulla
quintultima?... na rarità in italiano... l’ebbrezza dell’impastalingua... il titolo è Marxismo rige-
neratore e marxismo amministratore. L’uno? L’altro? O tutti e due?...

L’articolo che qui pubblichiamo di Karl Renner, il presidente socialdemocratico della Repubblica
austriaca, non potrebbe essere più felice come condensazione di saggezza politicamente marxista.
Possiamo dire che faccia il punto del buon senso sul marxismo, in modo da essere accetto ad ogni mili-
tante dei partiti marxisti d’ogni paese, e da raccogliere allo stesso tempo il consenso di chiunque oggi
collabori in politica coi marxisti. Porta in effetti a forma teoricamente unitaria molto di quanto si è
lasciato intendere da socialisti e comunisti, in questi ultimi tempi, con dichiarazioni frammentarie che
sorgevano legate al momento ma pur sviluppavano, nella successione loro, un pensiero convinto e coeren-
te, né certo discontinuo.

Questo dunque è oggi il modo, si può dire, in cui ci si trova ad agire da marxisti. Nasce tut-
tavia, nel vederselo esposto, il dubbio che una simile attività di realizzazione politica non risponda più
al motivo rigeneratore per cui si formò il marxismo. E per questo anche pubblichiamo l’articolo di
Renner. Il marxismo prese origine dal disgusto del mondo e dell’uomo quali erano al tempo di Marx.



Fu desiderio di veder cambiare un mondo simile e un uomo simile. Fu fede che la classe operaia fosse
la forza nuova capace di rigenerarli. 

Fu poi anche tutto il resto da cui oggi i marxisti partono nella loro attività politica. Ma il
motivo rigeneratore è sempre implicito in tutto il resto. Né si esaurisce nel considerare l’interesse della
classe operaia. Lo considera come funzione. Cioè va oltre: fino a un mondo e a un uomo diventati
nuovi per opera della classe oparaia.

Certo l’attività politica dei marxisti, per esser politica, deve tener conto delle condizioni sto-
riche dei singoli paesi. Certo non può essere la stessa in ogni paese. E certo oggi non può essere la stes-
sa che fu ieri. Qui ha ragione Renner. Molto è cambiato dai tempi di Marx. Ma il mondo e l’uomo
non fanno ancora oggi lo stesso disgusto che ai tempi di Marx? Non c’è ancora oggi motivo di desi-
derare che mondo e uomo cambino? E non c’è ancora oggi motivo di credere che la classe operaia sia
l’unica forza capace di rigenerarli? Il marxismo della saggezza politica, anzi amministratore, come è
qui prospettato da Renner, sembra prescindere da questo disgusto, questo desiderio e questa fede. Noi
non neghiamo l’importanza della saggezza politica. Non la diminuiamo nemmeno. Che però la sag-
gezza politica si compiaccia a tal punto di sé da porsi essa stessa a dottrina, come si pone in Renner,
ci allarma e preoccupa. Dietro alla saggezza politica di un marxismo che amministra, e che si adat-
ta, si trasforma, deve pur esserci un furore culturale che miri ancora a cambiare questa sporca faccia
del mondo. La vitalità stessa del marxismo è per l’appunto nel suo furore culturale. E può superare
tutte le posizioni dottrinarie o anche scientifiche, che si è conquistate, per il fatto che, di là da esse, e
non solo in esse, contiene una netta negazione e una volontà creatrice di preciso valore culturale. Non
per il fatto che può amministrare.

Nel POLITECNICO non siamo tutti marxisti. Ci sono cattolici e idealisti tra noi. Ma tutti
abbiamo il disgusto, il desiderio e la fede ch’ebbe Marx. In questo siamo uniti. E in questo possiamo
affermare, insieme, che oggi gli uomini sentono più di ieri la necessità di muovere incontro a una rige-
nerazione. Non vorremmo che un marxismo amministratore risultasse per essere, a forza di saggez-
za politica, un nuovo oppio del popolo che togliesse al popolo, un po’ per volta, la sua capacità di rin-
novare su cui puntano ormai anche degli idealisti e dei cattolici. Ma leggete Renner, e poi rileggeteci.

MAÙMAÙ Eeh... Shadi... quanti anni sono passati?... sessantotto... e siamo al punto
di prima... peggio di prima... socialdemocrazia? rivoluzione? marxismo? rigenerazione?...
ma che parole sono?... del vocabolario del millennio andato... semmai d’attualità è genera-
zione... un’intera generazione mondiale buttata giovane al macero... classe operaia?...
dov’è?... non c’è più... è sfibrata rullata svilita e svirilita... messa dietro la porta... prossima
al cestino... capitalismo?... quale?... quello produttivo tira a campare quello finanziario è
sulla cresta dell’onda e sta buttando a mare tutto e tutti ovunque passi a farsi lo sci nauti-
co... uno spettro si aggira non solo per l’Europa ma per il mondo ma nessuno sembra farci
più caso...  è uno spettro che non unisce ma divide... non c’è forza rigeneratrice non c’è
fede che uniti si vince... sembrerebbe la cosa più facile del mondo buttare a mare l’infima
parte dell’umanità che sull’altra gran parte mangia in testa e metterci a mangiare finalmen-
te tutti quanti usando le sue ricchezze rubate e accumulate... il disgusto è rimasto... decu-
plicato... centuplicato... si chiama indignazione... ma il disgusto non unisce... il disgusto è
constatazione non azione... è una diagnosi non una terapia... eppure la rivoluzione non è
demodé... non è un merletto della nonna che sta bene in soffitta... è nelle cose e nelle
pance... cova... cova... matura... non può che maturare... quale rivoluzione?... 

SHADI Rivoluzione comunista o rivoluzione liberale?... quella che aborre il vostro
Togliatti... palingenesi rifondazione ricreazione o ripittura della facciata aggiustamento alla
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meno peggio piccolo cabotaggio?... varianti alle regole del gioco per rigiocare la stessa par-
tita più equamente o inedite e inaudite regole per una partita tutta diversa con giocatori tutti
diversi?... il dilemma ci porta ancora più indietro MaùMaù... alla terra di nessuno tra la più
grande rivoluzione liberatrice... la rivoluzione francese... e la prima confusa contraddittoria
conturbante rivoluzione socialista... occorre ripensarla la rivoluzione... ma chi la ripensa?...
semmai chi la pensa?...e se qualcuno la pensa ancora deve innanzittuto pensare e pensare e
pensare a una sua condizione ineludibile... la deve inzuppare ben bene di libertà... colletti-
va e individuale... personale... deve ubriacarla di libertà se no... se no è meglio soffocarla
prima che nasca... la rivoluzione socialista è fallita sulla libertà... una buccia di banana... una
strada intera lastricata di olio... vendere marxisticamente la libertà a prezzo di saldo univer-
sale questa è la scommessa del futuro...

MAÙMAÙ Mi hai pepato papricato peperoncinato la minestra... non credo che
Vittorini la volesse più sobria... 

ROMANO Messa la citazione a posto Vittorini possiamo farlo finire... la conclusione
del suo contributo sull’opuscolo radicale...

La nota riguardava, al momento in cui fu scritta, non soltanto i socialisti ma anche i comu-
nisti. Tutti e due i partiti facevano allora parte, con lo stesso impegno e le stesse debolezze, del
governo italiano. Né oggi io ritengo, nel citarla, di poterne limitare il senso ad esprimere le mie riser-
ve solo sul partito socialista. In fondo i socialisti svolgono la loro attuale politica di centro-sinistra
ancora una volta in base alla vecchia impostazione togliattiana che transigeva su tutte le questioni
laiche pur di poter collaborare con i cattolici. E i comunisti rimangono ben lontani, nel modo in cui
conducono oggi la loro opposizione, dal dare quelle rassicurazioni di carattere “culturale” (di carat-
tere globalmente storico) che noi ci troviamo, in mancanza d’altro, a cercare in loro.

Il guaio, nelle verifiche elettorali, è che il voto non possa portare in sé una motivazione.
Noi votiamo per chiedere, per premere, per spingere, facendo generosamente un credito che spe-
riamo si sappia interpretare. E i partiti invece si prendono invariabilmente il nostro voto come un
applauso, o addirittura un fastoso scodinzolio al loro modo di comportarsi.

ROMANO La notte ti ha portato consiglio?... allora da che parte staresti ammesso che
tu ci voglia stare in questa polemica... Tu non voti ancora... sei un pischello... tuo padre?...
tua madre?... 

MAURO Mio padre in fabbrica ha la tessera della Cgil e vota comunista... mia madre
non lo dice... ma... 

ROMANO Ma vota diccì... Allora?... tra un intellettuale che la sua strada la sa e ci
vuole andare fino in fondo e un partito che gli tira la giacchetta e lo vuole tenere nel sen-
tiero maestro dell’ortodossia e del dogma tu con chi vai?... fai il compagno di strada o il
militante del partito?... soffi nel piffero o...

MAURO A me piace il sax... la rivoluzione la suonerei con il sax...
ROMANO Anche il sax impone una scelta... il contralto di Fausto Papetti o il tenore

di John Coltrane?... il tenore di Coltrane... o il suo soprano... si sposano a meraviglia con il
clarinetto basso di Eric Dolphy... Non sai chi sono gli americani?!... madonnabona devo
proprio istruirti anche in musica... Sono stato a sentirlo Coltrane... a Milano...  quante
volte?... tre... la prima al Lirico... il 31 marzo 1960... c’era il quintetto di Miles Davis con
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John... poi il 2 dicembre 1962 al Teatro dell’Arte... e ancora qui l’anno dopo... il 27 ottobre
1963... La prossima volta che viene in Italia ti ci porto... non è una vita degna se non si è
sentito almeno una volta John dal vivo...

MAÙMAÙ John Coltrane muore di lì a poco... 17 luglio 1967... Eric Dolphy s n’è
andato tre anni prima... tutt’e due troppo presto... Eric trentasei anni... John quarantuno... 

ROMANO Siamo arrivati all’angolo finale della tavolata Mauro...

VOLPONI Paolo... / Memoriale Garzanti 1965... prima edizione 1962... La macchi-
na mondiale Garzanti 1965...

ZANZOTTO Andrea... / Sull’altopiano. Racconti e prose. 1942-1954... edito da Neri
Pozza 1964... IX Ecloghe Mondadori 1962... i poeti non godono di buone ristampe... le sue
prime opere te le devi cercare dai nostri bouquinistes... Dietro il paesaggio Mondadori 1951...
Elegia e altri versi Edizioni della Meridiana Milano 1954... Vocativo Mondadori 1957...
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A MILANO NEL 1962 MILANO, TEATRO DELL’ARTE, 2 DICEMBRE 1962

MILANO, TEATRO DELL’ARTE, 27 OTTOBRE 1963

L’ULTIMO TOUR DI JOHN COLTRANE NEL QUINTETTO DI MILES DAVIS, CON TAPPA A MILANO, TEATRO LIRICO, 31 MARZO 1960



capitolo 2

Uomini e libri





l Mauromauri... ormai il Romano lo chiama così fondendo nome e cognome in
unico fiato... ci piace un mondo quell’ambiente quel lavoro... legge curiosa s’in-

forma studia... continua a studiare... S’è dato un anno sabbatico... che sarà mai postdatare
l’inizio dell’università?... l’università come il paradiso può attendere... intanto s’è dato una
bella cementata... proprio armata... alle fondamenta economiche... e intanto ancora s’è tolto
dalle palle il servizio militare... magro come un chiodo... leva del 47 piena come un uovo di
struzzo... il babyboom del dopoguerra... morale unica gaudiosa lo fanno prima rivedibile...
Questo seghino qui se gli mettiamo in spalla uno zaino facile facile che si becca la scoliosi
e lo stato ci tocca pagarci a vita l’invalidità... lo scartano poi... previa sceneggiata della visi-
ta tre-giorni a Baggio... paternale finale del colonnello vagamente kafkianogoliardica... Chi
non è buono per il re... Ma non è che mentre i re guerreggiano le regine sono a casa bell’e
libere e annoiate...?...

Il 1968 bussa alle porte... negli sgoccioli novembrini del 1967 l’iscrizione all’università...
Secondando la propensione e tenendoci dietro alla passione il Mauromauri se la scavereb-
be la sua nicchia a archeologia... eeh le spedizioni pur scarse... da contare sulle dita d’una
semimano... alla Ca’ Morta con l’adorato prof  Maggi... ma come fare coi libri voltiani da
tenere a balia?... come fare a frequentare le lezioni?... non gli va no di finire prima poi ine-
luttabilmente a ingrossare le file dei fuoricorso... meglio rinunciare al piacere-studio... tanto
studiare studia in libreria... la letteratura l’ha scoperta... pure lì reperti ci sono... e gioielli
come nel tesoro d’Atreo... le collane le chicche le edizioni rare... il Romano gliel’ha attac-
cata la febbre dell’oro editoriale... sarà poi davvero l’archeologia il terreno che solum è suo
e che lui nacque per lei?... rinunciarci per uno studio-dovere che la dia una laurea pulita...
gliela deve ai suoi vecchi... dio sa quanto gliela deve... conseguita come dio comanda
seguendo regolari lezioni di professori in carne e ossa e voce e non nell’eremo della sua
stanza solo cane soletto a smazzarsi sudarsi note e contronote... 

C’è un’unica chance... prendere o lasciare... lasciate ogni piacere voi ch’entrate...
prendetevi in spalla come una gerla di pietre impreziose solo il dovere di una laurea sia-
quel-che-sia... la facoltà serale di economia e commercio all’università cattolica del sacro
cuore di Milano... in largo Gemelli... se dio vuole vicinissima alla stazione Cadorna delle
Ferrovie Nord che dio perseverandosi benvolente hanno il capolinea a Como Lago a uno
sputo e una corsetta dalla libreria Voltiana... Il libraio capintesta si dimostra magnanimo...
un commercialista in casa fa sempre comodo no?... gli accorda una deroga all’orario di lavo-
ro tassativo 9-13 / 15-19  in cambio di un’entrata mattutina un’ora prima... così la dà una
mano in magazzino e a rifornire banconi e scaffali... e di un’ora oltre la chiusura il sabato...
così la garantisce una miglior apertura tutto-in-ordine il lunedì... e di una ragionevole lima-
tina alle ferie... così non rientra debosciato alla cruciale ripresa settembrina con la tambu-
reggiante... macché dico... mitragliante... modello gatling... schiusa delle scuole... Meno male
che gli e... e... del pedaggio deroga finiscono qui... sì ma la deroga?... papale papale come in
una costituzione octroyée... lunedì-venerdì uscita alle 17... massì facciamo 16.55... con con-
seguente acchiappo al volo del treno diretto delle 17.05... Il Mauromauri se la perde sì qual-
che lezione di morale... materia imprescindibile alla bigotta Cattolica... o di geografia eco-
nomica... ma non quelle cruciali... tostissime gliela mettono giù dura gli anziani che incro-
cia nel suo viavai dell’iscrizione... di matematica e statistica... forche caudine da far tremare
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polsi e caviglie passando per il crocevia già lattodebole di suo delle ginocchia a tutti i diplo-
mati ragionieri e periti che affollano all’ingolfamento la facoltà serale... unica in tutta la
Lombardia... macché dico... in tutt’Italia... Periti e ragionieri ci si tuffano... ma rari nantes ne
riemergono... intravedendoci una leva mica da ridere di promozione sociale... da diplomati
a laureati vorrà ben dire qualcosa in termini lirasonanti di inquadramento categoria stipen-
dio... i ragionieri bancari e no s’aspettano un ufficio tutto loro con la targhetta sulla porta...
campeggia il dr si eclissa il rag... i periti mica vogliono morire agli ordini kapò del capore-
parto... legittimamente sperano e aspirano a un reparto tutto loro... da dirigere amministra-
tivamente se non tecnicamente... i periti ancora ancora ma i ragionieri poveretti... tapini
proprio... le belle speranze se le vedono presto tarpate dalla ghigliottina letto di brace letto
di fachiro degli esami di matematica 1 e 2 e statistica 1 e 2 così spaventosamente dnadiver-
se dalla trantran tranquilla contabilità dare avere... loro per dare danno... tutto quello che di
eroico hanno... sai le ore a cavar fuori un infinito una serie una derivata una matrice un inte-
grale... è avere che non hanno alla fine in cassa un casso... e l’esame è sempre lì everest da
valicare... tocca iscriversi n’altra santa volta... c’è chi arriva a diciassette... avrà pietà il prof
la diciottesima concedendo il fatidico diciotto?... Il Mauromauri liceale classico abdicato
archeologo si vede con quel titolo mercantile in mano a far contenti in primis i suoi... in
secundis magari pure lui... dirigere una libreria dall’ufficio non più oliarla dal bancone...
chissà... chissà... perché un indizio di vomito s’ingola... massì... ci si assuefarà strada facen-
do... intanto intanto ci sono quattro anni da sudare... poi si vedrà... dio provvederà... una
botta di culo o di sorpresa la vita pur la riserverà... 

Il Mauromauri qualche sorpresina la saggia da subito... Giovane virgulto cresciuto
nel timor di dio della mamma... il papà meno... no del tutto... tutablu sindacalizzata in odor
di marxsatana... intinto nella quotidianità ovattata casa-scuola-oratorio... giovane provincia-
le nel midollo... la città natale prodiga di luoghi e di facce conosciute... rassicurante di abi-
tudinari convegni... traversata nord-sud-est-ovest senza mai salire su un autobus... proietta-
to ex abrupto nella babilonia metropolitana laica e blasfema di insoliti burberi ignoti tutta
prescia e laurà semper laurà fortissimamente laurà... immaginatevelo il Mauromauri alle
prese proprio con la metropolitana intesa sostantivamente come treno... Dov’è che lo fa il
biglietto? dov’è che si entra? dov’è e a chi che lo si dà?... a nessuno... lo s’infila... ma da che
parte? recto o verso?... e quale scala? quela lì o quela là?... le porte del treno si dervano da
sole... sì ma si sale a destra o a sinistra?... qui tutti ruzzano al centro... si salvi-salga chi può...
è una bolgia dantesca... peggio... il labirinto del minotauro... qui sono tutti minotauri... È nel
novembre 1964 che viene inaugurata nel sottosuolo milanese la prima linea... detta la rossa
dal colore dei vagoni non dall’ideologia dei suoi utenti... sul percorso Lotto-Sesto Marelli
per la bellezza di 12,3 km di lunghezza e 21 stazioni... tante quante la linea Como Lago -
Milano Cadorna delle benemerite Ferrovie Nord che con la metropolitana si gemellano per
garantire dall’alba dei tempi la partenza-arrivo al minuto... o pressappoco... mica come le
avversarie Ferrovie dello Stato che loro vantano la maglia nera dei ritardi di prassi... Meno
male... le vie del signore sono infinite e anche la sua bontà... meno male che per ora in sto
diavolo di metropolitana il Mauromauri s’è dovuto imbucare una volta sola... ma chi è che
gliel’ha consigliato?... non c’è anche il tram?!... per andarsi a vedere le librerie del centro...
gliel’ha implorato il Romano... Non vorrai mica visitare le chiese?!... le librerie!!... per le
chiese c’è tempo... è secoli che sono lì mica scappano... le librerie... la Garzanti in Galleria...
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e ci trovi a fianco anche la Bocca e di fronte il Remainders... e la Feltrinelli in via Manzoni...
pena passata la Scala... e la Malavasi in Santa Tecla... per somma fortuna del Mauromauri
per andare dalla stazione Cadorna alla Cattolica bastano le scarpe... na corsetta per infilar-
si puntuale nell’aula magna dove si illavagnano le lezioni di matematica 1... quartodoracca-
demicamente spostate grazie a dio e all’emerito ma niente simpatico prof... che si concede
anche l’uscita anticipata... Tanto a ste crape toste qui che mi tocca di imbottircele... guarda
cosa mi tocca fare... il salumiere... mezz’ora di empiree formule e elisii calcoli l’è asée e
avanza... lo sapranno poi sti craponi caproni che asée vale quanto il satis latino a dire abba-
stanza?... il latino non lo sanno no di certo... il milanese spero di sì... almèn quel... perché
la matematica non la sapranno mai... mai... te li aspetto io all’esame... glieli faccio vedere io
i sorci... sorci merda altro che verdi... facciamo pure verde merda...

Sorpresina seconda... in verità è na sorpresona mega mega... Al provincialotto
Mauromauri... che di tutto potrebbe dubitare... anche che dio è morto e che Rivera dio in
campo non è... ma non che l’università non sia luogo religiosamente dedito agli studi... pena
uscito dalla sisifata burocratica avanti-indré segreteria università segreteria liceo anagrafe
poste segreteria università per l’iscrizione in regola tutti bolli tutti certificati tutti vaglia...
indi segreteria università biglietteria fnm...e pena pucciata la crapa nell’humus leggendomi-
tico dell’università dove dalla balia professorale del liceo ti sbattono ex abrupto nella piena
indipendenza traumatica del fai-da-te... Come quando dove studi studente mio sono rogne
tue... mortacci sua gli si stegola... fato in agguato... ma forse meglio gli si sfrontona tanto la
tegola è grossa e aguzza... di ballare la giga nel vortice dantesco della... com’è che la chia-
mano?... contestazione... travolto come un suddito travicello nella slavina incendio tempe-
sta a macchia d’olio e d’aceto che corrode collassandole le fondamenta ragnosonnacchiose
del becero baronismo ancien regime... professori papi e re assoluti seduti sulle chiappe dei
loro servi della gleba accademica... la marmaglia plebe studentesca... Una talpa toh s’aggira
mica tanto inconscia e nemmeno silenziosa per il vecchio e nuovo mondo di qua e di là
dell’Atlantico e nessuno se n’accorge?!... Prima avvisaglia al Mauromauri i lenzuoli di carta
sbrodopennarellati e piccicati per ogni dove nei corridoi ingressi cortili... lo sa che il nome
è esotico... e in certo senso esopico... lo sa dal Romano cosa sono i tazebao... ma perché e
chi li colla ai muri... i muri sacri della Cattolica?... Seconda avvisaglia... riunioni assemblee
riunioni... com’è che li chiamano?... collettivi... ogni due per tre convocati... te ne sciroppi
tre se vuoi al costo di due... ci si intavolano argomenti cosmicoapocalittici più grandi sono
meglio fanno al cuore e al fegato... la fame nel mondo... lo sfruttamento dei corpi e delle
anime... il potere subdolo gesuitico dei media... che sono i media?!... i mezzi di comunica-
zione... ignurànt... la stampa la tivù... la collettivite-assembleite impera al diurno... ai corsi
alla luce della sole... non ancora al serale... eccicredo... al serale si intruppano solo tapini
stanchi morti d’una giornata di lavoro routine... Terza avvisaglia... la diretta... l’ineludibile...
l’uppercut al mento e allo stomaco... la prima volta che la contestazione con gli slogan esca-
tologici irrompe bisonte al serale... finita l’enclave della pacchia... mica ci si può più baloc-
care con l’agnosticismo ignavia indifferenza del ma-a-mi-la-me-tuca-minga... è a una lezio-
ne di statistica 1... scoglio esame più istrice ancora da bypassare di matematica 1... Un lea-
der in erba del movimento studentesco... si chiamano collettivamente così i contestatori..
perorando educatamente... va riconosciuto... dall’anello più alto al basso dell’anfiteatro...
dove nel centro delle convergenze oculari s’è allibitamente ma inglesamente ingessato il
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prof  Landenna... il prof  che non tentenna né s’impenna... inocula nelle vene degli anelli
intermedi dove panchinano culipesi e testestracche gli studenti lavoratori mandria... che
inocula?... il virus del ribellarsi è giusto è bello è possibile... ribellarsi a che?... a programmi
diktat anacronistici che vietano di travalicare il limite tra medioevo e modernità... macché
medioevo prossimo venturo... quello lo si saprà dopo... medioevo basso d’antan... con i
signori Heidegger Nietzsche Sartre e compagnia bella e Feuerbach Marx Engels e compa-
gni brutti cattivi tenuti gentilmente fuori della porta a fare anticamera per tempi migliori...
Qui alla Cattolica del Sacro Cuore impera solo e da sempre Tommaso l’Aquinate... altri non
sperate voi anime dannate... solo che i tempi migliori a furia di far flanella adesso irrompo-
no al gran galoppo con i peggiori intenti sfogati dalle narici e sfondano i cardini senza nem-
meno bussare... patapùnfano giù dagli scaffali i libri del giurassico che tanto per portare una
miliare pezza d’appoggio equiparano l’interesse bancario all’usura e lo bollano quasi di sco-
munica... libri con l’imprimatur... libri Vita e pensiero... libri dell’anteguerra... dei tempi
propi del Carlo Cùdega... come dire che la Cattolica c’ha i cancelli ben sbarrati lucchetto tri-
plo ai fraudolenti specchi ai fragorosi errori ai fumorrendi fetori della modernità...

Al Mauromauri la sorte riserva di fare l’unica pecorella del gregge conformista
giacca-cravatta che segue il pastore beatnik alla fine della predica appello dall’alto... c’ha una
barba rossa da barbarossa proprio e una zazzera riccia rossa altrettanto... almeno pare... e
se non lo è di sicuro corrusca di rubri e monitanti bagliori... Si chiama Francesco quel bar-
bone lì... è un sussurro... Francesco Schianchi... è un rosso... Parla bene però... Quelo lì lo
sai di chi è amico amico?... del Capanna... figurati... vivono insieme... se non stessa camera
stesso corridoio... all’Augustinianum... sono tutt’e due di fuori... il Capanna di Città di
Castello il Schianchi di Parma... e sì che per entrare in quel collegio lì bisogna passare degli
esami... anche un colloquio... mica solo quelli... ci vuole anche la lettera di presentazione del
tuo parroco o del vescovo... Bella questa... alloggiano degli agnelli e si trovano in casa dei
lupi... lupi rossi... 

MAÙMAÙ Schianchi di lì a poco finisce sui giornali con tanto di foto... occupazio-
ne del duomo di Parma... 15 settembre 1968... confronti ma sono diatribe... con un termi-
ne che prende piede contestazioni... con i prelati maggiori milanesi... il vescovo e cardina-
le Giovanni Colombo... la sua preda preferita... e romani in visita a Milano... il cardinale
Angelo dell’Acqua... purtroppo per lui in visita anche a Sant’Ambrogio ch’è a due passi
dalla Cattolica con il Schianchi sempre in agguato... Per l’occupazione del duomo di Parma
gli arriva la solidarietà di don Enzo Mazzi e della comunità ecclesiale fiorentina
dell’Isolotto... dio lo fulmini il pretino... il cardinale arcivescovo Ermenegildo Florit si fa
interprete elettricista della sentenza... A don Mazzi caro e bello... aut te tu titratti aut te tu
sei fuori... raus... la comunità il diktat episcopale lo rimanda al mittente... sta tutta con il suo
prete... e rilancia l’accusa... Nun l’è caro il nostro vescovo che tu e la sfera gerarchica immo-
bile il concilio ve lo siete già di bello messo dietro le spalle?... il vescovo montone diabolo-
persevera nella carica... il don Mazzi te lo rimuove “per grave e pubblico turbamento del-
l’unità ecclesiale” e a complemento rivuole d’imperio le chiavi della sua... privata proprie-
tà... chiesa... la gente dell’Isolotto tira fuori grinta e fantasia... ognuno fa tintinnare le pro-
prie chiavi di casa... Vescovo te tu le vuoi le chiavi?... son codeste... sappi che tutti abbiamo
le chiavi della nostra chiesa... il cardinale spedisce un nuovo padrone di casa a celebrare la
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messa... nessuno la vuole... la curia denuncia... Gendarmucci cari guardate che quei brutti
cattivoni a noi ci impediscono di celebrare... E chi e quanti sono?... Tutti... si va nel ridico-
lo... denunciata tutt’intera la comunità che in un documento si dichiara ecclesialmente soli-
dale con Don Mazzi... richiamato al suo posto pastorale... Ah sì... non ci date la nostra chie-
sa?... non volete che la si celebri la nostra messa?... e allora la facciamo in piazza con il
nostro prete non con l’inviato di sua prepotenza il vescovo... Sono i primi segni del dis-
senso cattolico... per dirla con le parole di don Milani... destinatari i cappellani militari...
sempre tonache ultraconformiste... l’obbedienza non è più una virtù... anche i cattolici
hanno diritto al loro cogito ergo sum... la gerarchia non è più intoccabile... la gerarchia è
umana... soggetta all’umana contestazione nelle sue scelte secolari... 

E dov’è che il lupo rosso Francesco te lo porta l’agnello Mauromauri?... in un col-
lettivo spontaneo di gnanca dieci anime dove si salotta ruota libera e si discetta alla giga-
spanna di terzo e ultimo mondo di sterminio della fame di riscatto delle genti di riattualità
del vangelo e dove il Mauromauri scioccato già di suo dalla trasgressione dell’abbandono
d’aula non ha a spiccicare una parola ch’è una... è il suo carattere schivo la timidezza con-
genita... al liceo non c’ha mai pensato a quelle cosone lì... non ce l’hanno mai fatto pensa-
re... compagni c’erano più smagati... più già di loro in sintonia con il Romano... e con il
Francesco... ma erano mosche bianche... discusso con gli amici nemmeno... e quando e
perché mai?... fra loro solo discorsi da pallone... forse con Lucio una volta... una tantum...
Lucio più curioso più adulto a far da inzigatore col Mauro una notte d’estate su una pan-
china... il discorso della staffa... darwinismo e creazione del buon dio... all’oratorio forse
un’altra volta con il don Aldo a far da megafono a Mani tese... e un’altra volta ancora
prima... col concilio in atto... non è che dentro l’oratorio il Mauromauri ci mette il piede
troppo spesso... diamine... col fatto che è la parrocchia del duomo in centro centro a due
passi dal broletto figurati se c’è il campetto di calcio... il più sosta fuori con gli amici per
organizzare la partitella da andare a giocare all’estero... in campo d’oratorio altrui... Ma
adesso il Mauromauri non è più il liceale paolotto un po’ bamboccio... è stato un anno alla
scuola del Romano... i libri e le parole danno frutti... è il tempo per il Mauromauri del salto
dalle parole ai fatti...

Con l’andar di giorni lezioni collettivi il Mauromauri si sta facendo il callo alla tem-
perie ribellistica della metropoli... si va rudimentando assuefando aggrovigliando ai perché
e percome del movimento... con sua grande sorpresa non è mica solo metropolitano ma
dirittura mondialecumenico... massì conciliare... almeno nello spirito... Passa anche il rubi-
cone della disobbedienza civile... no non si chiama sciopero come uscirebbe di bocca al suo
papà operaio... si chiama sit-in e bisogna far numero... il numero conta... eh se conta... fuori
in largo Gemelli non più dentro in università... c’è di mezzo e contro anche la Rai e la stam-
pa... al solito scimmiottando la questura che ce l’ha proprio per vizietto i numeri li sbassa-
no con il triplo sconto e sbassano anche l’alzo degli slogan che sono poi le idee guida della
lotta... che strano... viene fuori così da sola sta parola... lotta... già... stanno lottando per il
loro e altrui futuro... E poi c’è la volta che l’università è occupata... è un’altra parola verbo
che dilaga... ressa fermento fuori del cancello... la ringhiera a metà facciata imbavagliata dallo
striscione pittato rosso a mano tuttomaiuscolo... più o meno recita Stiamo lottando per voi...
tanto buono slogan da farsi poi copiare dall’Aem... più che un sit-in è un sit-out... Sul largo
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Gemelli... quando si dice e si snida la sfiga... si affaccia anche la caserma dei caramba... e quel
giorno i caramba bizzarramente in simbiosi coi cugini rivali pulotti la pensano bella di rein-
scenare la sfida all’ok corral... oddio forse col titolo non ci siamo... meglio Fort Alamo...
chiudono il largo come una damigiana a collo stretto... facciamo quattro colli... ogni collo
ch’è poi una via d’accesso il suo tappo... quattro bei blocchi di militi in assetto di guerra fitti
come semini nel peperoncino... non si entra non si esce... e poi ti lasciano la damigiana a
bollire sul fuoco... neanche troppo lento... tempo al tempo e la pressione aumenta... la fisi-
ca non mente... per via del calore della giornata per via soprattutto del rullamento... non si
chiama proprio per questo rullo compressore?... di un’orda di pulcarambotti... non la voglio-
no l’ordalia?... in avanzata simultanea dalle quattro direzioni... chi c’è c’è ciàpel ch’el gh’è...
il corral è chiuso via alla mattanza... una roba brutta da far impallidire... no quello no... da
far da battistrada a quel che di lì a poco avverrà in Messico nella piazza delle tre culture...
studenti e vecchi... studenti e donne... studenti e uomini... studenti e passanti... studenti e
stanziali... bastonati scalciati pigiati sotto gli anfibi come uve... non  morti ma vittime tante...
vigliaccheria bastardaggine forza bruta pari alla sporcizia della coscienza... vogliono scalpi
vogliono teste vogliono decapitare ogni voglia di ribellione prima che rinasca... Dopo quel-
la piazzata cruenta i sit-in s’ammareano a manifestazioni... le manifestazioni da pacifiche ma
guerrescamente martoriate si dnamutano in pacificamente armate... Prima ben prima della
fin de la tenzone cala la mannaia gordiana... Fasèmela finida cunt stu rebelòt... Il magnifico
rettore della cattolica università dal cuore grondante mette sul ceppo del boia le teste fine
del movimento studentesco... art 1 dello statuto... espulsione-foglio-di-via-confino... Óstra-
kon óstrakon óstrakon... Vae vobis diaboli canibus... per comportamento non conforme alla
morale cattolica... a insindacabile giudizio dell’autorità massima universitaria quasi papa nella
chiesa degli studi... Luciano Pero Mario Capanna Michelangelo Spada la trimurti amletica-
mente con la testa loro sottobraccio sgocciolante... cic cic cic malgrado i tamponamenti
ovatta girocollo... transumanano alla Statale piantandole lì le tende e i polloni del futuro e
vero emmesse milanese e di quello che sarà il più irriverente e il più esposto movimento
extraparlamentare... Lotta continua... in sigla Ellecì... il nome sull’eco di un grido canto rit-
mato d’oltralpe... Ce n’est qu’un debut continuons le combat... 

Al Mauromauri gli si pone pure lui il problema danese... restare o migrare?... opta
per un sano compromesso storicostudentesco... restare alla Cattolica a portare a compi-
mento il suo cursus studiorum e migrare alla Statale a concimare il neonato cursus conte-
stationis... Facile a dirsi... i tempi... intesi come giri di lancette... non lo consentono mica
tanto... come fare con il pendolarismo quotidiano?... l’ultimo treno è alle 10.31... treno fino
a Saronno autobus fino a Como... la notte calda la notte fertile la notte manca... Viene
eurekandosi archimedepitagoricamente l’idea... perché non traslocare da Novum Comum
a Mediolanum?... perché non commesso in una libreria milanese invece che alla comasca
Voltiana?... perché non addirittura in quella libreria che quasi confina culocamicia con via
Festa del Perdono dove si slunga la Statale?... Lo sa lo sa lo sa il Mauromauri che vuol dire
dir l’addio al Romano... ma forse il Romano non se l’ha a male... sa vede tocca che la sua
scuola germina frutti... il Romano addirittura l’agevola lui l’immilanamento... anche il
mondo editoriale librario è piccolo come un cortile... vai a vedere che proprio il Romano è
coscritto e amico di un collega alla libreria Feltrinelli di via San Clemente?... Il Mauromauri
l’attende il passo successivo... oneroso anzichenò... vero che risparmia sul treno ma gli
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tocca di mettere in lista spesa alloggio e vitto... non c’è più la mameta che cambusa e spi-
gnatta non c’è più il papi che sbolletta su tutta la linea... e meno male che il Mauromauri la
lavanderia se la risparmia... al rientro domenicale... una domenica sì una no... la mameta
santifica la festa lavando resentando stirando imborsonando camicie mutande canotte cal-
zini e affini al suo Maurino... gliela la si fa passare se anche ai jeans una piegatina col ferro
non gliela nega mai... è più forte di lei... la riga drissa retro e ante fa il calzone elegante... La
casa urrah la trova di ringhiera in piazzale Susa al 7... annuncio manna sul Corrierone...
cesso se non plein air però sovietico sul ballatoio...

Tre gradini e voilà i due passeggiatori di viale Geno sono ai giardinetti... un metro sotto il
livello della strada... a più diretto contatto con il pelo dell’acqua... una lunga stretta terraz-
za a lago... A maggio... stagione della frega... chi vuol pescare la levataccia è alle quattro per
essere sul posto mezz’ora dopo... massimo tre quarti d’ora... prima assolutissimamente
prima che il sole rischiari l’acqua... l’emozione è nella penombra dell’alba... il lago brulica...
se non lo vedi lo senti... i branchibanchi oceanici di alborelle in amore scalpitano... l’acqua
ribolle... te tu intanto armi la canna due pezzi... lenza dieci ami a tirone... ovvero amini del
diciotto-diciannove-venti escati solo da un tubino rosso di scubidù sopra l’attaccatura del-
l’amo non la punta... sono talmente affamate che basta il rosso che guizza in acqua... baste-
rebbe dirittura il solo argento dell’amo... a farle mordere e abboccare... La lenza è piomba-
ta all’estremità... piombo del dieci... grammi... inanellato a un elastico lungo giallo nodato
al filo a fare da provvidenziale ammortizzatore... scagliata lontano in mezzo al banco sbat-
te violenta sull’acqua... sprofonda di un niente che subito viene recuperata a velocità mezza
indietro non tutta... man mano tac tac tac... tocchi gaudiosi... ogni tocco è una preda alla-
mata... il mulinello arrocca filo su filo... il peso sempre più felicemente renitente a ogni tac...
a cinque dieci metri dalla riva la canna la si alza... la lenza affiora a lineare la vela triangola-
re... la base è il pelo dell’acqua... la lenza è piena... anche tutt’e dieci le postazioni con un’al-
borella in epilessi disperata... è il momento cruciale... fuori dell’acqua il frizzo dell’aria le sti-
mola... sanno che è l’ultima spes spiaggia... o si svellono qui o si impadellano... sono albo-
relle media grandezza... l’ideale per un fritto mono non misto ma sempre gran fritto... il
tempo di una mattinata se ne fanno un chilo due... a saper tironare bene...

MAÙMAÙ Dopo le prime battute la malizia e l’esperienza ti fanno cacciatore più
mirato e spietato... ti guardano non so se con più rabbia o più invidia i milanesi rivati in riva
al lago ancor prima di te... magari alle tre... fumano e fumano fino al momento della luce
d’inizio caccia... quanto a divisa sono ammiragli della pesca non marinai... stivali d’arta-
gnan... e a che servono dietro il parapetto dei giardinetti?... li hanno comprati e li sfoggia-
no... camicie scozzesi alla moda... giubbetti milletaschini quando la lenza è solo una... quel-
la... e non devi neanche escarla... occhiali specchiati da sceriffo al mercato del pesce... com-
prano o vendono?... c’è chi giura che di vendere non gli è mai capitato... non sono spopo-
latori di lago... devono rimpinguare il bottino a far bella figura a casa... cappellino da base-
ball versione marine... pescano con la canna o con la mazza o con la canna del winche-
ster?... se no si cocuzzano na cuffietta della nonna stile pseudotudor elisabeth-in-the-gar-
den... la divisa non farà di te un pescatore ma fa fico... se ti piacciono i fichi secchi... a dire
la verità non sono tutti così malandati... qualcuno checco c’è... c’è che c’è ancora a distan-
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za di anni... mezzo secolo... una puntina del mio antico risentimento... magari invidia... già...
il motivo c’è... hanno la canna ultima moda... tre pezzi... due di bambù... il cimino di nylon
acquamarina... io non l’ho mai potuta impugnare... caruccia... ci montano lenze tirone clas-
siche a dieci ami ben distanziati... eppure ti guardano... preoccupati... interdetti... ti rinfac-
ciano boccachiusa la concorrenza sleale... Maccome?!... maccosa?!... ma guarda te che ti fa
quello... quell’indigeno lì... ennò ennò... Essì... io sulla mia classica e ormai antidiluviana due
pezzi da poppescatore... cimino volgare plastica color cacca a imitare il pezzo sotto di
bambù... monto un tirone a venti ami... fatto da me... dimezzate le distanze interami rad-
doppiato il bottino ma pure il rischio... se la lenza mi si impiglia nel fondo sono dolori
doppi... venti ami andati e un piombo... gli elastici i negozi di pesca te li omaggiano... l’im-
piglio è all’ordine del giorno... l’azzardo è lasciar sprofondare la lenza prima del recupero
quei cinque sei secondi di più... il successo viene dal pescare nella pancia bassa del banco...
dove le alborelle non sono mingherline... sono balene... sono le arbore di sant’anna... se
anche ne allami otto dieci su venti ti pare di recuperare un transatlantico... e sono otto dieci
litri chili di bile in bocca e negli occhi dei milanesi... loro con prede mignon da novellini tu
con prede da pescatore scafato... Il primo giorno a casa potevo portarle... due chili nel lavel-
lo... mamma intima la sua condizione... Tu pulisci io friggo e le portiamo anche ai vicini...
il secondo giorno mai più... la monodieta a pesce quotidiano non è gradita... Che fare?...
ributtare a lago le alborelle appena tirate su?... ennò!... come sbattergliela allora la cornuco-
pia ricolma e grassa in faccia ai milanesi a fine pesca?... Conditio-sine-qua-non della pesca-
ta rischiosa avere nel taschino una lenza di riserva... il mio abituale fornitore per le lenze
fai-da-te... altra differenza genetica tra me indigeno laghé e i milanesi che le lenze le com-
prano bell’e fatte... era un negozietto che non gli davi due lire mica un emporio mega dove
ci vanno solo i patiti della griffe... mammamia quanti anni... non mi ricordo il nome Shadi...
non ci sarà nemmeno più... era un buco due per tre ma una caverna di consigli una scuola
di pesca vissuta mica bausciata... non il bar della pesca ma il club dei pescatori con le palle...
trucchi e malizie dispensate anche ai ragazzini... Per andare al negozietto dai giardinetti di
viale Geno facevo il lungolago fino a piazza Cavour... prendevo i portici traversavo piazza
duomo giravo in via Cinque Giornate e poi mi inoltravo nelle stradine del centro storico...
non so più la via del negozietto... brutta roba la memoria con i buchi... be’ importa poco...
importa il tragitto in via Cinque Giornate... passavo inevitabilmente davanti alla pescheria...
arborelle cinquecento lire al chilo... Mi decido... entro... mostro il carniere... un cestello d’ac-
ciaio a maglie con il culo rivestito dentro di foglie fresche di platano... le arbore sono info-
gliate anche sopra... tenute sempre all’ombra... sparse sul bancone d’acciaio fanno la loro
splendida figura... taglia grossa... fresche sono fresche... si vede e si sente...
Duecentocinquanta va bene?... Benone!... da tirarne fuori altro che uno di tirone di riser-
va... e così per l’estate divento un pescatore autosufficiente da contentare anche mamma...
nessuna mancetta extra... me la guadagno da me l’attrezzatura...

Pero Capanna Spada parcheggiato il triciclo del trasloco davanti alla Statale imbenzinano da
arabe fenici il fuoco levante della contestazione... Mauromauri si carriola alla libreria
Feltrinelli di via san Clemente angolo santa Tecla... uno sputo da piazza Santo Stefano via
Festa del Perdono via Bergamini largo Richini... la Rive Gauche milanese... il Quartiere lati-
no meneghino... La sua vita milanese patisce un cicinìn di schizofrenia... studente serale alla
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Cattolica habitué della Statale nell’intervallo della libreria e la sera pena che può... Ha tratto
il dado... ha dovuto... frequenta solo i corsi di matematica e statistica... i tosti tremendamente
tosti... a distillare qualcosina più che dai manuali tremendamente ermetici e succinti... per il
resto abbandona corridoi e cortili e aule della Cattolica ormai mortorio d’idee... atrii caden-
ti e fori muscosi... qualcuno l’aveva previsto... la controriforma cala sbrigativamente e con
successo il velosudario su ogni eresia modernista... specie se giovanilista ergo acerba e cor-
ruttibile... Qualcosa di schizofrenico c’è anche per la verità... gli scoccia molto... nel suo
ruolo professionale di commesso libraio... la faccia jekyll è già di suo corrucciata... non ce
l’ha fatta a farsi assegnare alla narrativa... se vuole la minestra deve sguazzare in quella pro-
duzione marea di libri a mezzo di libri che è la saggistica... i libri scritti su altri che hanno
già scritto... non è che debba ingoiare tutto fiele c’è del miele... c’è modo e tempo di slarga-
re un po’ l’asfittica cultura liceale tirata su matton mattone col paraocchi del conformismo...
nei momenti fisiologici di morta il Mauromauri te lo trovi a leggersi le quarte a sbirciare l’in-
troduzione magari a pucciare il naso fin dentro il capitolo primo... è la faccia hyde... già brut-
ta e ombrosa come è nella sua natura... a sedimentargli in gola un persistente gusto di insod-
disfazione... a volte di vera insofferenza... è che mai più l’ha sfiorato il sospetto di dover fare
il carabiniere di libreria... Discepolo del Romano libraio arbiter elegantiarum il Mauromauri
s’è cullata l’immagine utopia meta di libraio illustratore di libri ai lettori... libraio informato-
re divulgatore consigliere... libraio controllore kapò no... no no... libraio custode cerbero
della proprietà del libri nemmeno... manco a dirlo poi notaio occhio-di-falco del loro pas-
saggio alla dogana cassa... L’acre il grave l’urticante della faccenda è che la faccia hyde
rischia... e ci sta riuscendo... di tenersela lei preponderantemente la scena... non sono questi
i patti... i patti sono al massimo massimo un fifty-fifty... vero Jekyll?...

Vero è che di recente ha imparato da Proudhon che la proprietà non è sacra...
Qu’est-ce que la propriété? La propriété, c’est le vol... vero quindi che dialetticamente ruba-
re equivale a restituzione del maltolto... vero altresì che il suo editore... preso dal granchio
d’una certa qual contraddizione in rebus e in terminis... l’essere politicamente scorretto
abbracciando sanguignamente la causa di chi le sue proprietà mobiliari e immobiliari e
industriali e commerciali le vuole mettere a malpartito... mette in preventivo e lascia serpi-
ginare la direttiva della linea morbida... chiudere un occhio ma lasciare sveglio l’altro alme-
no per metà... in soldoni conteggiare in perdita una certa qual uscita senza scontrino...
Maccome compagno editore siamo compagni sotto la stessa bandiera non pretenderai mica
di farci pagare i tuoi libri?... Sì ma però cristosanto non bisogna mica esagerare... un po’ di
savoir faire compagni... est modus in rebus perlamadocina... modus vale misura ma va pure
per c’è modo e modo... eccheccazzo... non bisogna slargarsi... prendervi un dito... passi... il
gomito no... sunt certi denique fines... certi... capito?... fines... confini limiti divieti di trans-
ito... altolà dogana... che fa coppia rigida con misura... quos ultra citraque... e qui la misura
è colma... colma... datevela na calmata... l’oltre lo si misura oramai dal livello industriale
della citrosodina... nequit consistere rectum... nequit uguale non potest... vi entra in
zucca?... mission impossible... Ogni due per tre al Mauromauri ci tocca di dare una gum-
betatina a qualcuno nel fianco... Eccheccazzo compagno... quattro libri sotto il giubbino...
dai dam a trà... non capisci?... sient’ammè... va meglio?... allora esibiscine tre... così... belli...
alla luce del sole... e questi li passi regolari alla cassa... o di anellare il braccio libero di qual-
cuno che tangentando gnorri gnorri la fila si sta esportando all’inglese sotto l’altro quasi
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fosse un’umbrella un dizionario... Ciccio così sin vergüenza no... proprio no... facciamo
così... sconto speciale della casa per un cliente speciale del cazzo... vuolsi così colà... per il
resto pedaggio regolare... grana alla mano... se no giuro... e guarda che sono di vena buona...
te l’infilo su per il culo... dalla prima all’ultima parola... caro il mio zuzzurellone... 

Nell’effervescenza del loro contropotere ai ragazzi dell’emmesse neonato e a quel-
li dei partitini cugini nati di lì a poco gli ha preso il lechèt... cume che disen... diseven... a
Milàn... il malvezzo travestito da libidine... di farsi... invece che la vasca in centro o la doc-
cia a casa... gratis et amore lènini la loro spesa bravata in libreria... vero che l’esproprio pro-
letario lo teorizzano un tantino più tardi ma le razzie alla Feltrinelli cosa mai sono se non
l’antesignano illustre?... Ammesso ma non concesso... e sottolineo ma... concesso un para
di palle... che quelli lì ardano del sacro fuoco dell’acculturamento... più che la voglia brama
spasmo di spenderci giorni e notti su quei libri bruciandosi gli occhi per illuminare e infuo-
care la mente è il gioco rito iniziazione di farci vedere al mondo e a se stessi in primis che
le regole non valgono e non vigono davvero più... soprattutto quella di pagare per le cose
il loro prezzo... ammesso ma altrettanto risolutamente non concesso che a essere bramati
in esclusiva siano i libri dell’editrice d’avanguardia tanto da farsi la spesa proprio in casa
sua... mavalà... e quando mai!... quelli lì non guardano mica il nome e il marchio in calce alla
copertina... non sanno nemmeno cos’è una collana figurarsi se è prestigiosa... quelli lì sli-
brano per il solo gusto di slibrare e si slibrano di tutto e di tutti gli editori... il manuale del
cavatore di salgemma della Hoepli come i Grundrisse di Marx degli Editori Riuniti... i gial-
li dell’Agatha della Mondadori come il diario del Che in Bolivia... quello sì nostro... la real-
tà vera nuda e cruda editore mio bello e rivoluzionario è qui c’è in atto un allenamento in
palestra... i libri c’entrano come i cavoli a merenda... sono libri ma potrebbero essere pro-
prio cavoli scatolette di simmenthal calzini mutande... quelli lì vogliono solo dare a vedere
di essere nipotini ammodo di Proudhon... vogliono il patentino di anticapitalisti conse-
guenti e basta... E allora?... La beneficenza vabbene ma quella lì è un’indebita carità pelo-
sa... come il pelo della dabbenaggine che bisogna calarsi sugli occhi per non vedere... come
il pelo sullo stomaco di quei bibliopirati... non gli viene proprio no al Mauromauri libraio
offeso nell’onore di chiamarli compagni... e Proudhon nella fattispecie se c’avesse da ridi-
re lo zittirebbe... i libri allora... compagno editore... meglio regalarli direttamente invece di
contrabbandare sta manfrina... eccheccazzo... Ma guarda te se al Mauromauri venuto su alla
scuola comunista eccentrica del Romano gli tocca di fare il perbenista... è che quand la
merda... intendi strafottente esagerazione... la munta in scagn o la spusa o la fa dagn... l’ar-
roganza non è mai un bel vedere né un bel sentire... Carlo Porta docet... se l’ha poi detto
lui... Eqquanno ce vo’ ce vo’... vero Romano?...

Il Mauromauri si frigge quotidiano in fegato il suo futùn... non è una volgare standard ira
o collera o stizza... qualcosina di più... come tutt’e tre insieme al quadrato... quella tempe-
rie magnetica e meteorica che gli va assolutissimamente evitato di impattare petto a petto
con l’oggetto del futùn so tranquillamente... si può star sicuri... lo si fulmina... I suoi leniti-
vi li trova nel leggere... s’è preso la briga... il Romano in persona non più ma in coscienza
è sempre un bel carrarmato... di sniffarsi ogni giorno la pagina culturale di più quotidiani...
la libreria progressista la fa anche da edicola... e ogni settimana ogni mese quand che l’è le
riviste editoletterospecializzate... e ogni tanto ci viene al Mauromauri anche la vogliazza di
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approfondire... e allora si porta a casa i volumi con lo sconto dipendenti... no non è il tipo
di giocare a guardie e ladri di libri anche lui... la coerenza innanzitutto... La contestazione e
la cultura nuova che si porta dietro le prende maledettamente sul serio... gli sfagiolano le
idee... gli titillano le mete prefigurate... guarda lontano... il possibile futuro... la nuova gran-
de società... è... sta diventando un uomo contro... ma contro pulotti e caramba non tira né
mai tirerà un sampietrino né jamais una molotov... neanche quando quelli gli vomitano
addosso na gragnuola di candelotti manganelli caroselli anfibi... no... non per questo diven-
terà compagno di barricata di Pasolini... no Pier Paolo no... non è davvero mia la tua pro-
vocazione-difesa del pulotto figlio di cafone versus lo studente figlio di padrone o giù di
lì... Il problema non è l’agonismo alle manifestazioni... la chiave inglese contro il manga-
nello... il candelotto contro il sampietrino... il petto contro petto... il faccia a faccia... la scaz-
zottata va bene ai compagni di bocca buona... che vivono di bravata alla giornata... che la
mettono sul fisico quando è tutta cerebro... il problema è la prospettiva... la forza suaden-
te e corrosiva della massa... il consenso che vinavila il potere e gli rende inagevole appel-
larsi al braccio armato... la società nuova che si fa moneta circolante e soppianta la vecchia
sbancandola per corso impotente... Il suo maggio lungo il Mauromauri lo vive da dietro le
vetrine della libreria e nel viavai di studenti all’interno e le sere alle assemblee e dopo in
qualche cave alternativa... lo vive all’aperto soprattutto... purtroppo la palazzina Liberty è
ancora lì da venire... i sabati in manifestazione... l’oceanità parigina con la marianna in spal-
la la si raggiunge solo quando ci sono in marcia anche i sindacati ma i cortei solo studen-
teschi la loro porca figura numerica la fanno eccome... 

S’è fatto un giro di amici... sempre nel giro dei compagni... e tra le compagne s’è
dovuto lietamente accorgere che circola aria nuova in tema di sesso e rock’roll... droga nien-
te... droga un cazzo... la droga gli va pesantemente di traverso al culo... tollera sì che altri spi-
nellino a gogò ma lui nisba... non gli gusta lo sballo per lo sballo... neanche di sgnappa o di
brandy o di barbera... Ooh... non è un pizzoso un caghina un gnegnè che non piscia in com-
pagnia il Mauromauri... l’è fà inscì... è un vergine ascendente vergine... le cose le si fanno
bene... le cose che contano... la trasgressione gli piace godersela a mente lucida... tutto qui...
Lui non glien’impipa del rumore del mondo... lui le donne giuste se le gode in giusta dose...
fumare si pipa na lucky... semmai na pallmall... e bere gli va a pasto di più il bianco che il
rosso da quando gli hanno incaliciato la vernaccia di S. Gimignano... se proprio deve farsi
un viaggio... se proprio deve concedersi un’estasi be’ c’è il Capolinea c’è il Due a Brera ci
sono i concerti dell’emmesse... è il jazz la sua droga se droga deve esserci... E c’è il cinema...
non scordiamocelo... il suo primo grande amore... Antonioni Buñuel Bergman Truffaut
Tarkovskij... uuh la bellezza schianto di Cinque pezzi facili... l’amore a prima scena per Jack...  

La sua biblioteca personale... la sua testa soprattutto... va intesorando qualche
Marx capitale... non il Capitale non i Grundrisse... ci saranno tempi migliori per la loro dige-
stione... con il forte dubbio che non verranno mai... qualche petalo di Rosa... La rivoluzio-
ne russa... plasmonata da qualche stelo di Trotskij... Storia della rivoluzione russa... La rivo-
luzione tradita... La rivoluzione permanente... chi è che insinua che Lev Davidovic non sia
un rivoluzionario?... e testi sacri contemporanei... L’uomo a una dimensione... Il Tribunale
Russell... e ultima-non-infima Lettera a una professoressa... letta e riletta... Barbiana-Cuba
don Milani-Trotskij-Gandhi... la segnala lui al Romano... gliela regala... dopo che l’ha segna-
lata in pubblica assemblea... ancora alla Cattolica... il Francesco Schianchi... Ma il bene più

CAPITOLO 2  UOMINI E LIBRI137 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA



grande che spilla il Mauromauri dalla botte Feltrinelli è un paio d’anni dopo il suo arrivo a
Milano e due anni dopo ancora... quando sui banconi e in vetrina fanno la comparsa uno
dopo l’altro... 1970 e 1972... due libri immensi... romanzi non saggi... è la letteratura il suo
pane... e alla letteratura pur nella ventata dell’imbriacatura ideologica attraverso la saggisti-
ca il Mauromauri torna sempre e resta... nei secoli fedele...

1970... Carlo Emilio Gadda La cognizione del dolore... è una ricomparsa... quarta edizione
Einaudi accresciuta di due capitoli inediti... c’è a ruota anche il nuovo supercorallo del
1971... è il momento di leggerla... Alla scuola del Romano il Mauromauri s’è rosoliato roso-
landosi di piacere il primo Gadda... La Madonna dei filosofi Il castello di Udine L’Adalgisa
nella edizione collettiva Einaudi 1955 sotto il titolo fantasmagorico I sogni e la folgore... il
Romano lo presta volentieri... poi Quer pasticciaccio brutto de via Merulana Garzanti
1957... sempre delibato nella prima edizione del Romano... il Mauromauri la Cognizione
l’ha rimandata... adesso paga il debito... Quel che non ha rimandato è l’imitazione del
Romano gaddobibliofilo... loro due la chiamano gaddite la malattia che ti prende spasmo-
dica di Gadda che lo vuoi avere ospite in casa tutto... tutto Gadda... Se lo ricorda eccome
quando la sua gaddofilia segnodestinamente ha preso l’abbrivio... Na mattina in Feltrinelli
arriva al direttore con la posta un catalogo d’una libreria antiquaria fiorentina... Mauri t’el
voret tì?... te ci sbavi per i libri vecchi... Il tempo c’è di un’occhiata... alla ricerca faticata di
un solo nome perché la redazione del fascicoletto... rilegato a punto metallico come un
fumetto da edicola... non è delle migliori e non privilegia l’ordine alfabetico ma il contenu-
to e l’arrivo più o meno recente da new entry... il destino imperiosamente vuole che in quel
volo d’uccello pupilla e cuore vadano a caderci solarmente sopra... sopra un Gadda... sopra
C.E. Gadda La Madonna dei filosofi... lire... quant’erano?... trentamila?... spese di spedizio-
ne comprese... grossomodo il doppio... ma neanche... del prezzo d’un libro corrente... Na
telefonata a botta calda caldissima... l’indirizzo la spedizione contrassegno... gnanca due set-
timane dopo La madonna s’introna padrona in casa Mauri intonsa... madonnabona... e per
così dire numerata... QUESTO ESEMPLARE FA PARTE DELLA TIRATURA RISERVATA ALLA VEN-
DITA... ovvero è uno dal 201 in avanti... non troppo avanti... Gadda d’indole predilige edi-
torialmente la nicchia... Le Edizioni di Solaria di questo che è il loro ventesimo volume
dichiarano a caratteri di stampa... nella pagina di occhiello che precede l’occhiello del tito-
lo che precede il frontespizio... QUESTA EDIZIONE SI COMPONE DI 200 ESEMPLARI NUMERA-
TI COSTITUENTI LA EDIZIONE ORIGINALE, DEI QUALI I PRIMI 10 SU CARTA DOPPIO GUINEA.
ABBIAMO STAMPATO INOLTRE UNA TIRATURA FUORI SERIE RISERVATA ALLA VENDITA... 
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Per altre prime edizioni attendendo tempi migliori... anche tasche migliori... i prez-
zi degli originali gaddiani sono fatalmente votati a levitare... più che un leviatano bollicina-
to di champagne... il Mauromauri per l’intanto prende a inscaffalarsi le edizioni gaddiane
recenti... Gadda comincia a avere il suo altarino nella casa di ringhiera... ci si infilano in pro-
cessione... lapalissianamente in ordine cronologico d’entrata [e non di edizione]... 

Le meraviglie d’Italia [Parenti 1939] e Gli anni [Parenti 1943] nel volume unico Le
meraviglie d’Italia Einaudi 1964... Gli anni dichiarati non in copertina ma in frontespizio...
dono graditissimo del Romano... 

Il primo libro delle favole [Neri Pozza 1952] Il Saggiatore 1969
I racconti Garzanti 1972... collana I bianchi... eredi delle Novelle dal ducato in

fiamme [Vallecchi 1953]... la meraviglia del titolo... poi diventate Accoppiamenti giudiziosi.
I racconti Garzanti 1963... e quindi semplicemente I racconti Garzanti 1965... 

Giornale di guerra e di prigionia [Sansoni 1955] Einaudi 1965
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana [Garzanti 1957] Garzanti 1970
I viaggi la morte [Garzanti 1958]... mannaggia... il Romano gliel’ha fatto toccare

ma al Mauromauri non gli è riuscito di scovarlo in nuova edizione... c’è un memo in attesa
del volume... così come per Verso la Certosa [Ricciardi 1961]... è la riproduzione delle
Meraviglie e degli Anni... ma gli ultimi cinque racconti sono inediti...

I Luigi di Francia [Garzanti 1964] Garzanti 1965... la seconda edizione... fochino...
Eros e Priapo. Da furore a cenere Garzanti 1967... finalmente una prima edizione

incasellata...
Il guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo.

Conversazione a tre voci [Garzanti 1967] Garzanti 1972
La meccanica Garzanti 1970 e Novella seconda Garzanti 1971... sono prime edi-

zioni... tarde... di due scritti di Gadda della prima ora... finale venti - inizio trenta... manda-
ti in stampa in vecchiaia... c’est la vie... riversati dai quaderni manoscritti in volume... meglio
tardi che mai...
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La Madonna dei filosofi [Edizioni di Solaria 1931]... pendant con la prima edizio-
ne incarnierata... Il castello di Udine [Edizioni di Solaria 1934] e L’Adalgisa. Disegni mila-
nesi [Le Monnier 1944]... come dire?... in volumi singoli Einaudi neoimbanditi nell’anno
1973 i due sogni e la folgore che s’è letti nella prima edizione del Romano... e intanto che
c’è dell’Adalgisa... che dell’harem è la favorita... si cucca due edizioni precedenti... il coral-
lo del 1960 e la nue del 1963... e nel ricco 1973 c’è anche una nuova apparizione della
Cognizione... negli struzzi...

L’altarino ha una nicchia... tre biostudi ospiti al momento... Gian Carlo Roscioni...
La disarmonia prestabilita. Studio su Gadda Einaudi 1969... Ernesto Ferrero Invito alla let-
tura di C.E. Gadda Mursia 1972... Giulio Cattaneo Il gran lombardo Garzanti 1973... 

Un tuffo in acqua fonda... un’apnea da euforia abissale... Gadda delibato in lungo e in
largo... il Gadda non l’è mica uno qualunque... non lo mandi mica giù come un bicchier
d’acqua... sia pure di sorgente alpina bevuta in loco... lo sorseggi e gusti come un’annata
irripetibile... barolo barbaresco docdocdoc simbiosati docdocdoc... la lingua... un retrogu-
sto piedigrotta... un italiano caleidoscopico... avanspettacolo sinfonia lirica jazz in ensem-
ble jazz in assolo inno-alla-gioia... sberlusente mille carati smulinante mille tridenti... onni-
temporalmente cavalcante dal duecento al novecento al futuro... mica gli basta al Gadda di
far scorrerie per tutti quei secoli... ci mette del nuovo e del suo... e mica gli basta l’italiano...
ennò... ci sono i dialetti... non solo il suo milanese pure il romanesco il napoletano il vene-
to il molisano... e non contento ci infila pure le lingue affinate o imparate giocoforza nei
suoi viaggi di lavoro ingegnerile... francese spagnolo inglese tedesco... meno male che non
è andato in trasferta in Russia o in Turchia... E il Mauromauri dalla Cognizione attinge fisio-
logica la voglia di riaprire L’Adalgisa e il Pasticciaccio... la triade della sommità... l’immen-
sità tricuspide... il Gadda gran lombardo e il Gadda imperiale romano... Magia nella magia
la rilettura è una totale riscoperta... riassaporata più e meglio... Chetticredevi Mauromauri...
che la fosse una minestra riscaldata?...
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1972... la gaddite ha una requie... primizia in casa Feltrinelli... Rulli di tamburo per Rancas
spopola con l’irrefrenabile leggerezza dell’essere fascino... un romanzo epocale... la risco-
perta dell’America... l’America degli amerindi... i suoi veri padroni... mica l’America dei
conquistadores al sud e di quelli che li imiteranno al nord... Scorza-chi-è-mai-costui dal
nulla ascende alle guglie del duomo e ancora vuole salire... il sessantotto sedimenta qualco-
sa più della rena anemofila delle fumisterie balorde del contropotere... sedimenta granito...
forse meglio marmo di candoglia... Pena messo piede in Feltrinelli... il Mauromauri s’è letto
con diletto... e l’ha pure omaggiato al Romano... Cent’anni di solitudine Feltrinelli 1968...
Cien años de soledad Editorial Sudamericana Buenos Aires 1967... ma qui in Rancas c’è
qualcosa di più... c’è il mito trasfigurato in lotta sociale... l’epos di una liberazione al suono
orchestrale di una poesia collettiva... la parola lieve e plumbea levita dalla terra la sua vena
di sangue... Mauromauri già folgorato sulla via di Gaddasco è rifolgorato sulla carretera di
Scorzasco... che è poi quella tutta tourniquet di Cerro de Pasco... e a ruota si elisira la secon-
da pietra miliare della saga andina... Storia di Garabombo l’invisibile Feltrinelli 1973...
Gadda Scorza Scorza Gadda... amori tanto forti da centrifugarti via dagli amorazzi... gli
capita una volta al Mauromauri di mandare al suo paese... è di Trepalle... una bonazza non
da poco dopo che da tanto troppo gli va biasciando tritamarroni che Gadda è illeggibile...
Per te testadivulva che non meriti manco la minchia... Non litiga più di politica il
Mauromauri litiga di letteratura... Perché i grandi grandi fanno fatica a svettare con le loro
querce nella foresta suffruticosa dei prodotti subculturali di massa pompati dai media ad
usum delphini?... magari fosse uno solo magari fosse un delfino... in verità sono un branco
di squali... gli editori mammona devoti solo al dogma del prezzo-di-copertina moltiplicato
per la tiratura-in-rotativa... Gli danno fastidio... di più gli stanno sul cazzo... i clienti al libraio
Mauromauri... non sono lettori sono acquirenti ai grandi magazzini della carta da libro...
imbesuiti dagli imbonimenti tivù dalle manchette specchiallodole dai tamtam interessati per
boccaloni... vogliono solo gli scrittori ultimo grido fiato cortissimo... la crusca che scaccia
la farina... vogliono le novità fascettate bandite dal pazzariello dei premi letterari ben orche-
strati a suon di putipù scetavaiasse e triccheballacche... absit iniuria instrumentis... ma qui li
usano per instrumenta regni editorialis... E qualcuno si chiede retoricamente perché Gadda
non tira... aah... si sente rebelottare dentro il Mauromauri una buriana... scalmana-caldana-
vampata... sangueficcata... pellefremente... di titillare distillare ingegnare una soluzione pro-
fessionale in pendant con la sua passione vitale... perché no?...

Dopo i giardinetti vengono le arcate... sono un luogo le arcate... un luogo di ritrovo... Ci
vediamo alle arcate... è dove il viale Geno corre più alto sull’acqua... su arcate d’acciaio e cal-
cestruzzo... anche qui a maggio-giugno si pesca con il tirone ma il recupero è quanto mai
aleatorio... quei cinque e anche più metri tra pelo acqua e parapetto sono una terra di nes-
suno... le alborelle lo snasano e raddoppiano i divincolamenti... pure le perdite raddoppiano...

MAÙMAÙ Una volta... me lo ricordo bene... è il mio record... la lenza viene a riva
con una difficoltà immensa... i tac tac tanti ma tanti... sembra di portare a casa un sacco di
patate... quando la canna si alza e la lenza fa la vela una dopo l’altra sfilano appese in pro-
cessione diciassette alborelle... solo i primi tre ami liberi... mi muovo con leggerezza...
prego... scongiuro... uuh... una via... un’altra... riuuh... ce la faccio... dai che ce la faccio... sì...
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ne porto a casa tredici e tutte di bella taglia... Qui alle arcate... un po’ più giù... siamo quasi
a Villa Geno... si pesca di notte l’anguilla di lago... non è che perché è di lago è più piccola
di quella di mare... macché... è un bestione... una murena quasi... non è la mia pesca... La
sera da solo o in compagnia gli ultimi due passi prima di accucciarsi si andava a vedere gli
anguillari... quella volta ce n’è uno solo... non deve buttare bene... fuma e hablahabla con
un amico e un curioso... ha in acqua due canne... loro ciacolano nel mezzo... una canna tira...
si incurva di brutto il pescatore ferra... la alza violento al petto per allamare l’anguilla... il
cimino quasi forma l’o di giotto... una fatica ercole il recupero... Ma quant’è grossa?!... tira
anche l’altra canna... Madonna ma allora sono due... due in contemporanea... l’amico del
bicanna va alla seconda postazione... Madonna se pesa... sì ma non viene... non viene mica
a riva... tira tu che tiro anch’io il pescatore titolare riesce a portare la testa della sua anguil-
la fuori dell’acqua... sarebbe il principio della resa... la si potrebbe adesso tirare a riva e gua-
dinarla... siamo alti sull’acqua come alle arcate... si deve calare il guadino... un retino con una
corda lunga q.b. stile paniere di Napoli rione Sanità... si tira il pesce a pelo d’acqua dentro
il guadino e lo si recupera... Col cazzo che viene... non viene nemmeno l’altra... l’altra pre-
sunta... l’anguilla è una sola... magnifica... una testa che è un testone... un collo che è da
toro... il pirlone hablahabla ha lanciato male le canne... sul lago scuro mica ha visto che le
lenze si sono incrociate... e al momento cruciale... quando l’anguilla è fuori l’altra lenza fa
resistenza... l’anguilla si sbatte... capisce che qualcosa divinamente l’aiuta... si sbatte ancora
di più... si attorciglia si pallottola attorno ai due fili tesi tira strappa... riguadagna il fondo
guadagnandosi la libertà... giusto così... chi è pirla non si merita la perla del lago...

La vita è una strada maestra che i maestri te li paracarra tra i piedi... non li devi evitare ti ci
devi comodare sopra a farti scaldare il culo dalla loro energia intellettuale accumulata... non
per sé per te... non sono onanisti sono comunisti... nel senso più largo e umano e evange-
lico di quest’aggettivo storico... stalli a sentire guardali agire stando nell’ombra o in contro-
luce... bevili insufflali instomacali... il loro calore ardore fervore ti salirà prima o poi al cer-
vello passando rigorosamente dal cuore... sempre che ce lo metti il cuore... Sauro Sagradini
è un intellettuale... di dov’è?... emiliano forse... della provincia emiliana rossa... ma forse è
il suo credo rosso a etichettare nella memoria cialtrona origini ideologicamente “bene”... un
intellettuale impegnato... impegnato a dare il meglio che può di sé... siccome viene dal nien-
te e i libri anche quelli di scuola l’hanno portato a essere qualcosa ha deciso che i libri sono
il suo terreno di vita-lavoro-lotta-sfida... cos’è infatti un libraio-editore se non un gran lavo-
ratore in continua lottasfida tra l’utopia della passione e la quadratura ragionierica dei
conti?... un intellettuale populista... sempre nel senso più largo e umano e evangelico del
termine... portarceli i libri al popolo... lasciare che i libri vadano al popolo ma vale pure il
viceversa... i libri tirano fuori il popolo... e se non il popolo tutt’intero i suoi figli almeno e
i figli dei figli... dalla melma se non merda della storia matrigna... i libri sono la cultura la
linfa il plasmon della sovrastruttura che prima o poi ce la farà... o nun ja fà?... a darci na
scrollata alla struttura... a mettere sulle gambe ritte sto tavolo sghembo di mondo dove che
in teoria ci mangiano tutti ma nella prassi alcuni più degli altri... troppo più... è il magna-
magna verace vorace dei pochi maledetti eletti... la cultura... chi se non lei?... lo deve... impe-
rativo categorico... lo deve pucciare il pane-penna nella giustizia sociale... la cultura si deve
distorrare dai suoi recessi d’ebano e d’avorio... no... no che non s’annacqua... no... la cultu-
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ra s’ha da farsi bere invece di lasciarsi marcire illibata... no... no che non s’infanga... no... la
cultura si vivifica involgarendosi... il volgare di Dante e non il latinostrum di Bonifacio
VIII... la cultura si reifica e si reginifica implebendosi... la plebe di Caio Gracco... populus
senatusque?... mannò... del senato maneggione di Pompeo per magno che è la cultura deve
impiparsene... la cultura si nobilita neorealizzandosi... ecco cos’ha d’indelebile quella sta-
gione del cinema... è cultura dnapopolare...

Forse è il discorso percorso sinistrorso dell’utopia che viaggia su una topolino
amaranto modello oxford in un mondo di cinica guida a destra su ferrari nera triturbo...
forse davvero Achille alla cazzo di tartaruga che si sente lepre non le zomperà mai addos-
so... forse... ma intanto proviamoci... Sagradini il dilemma il dubbio il forse nemmeno se lo
pone... Tracagnottello un che di Feltrinelli per i baffini e per il ruolo... pure lui è editore e
distribuisce i “suoi” libri... pure lui lo sguardo lo punta a est dove che il sole si deseda... e
visto come il mondo va ora pure si stravacca... Sauro Sagradini c’ha lui più birra in corpo
che l’Achille ambrosia nelle vene...

Sauro è lui il cliente habitué che da Feltrinelli si scioglie a parlare di Rulli di tam-
buro per Rancas tenendolo tra le manocce come il braccio di un amico da che staccare non
ci si vuole né si può... lo consiglia a un’amica... lo riacquista per regalarlo... ai clienti curio-
si agli inconcludenti agli ignavi ai miscredenti lo propaganda lui meglio dei cartelli in vetri-
na lo porta più in alto della pila che torreggia in libreria... Il Mauromauri lo bacerebbe...
intanto galeotto Scorza gli si fa amico... Peccato che non è un libro “mio”... eeh gli anni che
dovranno passare prima che Rancas passi per un “piùlibro”... e in cuor suo Sauro si augu-
ra che quella data un tantino forcocaudina non arrivi mai e poi mai... vuol dire che Rancas
non ha bisogno di piùlibrarsi... vuol dire che Rancas ce la fa con le sue gambe a correre e
vincere imperterrito nel circuito librario tradizionale... a quei tempi anche Sauro lo chiama
borghese... il suo circuito piùlibro invece si autoappella alternativo... Sauro Sagradini è il
titolare factotum creatore animatore cervello e fegato mente e braccio della PiùLibri... 

Non è il 15 dicembre 1969... quando capolina nel panorama della stampa italiana il quindi-
cinale d’informazione libraria sui generis “il piùlibri”... tre giorni dopo la strage di piazza
Fontana per contestualizzare... aprendo con un risvolto-editoriale di Sauro Sagradini “Una
libera scelta”... dando sette colonne su otto all’apertura di Michele Straniero “Alla ricerca
dei libri perduti” che si sposa con l’exergo... non di Proust... di Sartre “Ho cominciato la
vita come sicuramente la terminerò: in mezzo ai libri”... e più su a sinistra e destra della
testata... in grande anticipo su Repubblica... esibendo due manchettine grigie con scritte
bianche “Ogni libro uno sconto” (l’izquierda) “2000 titoli d’occasione dei maggiori editori
italiani” (la derecha)... niente imbroglio... siore e siori... niente inganno... quel “maggiori” è
la pura verità... magari riduttiva... maggiori non sono solo gli editori... che nun ce ne può
fregà de meno... sai le bufale che nella loro maggiorità ti infiocchettano per libri?... mag-
giori sono i libri... no non è quel giorno di metà mese di mezzo inverno che alfabbriva la
storia di Sauro Sagradini librodiffusore... l’incipit c’è un lustro prima... anno di grazia 1964...
è un precedente illustre e negli anni si lustrerà sul campo galloni e alamari... 

Remainders... dice niente sto nome?... dice tutto... tutto il genio la passionaccia di
Biagio Melloni... ferrarese di Cento classe 1918... comandante partigiano brigate Garibaldi
nome di battaglia Oreste... uomo di cultura... grande intuizione... grande generosità... il libro
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diritto di tutti è la genesi dei suoi remainders... per un’idea il lavoro diventa vita e vicever-
sa... contro tutto e contro tutti... il libro-libro come vessillo... la politica culturale calata dal-
l’eburneità caccalnaso in panieri sfondati di libri accessibili alla saccoccia qualunque...
1961... anno cruciale... Biagio visita la tipografia di un amico... quintali di fogli stesi sui ban-
cali... i fogli di macchina... le segnature stampate dei libri pronte per la rilegatura... sono di
Feltrinelli... lupus-in-fabula... lo spazio tiranno del magazzino... storia vecchia... solo quan-
do le librerie chiedono l’editore dà mandato al tipografo di legare le nuove copie che ser-
vono... E gli altri fogli?... che gli succede se non vengono cuciti e copertinati?... Che vuoi
che gli succeda?... è carta stampata straccia... va al macero... Maccome?!... tanta fatica spre-
cata... gli manca il tocco finale per essere anche loro libri... potrebbero alimentare un mer-
cato alternativo... i lettori ci sono... lo dicono le statistiche che gli italiani... era ora... leggo-
no di più... basterebbe un prezzo allettante... a libri sovrabbondanti prezzo di copertina
calante no?... almeno alla metà... Chissà quanti editori... quanti? tutti... invece che fogli di
macchina hanno in magazzino libri già belli che legati... a far muffa... non li vendono più...
libri fuffa... non rendono più... Biagio lo sa bene che gli editori sono effimeri per dna... loro
ci piacciono spasmosmodatamente le novità... sono le novità a farli sentir vivi e a far tin-
tinnare le loro casse... nei loro magazzini s’impilano tra ragnatele e polvere del tempo che
fu i libri vecchi... i vecchi titoli che la loro vitavventura editoriale l’hanno avuta... la cavalli-
na l’hanno corsa una volta e mai più... libri purosangue magari ma bolsi oramai... scoppia-
ti... sgarrettati... secondo il termometro venale del mercato... e invece che in una stalla ospi-
zio degna si pensionano in fondo in fondo al magazzino... non li chiamano fondi di magaz-
zino?... lontani come appestati dai libri novità incrinierati seta e zoccolati oro rosso da
fascette e alette e sovracopertette... Il Biagio ce lo prova a sussurrare e poi a dire e poi a
gridare... Mapperché editori miei belli non me li date a me?... con congruo sconto s’inten-
de... Gli editori i più titubano... non ci sentono... non la vedono... qualcuno snasa male...
malissimo... ma c’è chi non gli pare vero... è un sogno... disfesciarsi di tutto quel pattume
ingombrante... sbolognarlo via e non se parla più... caspita!... è fare buon viso a ottimo
gioco... smaltire i magazzini e incamerare ben più che con il macero... qualcuno si avvede
di un altro vantaggio... si può abbondare da subito con le tirature tanto c’è chi le assorbirà
per intero...  Bancali e bancali migrano da Lerici Bompiani Sansoni Mondadori e compa-
gnia bella al deposito di Melloni... libri che escono dai cataloghi editoriali ufficiali... morti
civili nelle librerie... Quando aggalla l’idea madre del Biagio... Ooh guardate che io li vendo
a metà prezzo... Cosa?!... gli editori alienanti inalberano la rivolta... Col cazzo!!... Macché
nuovi lettori... Melloni non ce la fai bere... così si rubano solo clienti a noi editori e al nostro
braccio armato... i librai... E io vi faccio vedere che è proprio il contrario... fatemi solo pro-
vare... Tassativamente proibito... provaci e vedrai come sono accoglienti le aule dei tribu-
nali... Gli editori hanno la legge dalla loro... per la legge il prezzo di copertina è sacralmen-
te intangibile... Melloni che ti fa?... pan per focaccia... focaccia legalissima... pubblica il suo
catalogo... il Catalogo del Circolo del libro... vendita per corrispondenza al prezzo pieno
imposto per legge... ma con un cadeau per il cliente... ogni libro acquistato uno in omaggio
di prezzo equivalente... Editori dei miei... massì stivali... volete la guerra del cinquanta per
cento del prezzo?... eccovela servita... e vinta... Quale legge può mai impedire un regalo?...
Biagio Biagio Biagio... il panettone di san Biagio... quello del doponatale... venduto a basso
prezzo... il libro di Biagio... quello del dopouscita... venduto scontato della metà... è il libro
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di Colombo... Biagio un poeta non un commerciante... Biagio la passione non l’interesse...
del conto in banca... i libri foglie morte riappiccati ai rami come libri senza età e come exvo-
to per la nuova vita a un prezzo equo... è l’equolibro... l’equilibrio editoriale... il prezzo come
fulcro della bilancia bipiatto tra editore e lettore... 

SHADI La filosofia di Manuel Scorza editore...

Nel 64 Biagio Melloni lo sirena la voja-foja di librare su grande scala e in modo
degno i suoi libri boni a buon prezzo... si maglia la catena del Remainders... la libreria capo-
stipite è in Galleria... non la Vittorio Emanuele II il tempio di Milano... la galleria Unione...

Sauro Sagradini quando gli matura pure lui l’idea di quei libri olvidados venderli... brutta
parola... dipinge venalmente un’idea passionale... diffonderli... non si scostola dall’ultimo
Melloni ma dal primo... si riallaccia al Circolo del libro... il libro non d’asporto dal negozio
ma recapitato per corrispondenza... se Biagio va per librerie Sauro va per posta... con un
arricchimento... non un catalogo arido autore titolo editore prezzo di favore... troppo
untuosamente commerciale anche se caritatevole... ci vuole un fiocco culturale... un coin-
volgimento del cliente come lettore... ci vuole un più nobile strumento di battage imboni-
mento promozione... una rivista... chiamiamola “il piùlibri”... emanata da un cenacolo di
intellettuali bibliofili... non collezionisti maniaci... letteralmente amici del libro... parla di
libri promuove libri “regala” libri... il prezzo è indecentemente modico... tu leggi e ti vien
voglia di continuare a leggere sulle pagine originali di cui hai letto... non è un gatto che si
morde la coda... è un gatto a novantanove code... va in tutte le direzioni dove il libro... quel
libro... mica un librunque... la trova la casa... un lettore avveduto e scafato... 

Navigato nell’editoria e nella libreria Sauro stringe la mano a Laterza a Alberto
Mondadori a... chi più ne ha qui li metta gli editori con palle editoriali... e loro danno l’in-
put ai capimagazzinieri di sfrattare con gioia quei residui di tiratura che infesciano i banca-
li... occhio... rerepetita reiuvant... non fondi... non giacenze... non rimanenze... ennò... nei
nomi c’è il succo... non sono scarti... cartaccia... sono chicche... sono ciò che residua della
loro prima uscita pubblica di successo... tirature residue... non sono cloni degradati... sono
lo stesso sangue la stessa cellulosa lo stesso identico inchiostro... se qualcuno mai li cerca
per suo conto dall’editore non li trova più... li trova solo alla PiùLibri di Sauro... Come uno
stalliere che lo sa il suo mestiere il Sauro i presunti stalloni imbolsiti li ricovera nella sua
bibliofarm li spolvera li carezza li biada sulla sua rivista-bollettino... li mette di nuovo sotto
l’occhio di bue dell’attualità e li fa ricorrere per la gioia basita degli editori e entusiasta dei
lettori che si vedono proporre autori titoli copertine con tanto di medaglie puntate sul
risvolto a un prezzo che... ma è vero?!... possibile?!... proprio quella collana prestigiosa?!...
proprio quella veste elegante?!... proprio la prima edizione?!... proprio proprio proprio... la
polvere nobilita il buon libro come il vino buono... e corrono i lettori a imbucare la “cedo-
la di commissione libraria” con un ordine minimo di lire 4500... meno non conviene mica
né a loro né al Sauro... embe’ ci sono le spese di spedizione a carico sì della Piùlibri ma con
un diritto fisso... si deve pur campare... di lire 800 a carico dell’acquirente... A farci rivare al
Sauro il suo giusto conquibus e al lettore sorriso solleone il suo meritato pacco ci pensa il
postino... sistema contrassegno...
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Ste cose e ste storie il Sauro ce le conta al Mauro... previo un patto... patto chiaro
amicizia duratura... a scanso di equivoci... di commedia degli equivoci... per non far la fine
di BibìSauro & BibòMauro... il Sagradini ci concede al Mauromauri di tenersi il nome suo
bello com’è e lui si compiace dell’acronimico Sasà... come gli amici lo chiamano... Libri e
vino vanno d’amore e d’accordo... il Mauro e il Sasà si ritrovano dopo la chiusura sulle pan-
che di Scoffone... na cantina celebre e a ragione per il pane vino salame... una parola tira
l’altra... una volta tira l’altra... il Sasà ci propone e ci riesce a tirar dentro nella sua Piùlibri il
Mauromauri... ce n’è difatti bisogno come il pane di nuove energie perché il Sasà oltre che
il nomignolo vagamente trinacrico c’ha il fornello neuronico vagamente etneico... e dal
cilindro di combustione in diuturna funzione ha cavato la bella pensata di farsi non più un
bollettino formato giornale... banale... ma una rivista coi fiocchi formato mica albo
dell’Intrepido con le graffe come i quaderni di scuola... ennò... formato bizzarro quadra-
to... dimensionata a volume... brossura fresata all’inglese... copertina quattro colori... inter-
no due colori e di quando in quando... quando serve incielare en plein air... pure quattro...
La testata?... “Tema”... sottotestata?... attualità libraria e cultura democratica... Lettore sei a
la recherche d’un libro doc ad hoc sulla scuola borbonica italiana?... no hay problema... trà
giò la crapa dentro Tema e non avrai patema... l’uscita?... trimestrale... e nei tre mesi c’hai il
tempo di leggere... fartela n’idea... concupirtelo il tuo libro dio-li-fa-dio-li-accoppia... ergo
lavorare di biro con la cedola e di dané poi con il borsino per gustartelo il libro prescelto...
meglio i libri... che se ne ordini di più la Piùlibri ti fa lo sconto sullo sconto... che già ti defal-
ca dall’ordine... pensa te... il prezzo della rivista... ben lire 2500...

Il Mauromauri le sue fette quarantacinque ora le tiene non più a santelenare avan-
tindré per i corridoi bancalati della libreria ma sotto la scrivania... però pena che può le
porta ancora sì eccome a disneylandare tra i bancali del magazzino a respirare il profumo
delle tirature e il colore ci devant delle copertine illustri... se no come che fa a stendere giù
la loro scheda per Tema?... li deve pur toccare e titillare a sentirli fisicamente i libri per
ritrarli verbalmente... Il Sasà ci dà anche i primi vitali rudimenti del correggere le bozze a
non farne cozze bozzute degli articoli che medagliano l’indice di Tema... il Sasà ce l’intro-
duce pure il Mauromauri nel cenacolo del giovedì... il day after del classicomitico mercole-
dì chez Einaudi... dove che si trama e si ordisce... passin passetto... il numero nuovo di
Tema... e si assalottano magri non tutti insieme i Manconi i Fofi i Lombardo Radice i del
Buono i Bologna le Archinto i Guardigli... e si spugnano il becco... ne va via per seduta un
magnum di single malt e una damigiana di sgnapa di quella bona... essennò come gli si sbo-
binano le idee agli intellettuali?... il Sasà pure sciscia... in misura inversamente proporzio-
nale alla stazza... Al Mauromauri il Sasà gli dà anche le chiavi della sua rubrica riservata di
indirizzi e telefoni... scopo tenere le fila del fuori-dentro nel giusto tempo... come dire?...
darci la sveglia all’intellettuale dormiente e inadempiente... La consegna del pezzo... pezzo
d’un... No quello no Mauro... cortesia... cortesia ma fermezza... dopotutto donano della
loro testa a una parcella politica... la famigerata lira politica... dimezzata più che il visconte
calviniano... quando non inesistente come il cavaliere... Sono autori sono critici sono agit-
prop culturali mica pennivendoli smarronati... sviscerano spolpettano discettano da libere
farfalle non solo dei massimi sistemi culturali pure di quelli politici e sociali... Il Mauromauri
si trova a incasellare nuovi plurimi addendi e a tirare le somme delle sue utopie in modo
meno rozzo che con i monoliti asfaccettati compagni della Statale... la politica più sofisti-
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cata e machiavellica che presa in pillole dalla medicina popolare cinese o... diodio come va
declinando la parabola dell’emmesse!... dalla medicina impopolare del re delle purghe... 

Del pci revisionista ignavo imbelle cagasotto come che l’etichettano gentili le
nuove leve della rivoluzione il Mauromauri la tessera non l’ha mai presa né devoluto il
tempo seralfestivo nelle sezioni... nemmeno gli intellettuali temisti... non tutti... hanno
dimestichezza con le file democentralisticamente compatte del grande vecchio dinosauro...
se ci stanno ancora... ancora dopo il 56... sanno il sapore valore della miscredenza... se ne
escono uora uora saggiano il fascino dell’eczema contestatario... chi ne è nato direttamen-
te fuori ha ingrossato altre file... lottacontinuanti... o s’è preso la licenza di non irreggi-
mentarsi e di far di testa pensante propria... Il Sauro... be’... lui la sezione anche se ogni
morte di vescovo ancora la bazzica ma il più delle volte è la sezione a andare da lui... per
un contributo in lira o in natura... e se ne vanno via con una carriola di libri... In fin de la
fera il Mauromauri per il fuoco di quell’esperienza culturalbattagliera finisce per dirozzarsi
e in cultura e in lotta politica tanto da aderire neuronicamente da uomo di libri e non più
visceralmente da studente-lavoratore al manifesto... chiesetta con proprio bollettino... anzi
prima il bollettino poi gli abbonati... nasce prima la gallina... la rivista... poi il gallo il quoti-
diano comunista... poi le uova non troppe ma meglio consapevoli dei lettori militanti... un
po’ come il Sasà... che se la tira su la sua chiesetta culturale di dissidenti comunisti... dissi-
denti dal modello russo come che l’è modellato in Stalinlandia... comunisti di inebriatura
vietcinese semmai... con una nube di ron cubano... schegge deflagrate dall’implosione di
una lunga marcia spossante e non pagante nelle terre d’Europa e d’Italia dove che qualcu-
no molto in alto l’ha pur detto e predetto aggirarsi inquieto uno spettro... s’aggira ancora
per la verità pellegrino mendico e qualcuno prima o poi gli deve ascolto e ospitalità... 

Sempre in quella temperie piùlibraria... col pungolo forte del forcone Sasà alla
schiena... bassa soprattutto... il Mauromauri c’ha pure ripreso l’abbrivo per riannodare e
tendere i fili alquanto allentati dei suoi studi nonché esami... fino a fissare con certezza e
passione il tema della sua tesi... L’economia della zona andina del Perú dalla conquista a
oggi... il relatore a dirci che no... no... mica la si deve mischiare la letteratura con la macroe-
conomia e la statistica... i dati ci vogliono i dati i grafici ci vogliono i grafici mica gli artifi-
ci... e il Mauromauri sì... sì che ci vogliono i campesinos e le riforme agrarie sì che ci voglio-
no i tamburi sì che ci vuole Rancas... non c’è l’economia politica?... non c’è la politica eco-
nomica?... e allora anche la politica intrisa di letteratura o la letteratura imbevuta di politica
deve inchiostrare le pagine della sua tesi... non è la terra la base originaria dell’economia?...
non è l’occupazione della terra la messa in discussione della sua proprietà il risvolto socia-
le dell’economia?... la società è avulsa forse dall’economia?... l’economia può prescindere
dalla società?... Totò concorda lui quoque... be’ in Rancas di questo c’è tutto e di più... Stufo
di vederselo a piè fermo e intentennante piombare nella sala ricevimenti... a prenderlo per
la gola e per le palle... a laosoffocoontarlo settimane mesi... il docente alla fine gli consegna
il coltello dalla parte del manico... Sì Mauri sì... la faccia come vuole... ma guai se non gra-
ficizza tortizza areizza barrizza istogrammizza la sua argomentazione... guai se ci trovo più
MarxEngels che SmithKeynes... guai... storia e economia... economia e storia... e ci vada
piano col suo ragù di letteratura e politica... piano... adelante Mauri con juicio... mucho jui-
cio... Col Sasà tutor e sponsor le serate e nottate s’infittiscono... ci sboccia quasi l’idea di un
Tema latinoamericano... Bolívar Zapata il Che Camilo Torres... la rivoluzione la riforma
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agraria la letteratura... ma rimane in mente dei... dei due sognatori... buonanotte menoma-
le ai suonatori... urge la tesi e non il Tema... pur diarroica averroica utopica più che econo-
mica ragionierica statistica la vede la luce... prima intermittente... molti inter con rinvio al
mittente... poi deogratias imprimaturamente fissa dopo l’approvazione del docente sergen-
te maggiore... S’è nel medio guado abbondante degli anni settanta... il papà del Mauromauri
branca il cielo non con un dito con tutt’e due le manone bisunte grassolio e la sua mamma
lo buffetta con il lembo sbandierante del grembiale... il loro fiö... il loro fiö laureato... il
Maurino l’è dutùr... il primo nella storia dei Mauri e dei Garlaschelli... il ramo materno... la
gioia richiede un inno... mancando un Schiller viene fuori scovato chissà da chi un piper-
heidsieck... ma c’è chi ammaestrato chissà da chi preme per un demoiselle-vranken... ma gli
operai non sono gente da barbera e gazzosa massimo moscato o prosecchino?... Eeh no...
no... per st’occasione qui ghe vör na roba francesa... el prosecco el dervum a natàl... dispu-
ta risolta stappando in casa il primo champagne tra parenti amici conoscenti in un sabato
da festa del quartiere e in fabbrica il secondo tra schiscette e cotolette con le erbette... essì
il Mauri senior c’ha estorto al capo poi e al diretùr prima il permesso di portarcelo dentro
in mensa il Mauri junior addottoratosi col cento... il 10 e lode in più glielo tributano gli
applausi e ancor più le paccatone sulle spalle...

Intanto che si laurea il Mauromauri di Tema ne mette insema tre numeri... più un quarto...
non rivista-catalogo ma catalogo soltanto... elenco telefonico autore-titolo-prezzo...

Tema 1... anzi 1 / Tema... trimestrale presentato da Lucio Lombardo Radice... il PiùLibri
gennaio febbraio marzo 1976... scritti di G. Del Bo E. Berlinguer G.V. Plechanov R.
Lombardi G. Einaudi... 

2 / Tema... trimestrale presentato da Anny P. Parodi... il PiùLibri aprile maggio giugno
1976... scritti di G. Fofi S. D’Arzo G. Raboni R. Roversi I. Calvino A. Gramsci P. Gobetti
P. Mazzolari A.C. Jemolo L. Lombardo Radice A. Benedetti O. del Buono L. Villari

3 / Tema... La scuola in Italia... il PiùLibri luglio agosto settembre 1976... scritti di S.
Sagradini G. Fofi L. Colletti G. Raboni L. Manconi S. Bologna R. Archinto Marconi P.
Guardigli E. Masi F. Fellini

[4] / Tema... PiùLibri antichi e moderni rari e introvabili... PiùLibri editore Milano 1977
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Fuor di Tema il Mauromauri una conoscenza di calibro pesante la incarniera nel suo quin-
quennio PiùLibri... è una personalità luce non comune... ha più della cometa che della
meteora... qualcuno potrebbe anche dirla l’alternativa milanese del Romano... non fosse
che il Mauromauri pischello più non è cammina sui suoi tacchi ragiona con i suoi neuroni
filtra con il suo fegato... è un uomo... L’occasione che la cometa gli traversa gli occhi è nel
dicembre 1974... sizigia politico-culturale... la PiùLibri di Sauro Sagradini incontra la
Calusca di Primo Moroni... Palazzina Liberty... convegno per un’editoria e un circuito di
diffusione della cultura alternativa nella scuola e nella società... impegno mica da poco... è
la sala parto della cooperativa-consorzio dei Punti rossi... proprio come un morbillo con-
tagerà più di cento librerie... è un seme a lunga gittata... germoglierà a beneficio del
Movimento del ’77... sarà il suo canale navigabile... fluiterà di qui la sua comunicazione
rosso su bianco... 

Primo Moroni... nel sistema librario milanese non è un pianetino minore... i copernicani più
radicali lo reputano il sole... ma forse terra terra non è che una primula rossa sfiorettante
nel versante repubblicano e rivoluzionario del prato... id est la galassia della sinistra intel-
lettuale marchiata a lettere scarlatte di extraparlamentare... il Primo ci rifulge... una vita la
sua intessuta di politica cucina ballo... ristoranti di grido balere sezioni del pci... libri piazze
compagnie notturne... Il mondo giovanile primomoroniano è tricentrico... la trattoria dei
suoi... ex castagnacciari... in via Ripamonti al centodiciannove... attavolata tovagliolo al
collo ci trovi la Milano operaia dell’Om Officine meccaniche e della Centrale del latte... la
sezione pci di via Giovanni Bellezza... al parco Ravizza... la sala da ballo del Principe in viale
Bligny... il Primo c’ha due piedini leggeri... un peccato non metterli alla prova... La scuola?...
poco feeling... va meglio un po’ di Marx e un po’ di boogie... 

La trattoria di famiglia emigra in via Larga e ascende a ristorante... in faccia al tea-
tro Lirico... la via Larga d’allora non è la via de sciuri di poi... è l’arteria pulsante di un quar-
tiere dalla fedina penale lunga lunga come la sua voglia di vita... il Bottonuto... mala e bor-
delli... una copia provinciale del Five Points di Manhattan... la clientela non più tute blu ma
giarrettiere e calze a rete del casino di via Chiaravalle al 3... ci vanno pure le donnine della
rivista... Dapporto e Macario... Primo fa il nottambulo... la famiglia malvede e rompe...
Primo emigra... Primo fa carriera... commis demi-chef  chef  de rang... Don Lisander di via
Manzoni... Alfio di via Senato... Negresco di Nizza... Costa Azzurra Germania Svizzera...
clientela di prima... primissima... della clientela Primo introietta i modelli di eleganza...
Primo ha vent’anni e le tasche piene... night club... donne a portata di desiderio... 

La sezione del pci mica sparisce... adesso è la Perotti Devani... la politica calamita
Primo... la politica vuole cultura... Primo l’assorbe dai clienti che la trasudano... sbafano i
suoi piatti la Cederna Arbasino Calvino Vittorini i giornalisti di piazza Cavour... Primo
capta i loro discorsi... si segna autori e libri e riviste letterarie... li va immediatamente a com-
prare in libreria... sfoggia in tasca Les temps modernes... se la tiene per sé la faticaccia di
spremerne il succo... si trova in mano Cinema nuovo... come dire?... la bibbia del cinema
ma in aramarxmaico... il cinema gli riempie i pomeriggi vuoti del lavoro... cinema tutti i
giorni... spesso dorme... Dura rientrare in sezione... dura girare per le tue strade... dura dige-
rire gesti comportamenti letture popolari... perché il popolo deve essere così volgarmente
popolare?... Se te gh’het Primu?! te sarét minga adré a diventà un cumunista snob vera?!...
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Cazzo non sarà mica un libro sto qua... consigliato in sezione... straconsigliato... è la linea
letteraria del partito... La vita di Klim Samgin... eppure è di Gorkij... eppure è na buascia...
maccheccazzo di realismo socialista... vuoi mettere con gli americani?... Steinbeck
Hemingway... Non pronunciarlo nemmeno il nome di quelo lì... lo sai quel che c’è capitato
al Vittorini... Me ne sbatto... ci sono anche Faulkner Dos Passos e ci sono i francesi... c’è
Sartre... com’è che i miei clienti al ristorante li conoscono e qui da noi in sezione sono come
cani in chiesa?... Per fortuna a consolare c’è sempre la sala da ballo... ci si va in compagnia...
la domenica sera... ci sono i locali sempre in auge... La Fiorentina Il Principe La Meridiana...
ci sono i templi moderni di quel che chiamano esistenzialismo... l’Aretusa il Santa Tecla la
Taverna Messicana... Primo è un re in cucina Primo è un imperatore in pista... Primo prova
a cambiare musica alla vita... il ballo dà i primi ingaggi... niente da étoile... avanspettacolo e
operette... Il Paese dei campanelli e Cin-ci-là... il vantaggio è che l’Italia la giri in lungo e in
largo... la paga non è una miseria ma tolti alberghi e ristoranti non t’avanza certo na fortu-
na... il ricordo delle lire a iosa è fresco... anche dei bei vestiti... compromesso storico... tre
mesetti di nuovo in ristorante e l’equilibrio è raggiunto... e via di nuovo a piroettare di pas-
sione... il ballo glielo fa smettere l’incidente al ginocchio... porcama... Sbolognato il milita-
re il Primo in borghese fa il venditore dell’olivetti lettera 22... fa il magliaro in Piemonte...
di cascina in cascina a piazzare biancheria e pentolame... la cosa non quaglia... puzza... la
morale comunista si fa sentire... Ritorno al passato... di giorno a fare la lira nei ristoranti di
lusso... la notte a spenderla con il giro dei randa del Bottonuto... 

Si arriva a trentatré anni... gli anni del signùr... ci si sente né carne né pesce... ci si
trova scapoli... e con chi la si fa una famiglia con sta vita tra lavoro strada e partito... tra
ristoranti e sale da ballo?... Già... il partito... nella Fgci a sedici anni... nel 1952... e dopo
quattro anni di bagnomaria cautelare a venti l’agognata tessera del partito... Il partito... la
rosa e la spina... l’ambiguità la si respira... chiamiamola pure doppiezza... ti entra nel dna...
democrazia e rivoluzione... adesso ma dopo?... tutti a sapere e dirsi Col cazzo che una
volta preso il potere si ritorna indietro... dittatura del proletariato... finalmente... ma sem-
pre a dirlo sottovoce... Come la storia delle armi imboscate... nel 51 all’Om viene giù il
pavimento del reparto torni... e viene fuori un badaluffo di armi bell’oliate e involtate...
Chi l’è che l’è sta? di chi sono?... tutti lo sanno che sono i comunisti... tutti i comunisti
sanno che è un bene averle tenute da parte ma la morale è che la colpa... una sera... all’o-
steria di viale Toscana angolo via Leoni... zona Centrale del latte... la colpa se la sorteg-
giano in quattro... il partito non fa un plissé e la banda dei quattro si fa un bel po’ di annet-
ti di galera... I vecchi lo sanno bene della Volante rossa... la sanno anche lunga sul trian-
golo di Reggio Emilia... ma ai giovani ce la raccontano a spezzoni... non ce la contano
tutta e giusta... La doppiezza... la dio-la-stramaledisa doppiezza... il doppiofondo della
doppiezza... il partito con il doppiopetto e i manifesti della legalità... il partito con il basco
e... diciamo le mani pronte... i comunisti della sezione che danno una remenata notturna
a un fascistone e la sezione che stila l’indomani un comunicato di condanna... azione
estranea alla tradizione della classe operaia... pare e la si spaccia per furbata rivoluziona-
ria... uno sberleffo al moralismo borghese... Nella sezione di via Bellezza... come in ogni
sezione... c’è il segretario e c’è anche il responsabile della vigilanza... del servizio d’ordi-
ne... nel luglio 60... governo Tambroni... telefonata notturna... Primo c’è da andare a
Genova... chi telefona non è il segretario di sezione è l’addetto al servizio d’ordine...
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Rientro a Milano... Primo in federazione... il vertice del partito non approva la trasferta
organizzata... A te chi te l’ha detto di andare a Genova?... Primo naif... Il responsabile del
servizio d’ordine... Ma tu hai ritelefonato per chiedere conferma se era davvero lui?...
noo?!... e allora compagno cazzone sei caduto in una provocazione... Che cazzata di man-
frina... come al processo di Galileo... e anche Primo deve ciucciarsi il deferimento ai pro-
biviri e cito mosca... come ogni buon comunista accetta la purga... anzi se la zucchera e se
la ruga da solo... Questa è la doppiezza... la assorbi con la militanza... nessuno te la spie-
ga... la vedi messa in pratica e la pratichi... eppure i militanti sanno... nel loro immagina-
rio collettivo lo scontro finale è sempre lì damocle... e circolano leggende metropolitane
e anche fuori dei confini cittadini... la brigata Garibaldi non ha mai smobilitato... ci pro-
tegge adesso e ci guiderà poi...

La doppiezza perdura fino al 56... 14 febbraio... XX congresso del pcus... destali-
nizzazione... ma prima... prima Primo se lo ricorda bene quell’opuscolo... Ipotesi di com-
portamento... destinato ai membri del servizio d’ordine... Primo è stato nel servizio d’ordi-
ne... Cosa fare in caso di colpo di stato... l’ossessione di Feltrinelli tanto per dirne uno e non
da poco... arrivare all’armeria della tua zona... occupare edifici pubblici e via dicendo... sulla
falsariga della notte dell’assalto al Palazzo d’inverno... L’opuscolo sparisce... non più una
copia ch’è una lasciata in giro... nessuno che ammette che è esistito... né l’opuscolo né la
struttura politico-militare... nessuno... Duro far scomparire in un colpo solo abracadabra il
compagno Stalin e la doppiezza... nelle sezioni che se la devono digerire la svolta i militan-
ti interdetti dicono il signor Krusciov e il compagno Stalin... Eeh no... il faccione del com-
pagno Stalin non lo si ammaina no... unico possibile compromesso farlo più piccolo... que-
sto sì... e metterlo accanto ai tre pari formato di Marx Lenin Togliatti... Poi viene l’ottobre...
non San Pietroburgo... Budapest... il pci si infiamma... vertice e base... base vecchia e gio-
vane... si infiamma per la causa sbagliata e persa... tifa per i carri armati sovietici soffoca-
tori della sovversione... chi si schiera contro sono gli intellettuali... che vuoi che siano gli
intellettuali?... gente flaccida che va solo usata quando serve... niente più... sono tutti dei
fottuti ignaziosilone... rinnegati socialdemocratici... la vera base comunista... vecchi operai
e giovani... è quella in piazza Cavour a difendere la sede dell’Unità e anche la Camera del
lavoro dalla marmaglia teppaglia gentaglia liberalfascista... Però... quanti studenti allora... na
marea impavesata di bandiere tricolori a difendere la libertà di Trieste e di Budapest gemel-
late... allora la Statale è in mano al Fuan... gli studenti effervescenti sono borghesi e fasci-
sti... Mito e sconcerto nella Figc... l’opera teatrale di Montanelli I sogni muoiono all’alba
prima va in scena al Teatro del Convegno vicino al cinema Capitol poi diventa film... ai gio-
vani comunisti non è che Montanelli gli va di traverso anzi... così come le sue corrispon-
denze da Budapest... lo sanno lo sentono lo sperano anche loro che quella di Budapest è
una rivolta comunista contro lo stato socialista macchinoso... solo che ci si mettono in
mezzo la Cia e gli americani... al solito... a inquinare le cose per gli interessi imperialistacci
loro... per minare l’autorità dello stato socialista guida... l’Urss... e i giovani comunisti sanno
che senza l’Urss di rivoluzione non se ne parla e non se ne fa proprio... quindi belli miei
intellettuali con la puzza al nasino e lo stomachino debole martellatevelo benbene nella
cocuzza che è inutile e dannoso e controproducente prendere le distanze dall’Urss... Da sto
sillogismo difensivo non se ne esce... se ne uscirà dodici anni dopo... e per la porta princi-
pale... via dell’anno civico numero 68...
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Intanto c’è il disgelo... si assiste ohibò allo sviluppo dell’economia sovietica... si
gongola mavalà del lancio dello Sputnik... la destalinizzazione non fa passi da gigante... ci
sono scazzi nel partito... le sezioni si accartocciano... battono la bandiera imbelle del cir-
colo culturale... fino a quel momento sono aperte tutte le sere... c’è in genere un piccolo
bar gestito dalle donne comuniste... si gioca a carte o a scacchi... si ciciara... sono luogo di
ritrovo di riferimento di incontro quotidiano... una due volte la settimana riunione politi-
ca... poi la gelata del contrordine compagni... sezioni chiuse allo svago... chiuso anche il
bar... aperte solo per gli incontri politici quand’è che ci sono... le uniche a sopravvivere
con ritmo circadiano inalterato le sezioni dentro osterie con bersò e bocciofila ovvero con
attività economica loro eccentrica al partito... un cambiamento mica da ridere nel tempo
libero dei comunisti... un bel bastone tra i piedi... mettiamola sul pratico... com’è che i
compagni giovani conoscono le ragazze?... in sezione... mica di certo in fabbrica... la mag-
gior parte non sono mica certo studenti... e non è che tutti sublimano con le attività cul-
turali... In fabbrica c’è comunque del nuovo... giovani operai guidano uno sciopero di sedi-
ci giorni alle linee di montaggio dell’Alfa Romeo contro il taglio dei tempi e la monetiz-
zazione del lavoro... molti sono immigrati e neanche iscritti al sindacato... ci sono le lotte
contrattuali del 62-63... un assaggio del sessantotto e dell’autunno caldo... Cosa si legge?...
Marx... Engels... Lenin... il Manifesto del partito comunista Salario prezzo e profitto
L’evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza Stato e rivoluzione L’imperialismo
come fase suprema del capitalismo La rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky... chi
vuole e ce la fa arriva a L’ideologia tedesca e a La sacra famiglia... in sezione c’è imman-
cabile il cofanetto dei classici del marxismo degli Editori Riuniti... poi ci sono gli inevita-
bili opuscoli direttamente opuscolati dal partito... e naturalmente l’Unità e il
Contemporaneo... I vecchi la cultura non la cagano... borghese come lo stato... i giovani
sono onnivori... letteratura cinema teatro... Rocco e i suoi fratelli in sala si fa a botte a
difenderlo... così La dolce vita... L’Osservatore romano e i bigotti borghesi milanesi ci
sputano addosso a Fellini lo vorrebbero lapidare e i giovani comunisti a fargli scudo... al
cine ci si alza in piedi a applaudire certe scene... si leggono i romanzi della Medusa
Mondadori... Joseph Roth e Herman Hesse... si legge perfino l’Ulisse di Joyce... si adora-
no Sartre e l’esistenzialismo... un soffio d’aria fresca fuori della catafratta cultura comuni-
sta... si legge Il Mondo... rivista borghese nondimeno intelligente... Ernesto Rossi te lo
spiega il funzionamento cazzoso della Borsa... 

MAÙMAÙ Karol e il suo articolo su Settegiorni... è un ricordo indelebile del mio ses-
santotto... credo fosse proprio Settegiorni... la rivista della sinistra diccì di Donat-Cattin...
aperta al dialogo e al mondo... quell’articolo parlava dei circuiti monetari nell’Urss di fine
anni sessanta... il circuito dei dollari... beneficiari i dinosauri della nomenklatura e i loro
rampolli... whisky champagne e ogni leccornia del capitalismo ruggente... e il circuito dei
rubli della povera gente sempre che sugli scaffali stitici qualcosa ci sia da rublare... e lo chia-
mano socialismo... reale?!... sì nel senso di zarista... da vomito... K. S. Karol è nato a Lodz...
è del 1924 come la Rossanda... mezzo russo mezzo polacco mezzo francese... anche mezzo
italiano... all’Italia lo lega la donna cui per la vita si lega... Rossana Rossanda... e in Italia c’è
l’altro giornale per cui scrive... il manifesto... è di Karol una delle due firme che varano il
primo numero del giornale il 28 aprile 1971... l’altra è del direttore Luigi Pintor... Karol ha
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il ruolo del nostro inviato speciale in Cina... dove è già stato nel 1965... Karol se n’è appe-
na andato... il 10 aprile di quest’anno... non ho mai saputo nulla della sua vita... mi bastava
la sua firma... lo conosco di più adesso dai coccodrilli che non sono per niente di pram-
matica... i francesi di Nouvel Observateur lo salutano in italiano... gli italiani del manifesto
e dintorni lo rimpiangono come un amico... internet veicola il tamtam funebre eppure
gioioso... mi ricorda il funerale hippie sotto la neve del film Alice’s restaurant di Arthur
Penn... con Arlo Guthrie il figlio di Woody... La sua vita Karol la racconta lui... nel 2000 da
Paris sua città d’elezione... una bio come si dice in gergo per la Yale University... 

K.S. KAROL

I was born in Lodz (Poland) in August 1924...

MAÙMAÙ Mah... wikipedia francese e italiana dice nell’aprile del 1924...

...in a Jewish nonreligious family. My father had been a rich banker in Rostov-on-Don and
after the October Revolution in 1917 he decided to emigrate to Poland. My parents sent me to a
Catholic school where I got very early politicised (because of  the Spanish Civil War) and had good
relations with the non-Catholic teachers. In 1939, when Poland was divided in two, I left my home
town and my family, and got to the Russian Zone. A few months after my arrival in Lvov, I was
deported to Siberia with the other refugees. The seven years of  my life in Russia I described in a
book, Solik, les tribulations d’un jeune Polonais en Russie en guerre (in English, Between Two
Worlds, Henry Holt, 1987).

MAÙMAÙ Qui Karol più che reticente è sbrigativo... del resto c’è il libro a parlare
per lui... Solik. Peripezie di un giovane polacco nella Russia in guerra... Feltrinelli 1985...
cita però male l’edizione originaria francese... Solik. Tribulations d’un jeune Polonais dans
la Russie en guerre Fayard Paris 1983... è la sua aubiografia giovanile... sette anni non certo
di paradiso... ti confesso che non l’ho mai letto ma Carlotta ha l’ordine über alles di pro-
curarmelo in originale... italiano... io e il francese non ci diamo del tu... quei sette anni di
Solik si ricostruiscono in internet... ma prendiamo la storia alla larga... ab ovo... dall’arrivo
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dei suoi in Polonia... scappano dai bolscevichi... Intanto subito il nome... in realtà K. S.
Karol si chiama Karol Kewes... “Mi chiamavano Solik al liceo di Rostov sul Don”... ci va
a studiare dopo aver lasciato la Polonia durante la guerra... ci arriviamo... “È il diminutivo
di sale. Non ricordo perché, sono passati quarant’anni e benché mi vanti di una memoria
di elefante, non tutto è rimasto registrato nella mia mente. Eppure fin da quell’inverno
1940 e il 1941 sapevo che un giorno o l’altro avrei raccontato la storia di Solik.”... Karol
Kewes... K.S. Karol... ha invertito nome e cognome... la esse sta per Solik?... nelle testimo-
nianze internet non compare la ragione del suo inserimento nel nome... Il padre... il signor
Kewes... è cittadino russo... commerciante a Rostov... Karol dice banker... si vede che di
rubli ne aveva parecchi... ma si dirotta in fretta e furia a Lódz in Polonia con la moglie avvo-
cato per sfuggire ai bolscevichi che già gli sono costati la sua fortuna economica... I suoi
non credenti mandano Karol a studiare nel liceo cattolico di Lódz... cresce con le idee di
un patriota polacco non insensibile alle idee comuniste... e qui c’entra la madre socialisteg-
giante e c’entrano le influenze dei compagni più grandi ma soprattutto c’entra il carisma
del suo professore Stefan Wegner... qualcuno... compagno o professore... gli contrabbanda
L’abc del comunismo di Nikolaj Ivanovic Bucharin e Evgenij Alekseevic Preobraženskij...
un bigino della concezione marxista scritto nel 1919 nel bel mezzo della guerra civile dive-
nuto presto dentro il movimento comunista internazionale il manuale di base dei giovani
militanti... Chissà che effetto gli fa al neocomunista polacco Karol il patto Ribbentrop-
Molotov... la sua Polonia spartita tra l’orco nazista e la fata bolscevica un po’ discinta... È
la seconda guerra mondiale... Karol russo di sangue polacco di vita si arruola nonostante
l’età... quindici anni... nell’esercito per combattere i nazisti... è ferito gravemente all’occhio
destro... quando l’occupazione tedesca da incombente è cosa fatta fugge nella zona polac-
ca incorporata dall’Urss... non sono rose e fiori nemmeno qui... è un polacco a tutti gli
effetti... un polacco con la lingua libera... finisce con i polacchi... un milione di persone...
deportato in Siberia dall’NKVD Narodnyj komissariat vnutrennich del... Commissariato del
popolo per gli affari interni... i recinti non lo spaventano... i recinti si scavalcano... o si tron-
chesano... fugge di nuovo... arriva a Mosca e di lì a Rostov dove vive una sua zia...
Perfettamente bilingue Karol ha sempre amato la cultura e la letteratura russe... a Rostov
completa  gli studi secondari... viene il momento di indossare la divisa dell’Armata rossa...
è aggregato a un reparto speciale dell’aviazione nella battaglia del Caucaso... viene ancora
ferito... qui le testimonianze internet non concordano... i più dicono che se la procura qui
la lesione all’occhio e non nella prima resistenza ai tedeschi in Polonia... Gli ritocca... miste-
ri dell’Urss staliniana... l’internamento in un campo di lavoro forzato... tredici mesi prima
in Armenia poi nel Volgalag... è quello che appare... un gulag... Liberato passa l’ultimo anno
di guerra a Rostov operaio in una fabbrica... finita la guerra torna in Polonia e nasato il
clima insalubre staliniano si trasferisce in Inghilterra e poi in Francia... lavora come ope-
raio a Grenoble e poi entra a Paris nella Société Générale de presse... ce lo racconta in det-
taglio Karol in inglese...

After my return to Poland in 1946, I found my two half  brothers, and they connected me
with a third one, Eugen, who was a successful businessman in London. Some time later, I received
a scholarship to learn the French language and literature at the University of  Grenoble. I never really
worked in the Polish Foreign Service, and in 1950 I came to Paris, where I have lived ever since.
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Thanks to my English brother, I was frequently in London and became a friend of
Aneurin Bevan, Michael Foot, and the other “Bevanites.” This gave a serious boost to my journa-
listic career, in England and in France.

MAÙMAÙ I Bevanites sono l’ala sinistra del Labour Party alla fine degli anni cin-
quanta... il leader è Aneurin Bevan detto Nye ...

In 1964, as a well-established journalist, I received a very attractive offer from Arthur
Wang to write a book about China for Hill and Wang. Thanks to a friendship with Edgar Snow, I
was one of  the very few foreign journalists who in 1965 could spend four months in China, trave-
ling in many provinces. Two years later, when China: The Other Communism (Hill and Wang, new
york 1967) was published...

MAÙMAÙ Non capisco bene... la Cina in realtà è pubblicata in francese... La Chine
de Mao. L’autre communisme Robert Laffont Paris 1966... e poi tradotta in inglese per Hill
e Wang... come i libri successivi di Karol... escono da Laffont a Paris e poi a New York da
Hill e Wang... forse i dollari del viaggio li ha scuciti Wang... ma Karol scrive in francese e il
libro esce prima in Francia... mah... strano finanziamento quello di Wang per comparire alla
fine secondo editore...

...the Chinese didn’t comment, saying “We saw your book but didn’t read it yet,” while
Fidel Castro was extremely favorable. He invited me for his 41st birthday, on 13 August 1967, and
offered me all the facilities to write a book about Cuba. He was at that time on very bad terms with
the Russians and wanted me to explain why he had to break with them. Unfortunately, to write a
book takes time, and in the meantime, after the invasion of  Tchecoslovakia in 1968, he had chan-
ged his mind. When my book appeared – Guerrillas in Power (Hill and Wang, 1970) – he had no
other choice but to excommunicate me. He did so in 1971, declaring that I was a CIA agent... I was
in China again, to write my new book The Second Chinese Revolution (Hill and Wang, 1974) on
the cultural revolution, but nobody was impressed.

MAÙMAÙ Puntualizzazione biblio... Les guérilleros au pouvoir: l’itinéraire politique
de la révolution cubaine Robert Laffont Paris 1970... edizione italiana La guerriglia al pote-
re. Itinerario politico della rivoluzione cubana Mondadori 1970... la traduzione è della
Rossanda... sempre da Mondadori esce... ma non rossandatradotto... La Cina di Mao.
L’altro comunismo 1967... come pure La seconda rivoluzione cinese Mondadori oscar
1974... ancora rossandatrodotto... l’edizione originaria è La deuxième révolution chinoise
Laffont 1973... 

I have covered many elections in the USA, particularly the Kennedy-Nixon one; I was also
in New York during the big UN debates with Khrouchtchev, and I traveled nearly coast to coast by
car. Now I am still working on the Nouvel Observateur, a weekly which we founded with some
friends in 1964 and which is today the biggest political weekly in France. I am writing mostly on
Russia, a country which I know since my youth and whose language is so familiar to me.

K. S. Karol
Paris, December 13, 2000
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Dall’interno del manifesto ricordi e rimpianti... da poco più di due anni se n’è uscito di
scena Lucio Magri... adesso un altro padre... padrino fondatore... Rossanda già ferita dal-
l’ictus adesso dalla vita... la sua voce si sentirà... ora parla la Castellina...

K. S. KAROL, ESPERTO E ROSSO

Il nostro Karol 
La firma di Karol sulle nostre pagine è stato un motivo di orgoglio, 

quasi – direi – il segno di uno status conquistato

Karol, il nostro Karol, se ne è andato. E dico il nostro perché questo giornale non sareb-
be stato quello che è stato senza di lui. Vi ha scritto dal primo numero; e poi sempre, portando in
queste pagine la ricchezza delle storie del mondo, di cui Karol è stato, non solo un grande narra-
tore – e anzi esploratore in avanscoperta – ma anche figlio, nel senso di cittadino internazionale.
Più che per via della sua patria incerta, perché fino in fondo un internazionalista.

Era nato in una di quelle regioni dell’Europa che hanno visto i propri confini continua-
mente cambiati, in un tempo in cui comunque ogni paese era attraversato da divisioni ben più pro-
fonde di quelle geografiche: Lodz, Polonia dopo l’indipendenza conquistata dopo il crollo dell’im-
pero austroungarico nel primo dopoguerra; russa dopo la breve occupazione sovietica del ’39; poi
subito raggiunta, nel ’41, dall’invasione tedesca. Ma l’Urss, per il ragazzo Karol, che nell’elitario
liceo della sua città natale aveva stabilito qualche legame coi comunisti, era ancora e pur sempre il
paese dove era stata fatta la grande rivoluzione, quello di cui, diciassettenne, si sentiva, per ragioni
ideali, cittadino.

Ed è nell’Armata rossa che ragazzo ha combattuto i nazisti, ferito per sempre a un occhio.
Poi, per anni, costretto a scoprire il lato oscuro, e prima non sospettato, del regime che pure l’ave-
va attirato: la deportazione nella sperduta Siberia, fra Tiumen e Omsk, assieme a un milione di
polacchi considerati infidi da Mosca; il campo di concentramento, poi, dopo la guerra, di nuovo a
Rostov sul Don, prima di tornare ad essere polacco.

Infine, con una borsa di studio, a Londra, e a Parigi, apolide, duro nella sua critica ai regi-
mi dell’est, ma pur sempre un comunista. Un ragazzo del Komsomol, così l’abbiamo sempre con-
siderato. Del Komsomol quando questo significava qualcosa per tutti noi.

MAÙMAÙ Komsomol... Kommunisticeskij sojuz molodëži... Unione comunista
della gioventù... l’organizzazione giovanile del Partito comunista dell’Unione Sovietica...

Dire che Karol è stato un grande giornalista, autore dei reportage più significativi in ogni
parte del mondo, scritti per i settimanali francesi che sono stati scuola per tutti noi – l’Express
prima, il Nouvel Observateur poi – a me pare riduttivo. Karol noi lo abbiamo sempre considerato
un nostro compagno, un militante del manifesto che non è stato essere solo giornalista.

Nelle tormentate vicende che hanno in questi decenni investito i comunisti Karol ha con-
tinuato a cercare un “altro comunismo” nella Cina di Mao, percorsa per quattro lunghi mesi nel ’65
per scrivere il suo primo libro su quel paese; e poi alle prese con la “seconda rivoluzione”, quella
culturale, che ci affascinò perché denunciava la burocratizzazione che uccideva il partito, il cui lea-
der, Mao, aveva avuto il coraggio di dire “bombardate il quartier generale”. Furono anche illusioni,
ma erano segnali preziosi per chi come noi sperimentava il grigio, progressivo appannarsi dei nostri
partiti comunisti.

CAPITOLO 2  UOMINI E LIBRI156 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA



Gli anni ’60 furono anni di speranze, non a caso sfociati nel grande sessantotto. C’era stata
la rivoluzione cubana, “i guerriglieri – come recita il titolo di un altro libro di Karol – erano anda-
ti al potere”. Fidel aveva 41 anni, la sua era stata un’impresa inaspettata e straordinaria, ricordo
ancora quando Karol, che proprio in quegli anni era diventato il compagno di vita di Rossana, tornò
dal viaggio che nell’isola liberata dalla dittatura aveva compiuto con lei: su e giù insieme a Castro su
una jeep, a perlustrare il paese della prima rivoluzione vincente del continente sudamericano.

Il manifesto, allora, ancora non era nato, ma è stata forse la curiosità, e assieme l’attezio-
ne critica di Karol, che ha fatto nascere così questo giornale: entusiasta, curioso, e assieme critico.
La firma di Karol sulle nostre pagine è stato un motivo di orgoglio, quasi – direi – il segno di uno
status conquistato: perché lui scriveva per il nostro foglio extraparlamentare e assieme per uno dei
più noti settimanali francesi. Ma era il manifesto la sua vera casa. Vorrei, a nome di tutti noi, non
solo stringermi a Rossana che ha perduto il compagno della sua vita, ma anche ringraziarla perché
ci ha “regalato” Karol.

LUCIANA CASTELLINA

Parlano i compagni colleghi...

LE PERIPEZIE DI KAROL ATTRAVERSO LE UTOPIE E LE TRAGEDIE DEL XX SECOLO

La scomparsa di K. S. Karol, firma storica del manifesto e del Nouvel Observateur, 
giornalista cosmopolita, una vita e un’attività che raccontano il secolo breve

Quando arrivava a via Tomacelli, la sua eleganza negligé eppure impeccabile, il maglione a
collo alto su una giacca di tweed, la sua pipa e i tabacchi odorosi, a volte il fumo acre delle Gitanes
senza filtro, i capelli sale e pepe poi tutti bianchi, Karol portava buon umore nella redazione del mani-
festo. Anche Rossana, quando c’era lui, era sorridente, contenta, più affabile – si volevano davvero
bene e si vedeva – e si concedeva pure lei una Gitane, che aspirava con eleganza. La coppia ci piace-
va molto, su questo c’era unanimità, sul resto ci si poteva pure dividere. Anche Luigi Pintor, Valentino
Parlato, Michelangelo Notarianni e gli altri “vecchi” erano in buona e ascoltavano attenti e divertiti le
analisi e i racconti di Karol, i suoi resoconti originali, a tratti ironici, che si parlasse di Francia, da dove
veniva, o del Partito laburista, o della Cina. Con loro, con Rossana Rossanda e Karol, sentivamo che
il manifesto aveva davvero una marcia in più, non solo perché giornale politico forte e rispettato, ma
anche perché tra i pochissimi in Italia ad avere uno sguardo intelligente e critico oltre i confini.

K. S. Karol, con il suo temperamento estroverso e simpatico, portava il mondo nelle stan-
ze un po’ trasandate e autoreferenziali del “quotidiano comunista”, anche con quella sua parlata
roca e curiosa, un italiano accentato di francese, intercalato da termini ed espressioni che coniava
lui e che gli venivano con naturalezza dalle tante lingue conosciute, russo, polacco, italiano, oltre al
francese e all’inglese, frasi condite dagli immancabili ectera ectera, o quoi?. Un internazionalismo lin-
guistico che sfoggiava con disinvoltura e che ci parlava della sua vita straordinaria, in giro in tanti
paesi, e del valore davvero unico della sua esperienza di giornalista impegnato, di intellettuale
cosmopolita ed esigente, di comunista d’altri tempi.

Fa effetto leggere sul Nouvel Observateur, l’altro suo giornale, che Karol, ogni volta che
arrivava in redazione, suscitava anche lì lo stesso clima positivo, e anche lì non finiva di stupire con
la sua incredibile capacità di muoversi nel mondo. ... 

Abbiamo saputo che Karol Kewes, così si chiamava K. S. K., è morto a Parigi un paio di
giorni fa, dopo un periodo lungo di sofferenza, potendo contare sulla vicinanza amorevole di
Rossana. Aveva novant’anni, molti dei quali vissuti intensamente, avendo attraversato da testimone
ma anche da protagonista, epoche tumultuose di cambiamento in varie parti del mondo.
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Parlando di sé in una breve “bio” scritta nel 2000 per la Beinecke Library della Yale
University, Karol racconta della sua nascita a Lodz, in Polonia, nell’agosto del 1924 “in una fami-
glia ebrea non religiosa” e di suo padre “ricco banchiere a Rostov sul Don” che “dopo la
Rivoluzione d’Ottobre nel 1917 aveva deciso di emigrare in Polonia”. Poi la scuola in un istituto
cattolico, dove molto precocemente si politicizza, quindi la divisione della Polonia, nel 1939, e lui
che attraversa le linee polacche per andare a combattere nell’Unione Sovietica con l’Armata Rossa
contro i nazisti. Sette anni di vita consegnati a un libro bellissimo, “Solik. Peripezie di un giovane
polacco nella Russia in guerra”. Il libro “ha la freschezza della gioventù senza l’appesantimento
delle riflessioni della vita matura”, scrisse John C. Campbell su Foreign Policy quando fu pubblica-
to in America nel 1987.

La vita di Karol, ha scritto ancora Backmann, “è stata una traversata delle utopie e delle
tragedie del ventesimo secolo, in Europa e altrove”. Tornato in Polonia nel 1946, rivede due suoi
fratellastri che lo mettono in contatto con un terzo, Eugen, che vive a Londra ed è uomo d’affari
di successo. Grazie a Eugen conosce e fa amicizia con Aneurin Bevan, dirigente storico della sini-
stra laburista, e con Michael Foot, che diventerà leader del Labour negli anni della Thatcher. Intanto
ha imparato il francese, e si trasferisce definitivamente a Parigi dove inizia la sua brillante carriera
giornalistica. Nel 1965 ha la rara fortuna per quei tempi di visitare la Cina, grazie anche all’amicizia
con Edgar Snow. “Fui uno dei pochissimi giornalisti stranieri che nel 1965 potessero trascorrere
quattro mesi in Cina, viaggiando in diverse province”, scriverà Karol nella sua “bio” per Yale. E la
Cina resterà un tema costantemente al centro del suo interesse. Sulla storica prima prima pagina del
manifesto del 28 aprile 1971 spicca una sua “corrispondenza dalle basi rosse di Mao”.

Da quel suo lungo viaggio cinese scaturì “La Cina di Mao. L’altro comunismo”, un libro
che piacque molto a Fidel Castro. Che lo invita a Cuba, per il suo compleanno, quarantun anni, il
13 agosto 1967, e gli propone di scriverne uno del genere su Cuba, potendo contare su ogni tipo
di assistenza. ... 

Con Cuba, con Castro, i conti non si sarebbero mai chiusi, da parte di Karol e Rossanda.
Ma l’idea di un altro comunismo non è mai venuta meno, anche quando già scricchiolava vistosa-
mente il mondo dell’est. Restano, di quella ipotesi di cambiamento possibile, due importanti con-
vegni, a Venezia e a Milano, alla fine degli anni Settanta, sulle società post-rivoluzionarie organiz-
zati dal quotidiano di via Tomacelli, con intellettuali di alto livello, in gran parte amici di Karol e
Rossana, tutti accomunati dall’irriducibile critica nei confronti dei socialismi dell’est, che, tuttavia,
ritengono riformabili: come Ralph Miliband, padre di David e Ed, Daniel Singer, Charles
Bettelheim, Louis Althusser.

Il crollo del Muro non sorprende tuttavia Karol, anche se stenta a cogliere la novità di
Mikhail Gorbaciov. Gli anni che seguono sono occupati dall’unipolarismo americano e dalla crescita
esponenziale della Cina. È difficile adattarsi, per intellettuali come Karol, comunisti eretici, abituati a
porsi criticamente rispetto a un mondo bipolare, nel quale uno dei due poli è governato da un siste-
ma inaccettabile, perché deviato, eppure riformabile. Quell’ipotesi è crollata con il Muro, c’è solo spa-
zio per attaccare Blair e la Terza via, che Karol, legato anche personalmente alla sinistra laburista,
detesta. Nulla in confronto ai grandi scontri e confronti ideologici dell’età del mondo diviso in due.

Castellina ha scritto che è riduttivo “dire che Karol è stato un grande giornalista”, ricor-
dandone il suo ruolo nel manifesto. Certo è stato molto più che un reporter e un analista, e tra i
migliori. Ma oggi che fare il giornalista con quella libertà critica e con quella disponibilità di risor-
se di cui godeva Karol è un miraggio, andrebbe anche sottolineato che il giornalismo nelle sue
migliori espressioni, come in Karol, è una formidabile e alta forma della politica. Non era l’ambi-
zione su cui è stato fondato il manifesto?

GUIDO MOLTEDO
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E il cordoglio del suo giornale francese... le Nouvel Observateur...

CIAO KAROL

K.S. Karol, journaliste au Nouvel Observateur, intellectuel engagé, 
est décédé ce jeudi 10 avril. Il avait 90 ans.

Il arrivait en fin de matinée, disait “bonjour mes enfants”, s’installait à son bureau en face
de la secrétaire du service étranger et commençait à feuilleter, puis à lire attentivement, la presse
britannique, italienne, espagnole, russe, polonaise... Pour Karol, seulement pour Karol, le service
étranger du “Nouvel Observateur” était, en en ce temps-là, abonné à une foule de journaux que lui
seul lisait. Que lui seul pouvait lire. Ensuite, parfois pendant des heures, Karol était au téléphone.
Avec des amis, journalistes, universitaires, écrivains, politiciens, à Rome, Lisbonne, Madrid,
Londres, Moscou, Varsovie, Prague. Karol parlait tant de langues que nous n’avons jamais su com-
bien exactement. Tant de langues qu’il lui arrivait de fabriquer des mots ou des expressions à par-
tir de deux ou trois langues différentes. Un héritage d’une vie de voyages, de rencontres, de com-
bats politiques et intellectuels, d’une conception du journalisme non comme un nomadisme esthé-
tique mais comme un témoignage engagé.

Le cinéma et le foot, ces deux autres passions

Non, il ne fallait pas demander à Karol, qui avait donné une partie de sa jeunesse à la guer-
re contre le nazisme puis une autre partie à tenter de survivre au goulag, de faire la part des choses.
Il y avait pour lui ce qui était acceptable. Politiquement, éthiquement acceptable. Et ce qui ne l’était
pas. Il en était ainsi pour toutes choses, y compris pour le football qui fut, avec le cinéma, tant que
ses yeux lui ont permis de voir, une de ses passions. Peut-être parce qu’il avait vécu à la fin de la
guerre à Londres, mais aussi pour d’autres raisons liées à sa conception du sport, le football bri-
tannique avait sa préférence. Il fallait l’entendre comparer les stratégies respectives de Manchester
United, Arsenal ou Liverpool.

La vie de Karol, depuis sa naissance en Pologne en 1924, jusqu’à sa mort, à Paris, fut une
traversée des utopies et des tragédies du XXe siècle. En Europe et ailleurs. Il avait été le témoin de
la révolution chinoise, l’un des premiers journalistes européens admis à étudier, sur place, la méta-
morphose qu’était en train de vivre la société chinoise. Il avait été aussi l’un des témoins de la révo-
lution cubaine. Progressiste, antitotalitaire, solidaire de toutes les luttes de libération, il ne pouvait
imaginer d’écrire sans s’engager. Attitude qu’il partageait avec sa femme, Rossana Rossanda, fon-
datrice du Manifesto.

Une humanité rugueuse, une fidélité rare

Même lorsque nous n’étions pas d’accord avec certains de ses jugements ou de ses empor-
tements, nous écoutions Karol, à cause de qu’il avait vécu, à cause de ce qu’il avait écrit, à cause de
ce qu’il incarnait. Parce qu’il y avait chez cet homme, au-delà de ses engagements intellectuels et
politiques résolus, une  humanité rugueuse, mais aussi une fidélité rare, une aptitude à l’amitié et au
bonheur de vivre qu’il partageait généreusement.

Ciao Karol.
RENÉ BACKMANN
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Non manca una poesia calda...

PER K. S. KAROL

Con quella voce slava e latina
interrogavi, quoi?, la mattina,
dicevi nel saper fare francese
i dubbi della stagione cinese,
aspettavi con sangue spagnolo
la ragazza del secolo che c’è,
breve, perché umana è la durata.
Ancora il mondo porta il segno
profanato dell’esperimento profano.
T’ho invidiato la serena voce
nell’inquietudine del tempo,
il sale necessario del sorriso.
E l’eleganza di guardare assieme
perché fosse come da cavallo.
Tu sei esistito e non si interrompe
per la persa luce degli occhi
e l’incavo del buio che giacevi.
Esisti, lei con amore t’ha prestato
l’orizzonte del corpo limitato.
Esisti, hai lavorato a fare docile
la barra della storia alla ragione.
Sei l’unico impermeabile di Bogart
rimasto, che dentro protegga
l’infanzia d’una guardia rossa.

TOMMASO DI FRANCESCO

14 aprile 2014

MAÙMAÙ Anche per me è una perdita... dammi il conforto di una sigaretta Shadi...
poi riprendiamo con la storia di Primo...

E poi c’è... lungo tutto il decennio cinquanta e qualcosina in là... la Rossana
Rossanda alla Casa della cultura... aria nuova... una bella aria oltretutto... golfini di cache-
mire... fascino... ti senti a tuo agio... ti senti al centro del mondo... un bel mondo... in com-
pagnia di Bertrand Russell e Max Weber... il mondo colto e raffinato dei vecchi clienti di
Primo al ristorante ora sostituiti da maestri con le credenziali in regola... si bevono le loro
parole... appunti su appunti... ci si sprovincializza culturalmente... Enzo Paci Antonio Banfi
Remo Cantoni Mario Spinella... il grande Spinella... il suo corso... quasi un anno... sulla
sociologia della conoscenza alla sezione Togliatti di via Palermo... testo cult Karl Mannheim
Ideologia e utopia 1929...

Dopo il XX congresso del Pcus... dopo Budapest... dopo il luglio 60... difficile
tenerli a freno i giovani comunisti... la camicia di forza della disciplina di partito gli salta-
no i laccioli... c’è voglia di tanti ma tanti puntini sugli i... un puntone anzitutto... Trotskij...
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la rivista della Fgci Nuova generazione ci fa sopra un dibattito caldo... tre mesi... novem-
bre 61 - gennaio 62... macché traditore... un grande comunista rivoluzionario... sbaglia
anche lui... come no?... chi non sbaglia?... giusto il compagno Stalin... pace e neanche trop-
pa all’animaccia sua... girano paroloni a scoperchiare e schiumare il marcio... degenerazio-
ne burocratica dello stato socialista... la Rossanda-manifesto ancora non c’entra... Si leg-
gono Kerouac e Ginsberg si ascoltano i Beatles... cambia il modo di vestire... cambia il
modo di pensare... anche il pci cambia... abbraccia i ceti medi... più impiegati meno ope-
rai a dirigere le sezioni... i vecchi quadri operai nati cresciuti stalinisti si sentono tagliati
fuori... Se ghe vu a fà mi in sesiùn?... uramai cumanden quij lì... la tesera la fu ancamò ma
in sesiùn me veden pü... si sentono obsoleti nell’Italia del boom economico e dei ceti medi
emergenti... Si cambia pelle nel partito e non tutti ci trovano la propria taglia... spiazzati...
sfrattati in casa propria... anche i giovani... anche Primo... diciassettenne ha pianto la
morte di Stalin... adesso l’Italia cresce sì ma a scossoni... e negli scossoni vacilla anche la
tua sicurezza di vita... la casa il lavoro... ti viene l’angoscia del domani... brutta malattia...
e non ti dismenteghi mica no che nella grande Unione sovietica è una malattia che l’han-
no fatta fuori... certo c’è il problema della libertà... come no?... la vita l’è püsé grisa... come
no?... però la casa ce l’hai... i figli a scuola ce li mandi... pane e latte per tutti... per tutti...
nessuno che ti dimentica in un angolo... non sarà socialismo cento per cento ma l’è mei
de sta vida de merda qui... Alura la fem o la fem no sta benedeta rivulusiùn?... C’è un
nuovo operaio in fabbrica... lo chiamano operaio-massa... teruni vegnù su da la Teronia...
bun de laurà però... ciusca s’in bun... imparen de pressa... imparen ben... a laurà e a lutà...
teruni ma compagni... E le cose cambiano in fretta... 1963... all’Alfa di via Serra primo ter-
rone eletto nella commissione interna... istès all’Atm l’Azienda tramviaria municipale
milanese... In sezione hanno voglia a rimbiancare le pareti con i diplomi degli impiegati...
la fabbrica resta la fabbrica... gli operai ci sono e si sentono... la memoria operaia non si
cancella con quattro direttive di vertice... l’immaginario e la cultura operaia si trasmetto-
no di generazione in generazione... anche al compagno terrone... l’autunno caldo del ses-
santanove da dove credete che venga fuori?... da sotto i cavoli?... viene fuori dalla cultura
operaia che si rinnova... come un fiume carsico... sembra scomparire ma riappare... come
lava... a Lambrate a Baggio al Giambellino... dal 1964 le sezioni sonnecchiano?... chisse-
nefrega... funzionano le commissioni interne nelle fabbriche... le idee di rivolta sono dure
a morire...

Il 62-63... eeh... sono mica stati anni facili per i giovani comunisti... tira aria di
centro-sinistra... tirano ormai giù la cler riviste di riferimento come Società e il
Contemporaneo... le sezioni dervono ormai lo sappiamo na volta la settimana per riunio-
ni burocraticamente incanalate... l’orgoglio comunista rimpiazzato dallo scazzo... c’è aria
insalubre di reducismo invece che di avanguardia... Primo tagliato fuori dal suo ambien-
te... e non vuole... ci patisce... non basta qualche sussulto vecchio stampo... l’ultima gran-
de fiammata di ribellione... perlomeno in forma partito... 27 ottobre 1962... i giovani
comunisti milanesi di varie sezioni partecipano agli scontri... muore Giovanni Ardizzone...
ventun anni... studente di medicina... comunista... manifestazione pacifista e di protesta...
la Cgil in piazza Duomo a Milano contro la crisi dei missili di Cuba... Indipendenza per
Cuba Cuba sì yankee no Pace Pace Disarmo Fuori le basi nordamericane... cartelli e stri-
scioni... la polizia ha l’ordine di disperdere... motivo?... non c’è mai bisogno di motivo... il
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terzo battaglione celere di Padova... specialisti antimanifestazioni... carosella con i mezzi
blindati... incorna la testa del corteo... tre vittime travolte... Giovanni Ardizzone Nicola
Giardino 38 anni muratore Giovanni Scalmana 57 anni operaio... Ardizzone muore sul
colpo... gli altri due sono lì lì ma se la caveranno... Saputa la morte la gente reagisce... pie-
tre bastoni... la pula rincula... riattacca... caccia all’uomo... la solita... feriti arrestati... la
notte sit-in sul luogo della morte di Giovanni... folla crescente... fiori cartelli... lunedì 29
ottobre sciopero delle fabbriche in università sospese le lezioni... nella notte il ritratto di
Giovanni Ardizzone e alcune corone floreali sul sacrario ai caduti della resistenza... conti-
nua il pellegrinaggio dei milanesi... funerali... oltre cinquemila persone... valutazione non
della questura... il ministro degli interni minimizza per non dire insabbia... Ardizzone vit-
tima di un banale incidente stradale... La canzone di Ivan Della Mea... La ballata
dell’Ardizzone...

M’han dit che incö la pulisia
a l’ha cupà un giuvin ne la via;
sarà stà, m’han dit, vers i sett ur
a un cumisi dei lauradùr.
Giovanni Ardizzone l’era el so nom,
de mesté stüdént üniversitari,
comunista, amìs dei proletari:
a l’han cupà visìn al noster Domm.
E i giurnài de tüta la tera
diseven: Castro, Kennedy e Krusciòv;
e lü ’l vusava: “Si alla pace e no alla guerra!”
e cun la pace in buca a l’è mort.
In via Grossi i pulé cul manganèll,
vegnü da Padova, specialisà in dimustrasiùn,
han tacà cunt i gipp un carusèl
e cunt i röd han schiscià l’Ardissùn.
A la gent gh’è andà insema la vista,
per la mort del giuvin stüdént
e pien de rabia: “Pulé fascista”
vusaven “mascalsùn e delinquént”.
E i giurnài de l’ultima edisiùn
a disen tücc: “Un giovane studente,
propi incö a una gran dimustrasiùn,
è morto per fatale incidente,
è morto per fatale incidente,
è morto per fatale incidente”.

MAÙMAÙ Primo la vive e la racconta così... a me... e a Cesare Bermani in una lunga
“auto”biografia... Da “Don Lisander” alla “Calusca”... che appare sulla rivista Primo mag-
gio nell’autunno-inverno 1982-83... “Abbiamo fatto un comizio per la questione dei missi-
li a Cuba, poi abbiamo girato in piazza Fontana e siamo piombati in piazza Duomo; in
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testa c’erano quelli della Mantovani Padova e lì, siccome il corteo non era autorizzato, è
iniziato uno scontro che è durato tutto il pomeriggio. Abbiamo respinto la polizia varie
volte in via Mengoni, fin quando verso le sei di sera non è arrivato il Battaglione Padova
che ci ha spazzato via, perché aveva i gipponi alti e non c’era niente da fare. Dopo questo
grande scontro non abbiamo più rinnovato la tessera, in centinaia. Al processo per la
morte di Ardizzone io ero testimonio, perché avevo visto la camionetta investirlo. Mi
hanno detto che era falsa testimonianza. Il partito non voleva esacerbare la situazione e
allora l’avvocato Alcide Malagugini ha detto: ‘Va beh, Moroni non era in grado di inten-
dere, aveva preso delle randellate, non dico dalla polizia ma nel trambusto generale. Può
darsi che abbia visto delle camionette e gli è sembrato che sia avvenuto così, ma in realtà
le cose sono andate diversamente’. E la magistratura stabilì che Ardizzone era stato schiac-
ciato dalla folla in fuga. Noi l’avevamo visto ammazzare da una camionetta di cui ricordo
tuttora gli ultimi due numeri di targa: sei e otto. Questo fu per me l’ultimo episodio che
fece traboccare il vaso. E sono uscito soprattutto per stanchezza, per crisi di identità, per
il rifiuto del lavoro di routine in sezione, per la mancanza di un dibattito che non fosse di
vertice.”

Che fare?... in campo politico Primo più niente fino al sessantotto... La prima reazione al
distacco dal partito è recuperare le vecchie amicizie di quartiere... Primo prende a lavorare
con il Mario... detto il Barone di Santa Caterina per il semplice fatto che sta in vicolo di
Santa Caterina in culo a via Pantano... figlio del titolare di un’agenzia di investigazioni pri-
vate... solite indagini soliti mariti fedifraghi... caso del conte Vittorio Olcese... frutta beno-
ne... spesati per un mese e mezzo in alberghi di lusso... pagati profumatamente... alcuni
milioni... fischia!... caso di un industriale setaiolo... macché infedele... fedelissimo... alla
moglie e più alla madonna... un maniaco religioso... caso di uno della mala con night-club
al Corvetto... meglio lassallo perde... quello ai pedinatori gli tira due colpi di trentotto...
meno male che Tom Ponzi la fa l’offerta... compra licenza e agenzia... Primo dai mariti ai
libri... i fratelli Fabbri li conosce al night... dove se no?... gli chiede lavoro... rapida ascesa...
a ritmo di boogie... venditore capogruppo agente... istruttore dei venditori con tecnica all’a-
mericana... Primo la giudica male... un’americanata proprio... è troppo severo?... “Si tratta-
va di truffare i proletari vendendogli un’enciclopedia del cazzo che si chiamava ‘Conoscere’,
e ne hanno vendute due milioni di copie”... Migra da Vallardi... direttore vendite per
l’Italia... ufficio segretaria... piazzato insomma... in neanche quattro anni d’editoria... comu-
nista piazzista...

Milano effervescente... da bere e da vivere... il movimento beat... l’accampamento di via
Ripamonti... Barbonia City... una ridotta stagione... dal primo maggio al 12 giugno 1967...
un gruppo di capelloni hippie... pagando... nota bene!... regolare affitto a un contadino...
abita un terreno alla periferia milanese... la chiamano “zona liberata dalle convenzioni bor-
ghesi”... la polizia la pensa bene di dar l’assalto e piccar l’incendio... eppure è un raduno di
pacifisti... un giornale che cambia testata come dopo uno shampo... Mondo Beat... Urlo
Beat... e via beatteggiando... tanto per sfuggire alle leggi sulla stampa... circola come prez-
zemolo un certo Bob Dylan... l’occupazione dell’Albergo Commercio... la nascita dei primi
gruppi organizzati... Primo legge Classe operaia poi Quaderni piacentini... avverte una pru-
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rigine di cambiamento... un nuovo ciclo storico-politico.... era ora... E cambia anche Primo
quel 67... molla l’editoria e la targhetta con annesso stipendio di dirigente... con la liquida-
zione apre il Si o Si club... pronuncia d’un fiato siosì... gli piace il nome... gli piace l’ono-
matopea... mille metri quadri in un palazzo del Settecento in via San Maurilio... salotti sala
di lettura bar un piccolo ristorante... partenza indebitata... ottanta milioni sotto... i soci
reclutati in metropolitana... Amico te come l’occupi il tuo tempo libero?... rispondi veloce
sì o sì... e allora vieni da noi... eddai... fatti la tessera del club... trentacinquemila lire l’anno
l’iscrizione... e te la rimborsiamo in libri... una furbata... basta andare dal Biagio Melloni e
coi suoi remainders si fa l’affare... spendendo il dieci per cento o giù di lì di quelle trenta-
cinquemila lire... trentaseimila che sono... in sei mesi tremilaottocento soci... due terzi sono
socie... al club le donne sono nell’ovatta... al club ci si sposa... tutti gli amici ancora scapoli
di Primo... verrà il turno anche di Primo... La meraviglia è la tessera magnetica... una roba
fantascientifica... fa da chiave... Feste spettacoli presentazioni di libri recite di poesie... cento
milioni di fatturato... il club ne beneficia in eleganza... tanta eleganza... e tanta musica...
jazz... ci viene Joe Venuti... e tante tante agevolazioni per i soci... non si devono scomoda-
re per il teatro... niente file... basta una telefonata... i biglietti si prenotano al club e si ritira-
no al botteghino del teatro scontati del venti... anche i biglietti del cinema scontati... il Si o
Si convenzionato con molte sale... e feste e gite fuori porta... con bottino di ciliegie... si
compra un albero a San Colombano e lo si fa sciliegiare dai soci... e dibattiti... due al mese...
il primo dibattito sull’aborto con Adele Faccio proprio nel club... dopo piazza Fontana al
club tutti sono già convinti che la strage è di stato... tutti meno i seicento che la tessera stiz-
ziti la restituiscono... Questa è troppo grossa... qui si fa politica... la tessera è solo per lo
svago... democratico ma svago...

Il club dura dall’autunno 68 all’estate 71... aperto dalle nove del mattino alle quat-
tro del giorno dopo... Primo... il presidente... ha una stanza a fianco del club... Perché chiu-
de?... la solita storiaccia... il cassiere Filippini che scappa con la cassa... e con una figa fan-
tastica... la morale è meglio del previsto... cassa e figa sparite al casinò di Venezia ma nien-
te suicidio e addirittura lieto fine col rientro della grana... il cassiere ha un’anima buona...
ma a Primo è finita la benzina di una vita sempre sulla corda... Primo vuole sposarsi... deve
avere mano libera nella sua sporca vita... Detto fatto... i soci strillano... il club chiude lo
stesso... poco prima dell’occupazione della Fiat 72-73... poco dopo l’autunno caldo... Già...
pur inclubbato giorno e notte Primo l’avverte eccome che è una ventata storica... un tor-
nado...occupata non solo la Fiat anche l’Ansaldo l’Alfa l’Italsider... tira aria che c’è e si può
fare di più... Primo non resta fuori... ha già fatto troppa flanella... Che fare?... c’è miglior
osservatorio dei tempi che una libreria?... c’è solo bisogno di un posto che costi poco d’af-
fitto... lo trova il Filippini in fondo al corso di Porta Ticinese vicino alla darsena del
Naviglio... insomma a Porta Cicca... angolo piazza Sant’Eustorgio... vicolo Calusca... Il
nome fa subito breccia... Calusca... ovvero casa dei Lusca sanguebluissima famiglia lom-
barda... con residenza in Milano... spatinata nel tempo la nobiltà dalla casa di tolleranza...
la Ca’ Lusca popolare... casa losca... proprio dirimpetto a Sant’Eustorgio... il vicolo
Calusca patria di balordi e puttane... il più malfamato di Milano... le guardie c’hanno la
sgaggia a entrarci... per paura di non uscirci... è un budello a fondo cieco... ci rischi le
budella... è riserva della mala... la topografia popolare nell’Ottocento preferisce chiamarlo
vicolo dei Nani...
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La libreria Calusca è messa in cantiere nel settembre 1971... apre senza fanfare a
natale... perlomeno smettendo i colpi di martello... spalanca ufficialmente la porta nel gen-
naio 72... non è il solito belvedere di dorsi e di marchi... è un’esposizione monomarchio...
Jaca Book Jaca Book Jaca Book... con il contorno unico originale di chilometri e quintali di
ciclostilati caldi di stampa... prodotti da circoli di teste calde ma finora lasciate bocche
mute... alla Calusca li senti e li sentirai sempre parlare... è nel suo dna... La Calusca neona-
ta si fa subito un nome frequentata com’è dai bei nomi del vecchio club Si o Si... il barone
Moretti... il proprietario del palazzo del Si o Si... Duilio Del Prete Corrado Pani Roberto
Brivio Roberto Danè... Marcello Bernardi... sì il pediatra... con Primo la anima Giancarlo
Buonfino fotografo scrittore disegnatore cineasta con un sacco di conoscenze buone che
la Calusca bambina la fanno presto ragazza signora... Sergio Bologna e tutto il suo giro di
professori d’università... la Calusca melting pot... di cultura politica socialità... se i libri sono
pochi le teste e le idee pullulano... la Calusca refugium peccatorum... li chiami extraparla-
mentari o cani sciolti sono sempre ideatori di idee... l’utopia non fa la difficile non chiede
patenti o diplomi altisonanti da penderli al muro... la Calusca ha un metro per tutti... la
Calusca ha un orecchio e una mano per tutti... insegnanti genitori disoccupati licenziati...
addirittura la ligera si calusca... ligera o lingera chiamala come vuoi... la piccola romantica
mala attorno alla Darsena del Naviglio... si calusca chi vuole aprire l’ennesima rivista chi
vuole diramare l’ultimo volantino mohicano... la Calusca apre dalle nove alle otto di sera...
la Calusca è un servizio popolare... la Calusca è una terra di nessuno e di tutti... nessuno
che non lo voglia sta fuori della Calusca... 

Certo la Calusca deve anche badare alle sue entrate non solo far entrare gente...
basta che un giorno ci entri Roberto Cerati... basta il suo nome... è il rappresentante
dell’Einaudi... è l’Einaudi che gira l’Italia dei librai... partito strillone del Politecnico in
piazza del duomo finito indispensabile direttore commerciale... il commesso viaggiatore
in treno... il messaggero dell’Einaudi... alle riunioni einaudiane del mercoledì non apre
bocca sta a sentire i consulenti dal gran nome... alle riunioni operative del lunedì... i pun-
tini sugli i di titoli e copie e prezzi... e copertine pure... tutti lo stanno a sentire... l’editore
per primo... Roberto porta libri... Moroni e Cerati subito feeling... Roberto lascia raccon-
tare Primo... quando Primo ha sfiatato la parlantina Roberto consiglia... Roberto senza
insegnare insegna qual è il mestiere missione del libraio... Primo non digiuno del mondo
dell’editoria... Primo recupera i vecchi soci del Si o Si che l’editoria la vivevano e la vivo-
no... direttori redattori... e titolari di librerie... la Feltrinelli di via Manzoni... Primo attiva
ovunque il contovendita... calamita sconti ingerla libri gratis... la Calusca si colora di
copertine...

La libreria Calusca non è una libreria è un’onu... nell’arcipelago della sinistra tutti
alla Calusca hanno un porto di approdo... un’enclave pacifica... si litiga dappertutto con
chiunque non alla Calusca... ogni movimento movimentino parvenza di movimento ha la
sua pari dignità opportunità... Primo non inalbera bandiera non si piccica addosso etichet-
te... il movimento operaio il movimento socialista il movimento comunista il movimento
anarchico ha larghe braccia... la sua storia affiorante o carsica ha mille rivoli... facciamoli
rivolare... anche i rivoli nuovi... il movimento femminista il movimento di liberazione ses-
suale... se società nuova ha da essere che sia nova noventa... la Calusca è una spugna che
assorbe l’umore dei tempi e rilascia linfa di vita...
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La Calusca è un megafono e un’edicola di rarae voces in gurgite vasto... la Calusca
è un’editrice... il suo braccio-mente è il Collettivo editoriale Calusca... basta la rivista Primo
maggio?... e naturalmente svalanga ciclostilati e opuscoli come è nel suo dna... occhio
nuovo e attento alla storia della classe operaia che se in paradiso non va ha però pieno dirit-
to di starci e di storiarsi su questa terra... magari attraverso la sua voce più che attraverso i
suoi documenti... la storia orale ha meno valore?... la Calusca è una dispensatrice editoria-
le... la Cooperativa Punti rossi messa su con il Sauro Sagradini dà voce nazionale agli esclu-
si dalla distribuzione commerciale... Non sono tutte rose e fiori... non sono tutte strade
spianate e senza topicchi... gli anni settanta sono luci e ombre sono tombini aperti e chiaz-
ze attorno... acqua melmosa e sangue... rivola anche fino alla Calusca... ci passa dentro... la
Calusca vive il lusco e il brusco... tempi formidabili e stupefacenti... formidine più che libi-
dine... incudine più che salsedine... tempi di sbarre in tribunali e galere... sera non di pri-
mavera... La Calusca leonka la Calusca punka... la Calusca chiude... estate 86... Primo rimet-
te su famiglia... Primo rinsesta la memoria... 

1987... Roma estate caldissima... Primo ospite graziaddio in casa fresca zona Pantheon...
Nanni Balestrini ha rincontrato il suo vecchio compagno di liceo Massimo Pini... casa edi-
trice SugarCo... autoroni in carniere tra l’eretico e il fastidioso per la sinistra ufficiale...
Reich Burroughs Trotskij Beckett Lukács Korsch... ora è nell’orbita craxiana... eppure è
Pini a commissionare L’orda a Nanni e Primo... Ahò ragazzi... è la vigilia del ventennale
del sessantotto... l’idea circola di una celebrazione imbalsamazione o peggio demonizza-
zione con processo galileiano... qui damocla la lapide copritutto di anni di piombo... punto
e basta... e rigorosamente a capo... invece c’è un decennio da far parlare... riparlare... non
da falsificare e imbavagliare... al di là di interessi di parte contingenti magari dei diretti
interessati... proprio i leaderini d’allora dei gruppi extraparlamentari... ahò... niente agio-
grafia... né vilipendio... fedeltà ai fatti alle voci agli scritti... lo so... lo so... niente obiettivi-
tà... l’obiettività è impossibile e falsa oltretutto... però la generosità di parte compensata
dalla critica lucida e ragionata... ne deve uscire un quadro a tinte giuste... non le fosche del
potere istituzionale e nemmeno le irreali dei santini di partito... o dei santoni gruppusco-
lari... tavolazza cromatica veridica... niente miscele ideologiche di favore... niente sfuma-
ture accomodate... niente velamenti di comodo... raccontare quello che è stato come è
stato perché è stato... Bell’impresa Massimo... cazzo... ci dici niente?... un Po flumen
magnum con affluenti labirintici... c’è dentro di tutto... ortodossi eretici di tutte le sor-
genti... sinistra storica e nuova sinistra corna contro corna... animacce in divisa plurime-
dagliate contro animacce in canottiera quando non a petto nudo e villoso... signore esclu-
se naturalmente... Senti un po’... alla Rossanda una prefazioncina o post che sia gliela fac-
ciamo fare?...

Bah... proviamo a cominciare... supporto prezioso di Sergio Bianchi... e si comin-
cia dagli indici scalette schemi schizzi... passano i mesi... due quattro cinque... cambia il
cielo... adesso è Milano... il cielo sopra casa Bologna... Barbara e Sergio anfitrioni... una sala
fatta biblioteca studio archivio... libri su libri... fuori commercio ormai ma che ognuno si è
tenuto in casa... riviste a montoni... scartafacci a silos... documenti opuscoli volantini... la
moneta corrente inflazionata del movimento... carriolati dalla Calusca... riserva preziosa...
e dagli scatoloni insoffittati di compagni e compagni... preziosi altrettanto... documenti
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documenti documenti ma anche chiacchierate chilometriche con compagni e compagni...
la fonte orale... l’arma forte nuova vincente... il cavallo di battaglia di Cesare Bermani... Per
un altro mese manco una riga in carniere ma in cantiere il telaio trama ordito... le linee forti
guida della narrazione... il vaglio per setacciare i punti fermi e saldi dell’epopea... perché è
un’epopea quella da mettere anagraficamente su carta... E viene fuori anche il quadro d’as-
sieme... la cornice cronologica... l’alfa esteso all’indietro... non 1968 ma luglio 1960... maga-
ri qualche annetto prima... gli anni duri alla Fiat... l’omega 1977 inalterato... al dicembre...
Il discorso sul metodo messo a punto... non storia documentata allo spasimo... nessuno è
uno storico patentato... né Primo né Nanni... meglio un ibrido tra storia orale e narrazio-
ne diretta documentato da testimonianze le più significative a certificare gli snodi crucia-
li... ecco... invece di una biblioteca da incutere soggezione e sgomento a chi i fatti non li ha
vissuti un affresco fumettato... ma non per questo superficiale... eeh no... la si deve vedere
e godere la filigrana delle cause che hanno prodotto gli effetti della contestazione e della
ribellione...

Ci si può così bussolare dentro il labirinto delle bandiere e dei propositi e delle
utopie... ci si può così bordesare indenni tra le contraddizioni scogli irrisolte... la si può
così raccontare vera nuda cruda la generazione della rivolta esistenziale... come la chiama
Agnes Heller... le si può rabdomantare le radici di tutti i sessantotto... i beat americani gli
hippies le pantere nere... i delusi dalle dittature di partito e dall’abuso della delega... i pati-
ti dell’organizzazione dal pianoterra e non dal tetto... gli anticonsumisti gli antiuomo
monodimensionale... gli autonomisti soggettivi sulle tracce odorose dell’anarchia... i ricer-
catori inventori della costituzione materiale della classe... i contestatori critici della demo-
crazia inscatolata e svenduta a prezzi di saldo e della costituzione fatta carta straccia... la
creatività al potere signori miei... chi più ne ha più ne metta... e la metta ovunque... fami-
glia scuola lavoro partito stato... pulsioni di libertà... il desiderio in cima alla scala... tra-
sgressione... trasgredire... andare al di là... autorità fordismo consumismo roba da soffit-
ta... non neocapitalismo ma nuova società... e già che siamo al mondo guardiamo bene in
faccia e guardiamocene da chi il mondo lo strizza e lo stravolge... l’imperialismo... libero
uno liberi tutti... liberazione di tutti i sud del mondo... è neointernazionalismo... la quinta
internazionale... la quintessenza dell’internazionalismo... già... ma rivoluzione per meglio
governarle le cose e le anime?... o utopia sociale controculturale... rigetto totale e poi si
vedrà... se dio provvederà?... perché c’è e si vede... eccome... la dicotomia politica/contro-
cultura... c’è il movimento 77...

MAÙMAÙ Eccolo il libro... fortuna che sono uscito dalla Melusina portandomi la
borsa con il mac... Nanni Balestrini Primo Moroni L’orda d’oro 1968-1977. La grande
ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale... terza edizione... collana Saggi
Universale Economica Feltrinelli 2003... La prima edizione SugarCo è del 1988... va via
come il pane... non c’è ristampa immediata... circola in fotocopia... Lo ripubblica Feltrinelli
nel 1997... a cura di Sergio Bianchi... ampliato con nuovi contributi di autori vari... c’è Paolo
Virno... c’è Sergio Bologna... c’è Cesare Bermani... e c’è l’appendice di Rossana Rossanda...
visto che gliel’hanno fatta fare?... È stato a lungo la bibbia saggio sul movimento del 77 e
uno dei pochi vangeli sul sessantotto...
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La Calusca araba fenice... la Calusca coxa... 1992... dentro il centro sociale Conchetta
meglio Cox 18 apre-riapre la Calusca City Lights... omaggio gemellaggio con l’editrice
beatpioniera di Lawrence Ferlinghetti... la Calusca Ferlinghetti la conosce di persona invi-
tato da Primo... Primo è all’omega della sua cavalcata da sciamano... 1998... Milano eredi-
ta la sua vita i suoi libri il suo archivio... ospitato dal 2002 al Cox 18... Primo ci regala
postumo grazie a John N. Martin La luna sotto casa. Milano tra rivolta esistenziale e movi-
menti politici Shake Edizioni 2007... l’editrice nata nel 1988 dentro la Calusca... scorrono
argentovive al plenilunio le quattro stagioni saxconcertate di Primo nella sua Milano... il
quasi mezzo secolo dal dopoguerra agli anni ottanta... le bande di quartiere i teddy boys
le caves esistenzialiste... Barbonia City e la temperie beat... Re Nudo i centri sociali la ven-
tata del punk...

Gli anni settanta s’avviano a varcare le colonne d’ercole del loro peggio... la politica non più
utopia fragole sempre più pallottole sangue... Il Mauromauri la testa gli è girata... e non solo
quella... delusione illanguidimento della passione... della passione irreggimentata almeno...
non più riunioni e collettivi le sere severe prenotate serialmente in sede... corso san
Gottardo al tre... alla fine ha disdetto la tessera semplicemente non rinnovandola... il mani-
festo lo compra sempre ma i suoi occhi scorrono sempre più le righe dei suoi libri... tuffa-
to nei libri... per lavoro e per vita... va sbiancando i buchi neri della sua ignoranza... final-
mente la tappa la falla dei russi finalmente lo svergina Proust e Marcel l’irretisce ma non
seduce... c’è anche l’altro Marcello... al cinema... da vedere e rivedere... La grande abbuffa-
ta Allonsanfan Todo modo... uuh qui c’è Gian Maria... e c’è una retrospettiva Volonté a
volontà... imperdibile... Un uomo da bruciare Le quattro giornate di Napoli Per un pugno
di dollari L’armata Brancaleone Quien sabe? A ciascuno il suo Banditi a Milano Indagine
su un cittadino al di sopra di ogni sospetto Uomini contro Sacco e Vanzetti La classe ope-
raia va in paradiso Sbatti il mostro in prima pagina Giordano Bruno... ritorno a Marcello...
Una giornata particolare... uuh qui c’è Sophia... bella vera lei come non mai... e si fa pure
concupire il Mauromauri da Mann da Borges e dalla folta pattuglia... esercito... dei latinoa-
mericani di tutte le latitudini... e degli americani yankee di tutte le longitudini... 

Il libraio gli spunta la nostalgia del cliente-lettore in carne e ossa parlante collo-
quiante ricercante... non l’anonimo acquirente della PiùLibri... rivuole la libreria... risogna la
sua... da tirar su come la intende lui mica come glielo ordinano gli altri... non una libreria
mercantile... una libreria biblioteca... con le teche riservate ai grandi autori e i banchi riser-
vati ai libri grandi sul tipo della Piùlibri... senza Sagradini... già... già... Gli ultimi mesi Sasà in
effetti non c’è più... non più come prima... va viene rivà... parte ritorna riparte... per dove?...
perché?... da chi?... la Piùlibri routina bordesando non effervesce veleggiando spiegata...
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Due stazioni miliari nella litaniata viacrucis del distacco... personale più che professionale...
La stazione cruenta... anche se il sangue non scorre ma gela... negli occhi e nella pancia del
Mauromauri... indelebili inzittibili quella mattina quella casa quella vista... Anny la compa-
gna amatissima di Sauro... la compagna separata... per forza... per lasciarla più quieta nelle
sue equazioni di equilibrio... Anny se n’è andata... voluta andare insieme al suo carlino... da
giorni il telefono di Sauro non squilla più... Ho bisogno di questo... né Sauro squilla il tele-
fono di Anny... Come stai?... controllo a distanza... del padre con la figlia debole... Sauro sal-
tabeccante come su una punta di sciabola rovente... chiama Mauro... chiama Sergio... il capo-
magazzino... Lo so... lo so che stavolta me l’ha fatta... lo so... non la trovo in giro da nessu-
na parte... nessuno me l’ha più vista... lo so... lo so... a casa... bisogna andare a casa... andate
voi a casa sua... I due gli si vasocomunica l’angoscia... E se... se... che facciamo?... Intanto
andiamo... Levano le tende... smettono le penne e le scatole... rottacollano... La casa serran-
de chiuse... il citofono muto... le scale la porta... No... cristo no... non suonare!... bussano...
sentono... sniffano l’aria e il sottoporta... che fare che fare che fare?... buttarla giù... Sergio
spalla... una due... macché... Ci vogliono i pompieri... minuti... eterni minuti... Riven o riven
no?... quand l’è che riven?... rumori di dentro... un grido di saura beluinità... ancestrale...
Noooo... barrito a gola cocente... reiterato... trapestio convulso... la porta... rumore alla
porta... la chiave yalegira nella toppa... Cristo ma... la faccia inumana del Sauro... il colore
odore del dolore... È lì... è lì... lo so che è lì... il dito alla porta della cucina... chiusa serrata
tappata... la carta del giornale sotto lo stipite... Sergio sbircia dalla toppa... carta fin nella
toppa... ristare tentennare candidarsi... Ma tu... Sauro ma tu come sei entrato?... Sauro sa che
la serranda del balcone non serra bene... lungo la grondaia s’è tirato su al primo piano... due
dita sotto... l’ha alzata di quel tanto da passarci  sdraiato... dentro buio... ha cliccato... Cristo
la luce è accesa!... Mauro e Sergio solo adesso corgersene... accesa!... Cristo ma tu hai... Sauro
non capire non vedere non volere... Sergio le mani in testa... Cristo Mauro... e se filtrava?...
Di sirene manco il clone dell’eco... Aprite aprite aprite... il Sauro in deflagrante implosione...
Mauro la porta aprirla un cazzo... le finestre prima tutte le finestre... dervirle tutte... urbi et
orbi... Sergio smaniglia alla cucina... C’è qualc... spingi spingi spingi... spingere slargare il
varco per il naso gli occhi... Anny riversa la bocca sulla bocca del forno spalancata come i
tutti rubinetti... il carlino al suo fianco come sempre... in una nube nebbia lezzo di gas e di
marcio... una scena mantegnana cristiana guevariana... il Sauro dar di matto... Me l’hai fatta...
me l’hai fatta... stavolta me l’ha detto e fatto... stavolta me l’ha fatta... me l’ha fatta... fatta...
fatta... Mauro portarlo fuori sottascella pesomorto... i pompieri in quella... subito l’occhio
alla luce... Ma chi cristo l’ha... meno male la madonna che c’era la carta... Anny previdente...
per gli altri... o con l’unico intento di coglierla certissimamente la sua fine?... almeno due
giorni... due giorni a pieno gas... se libero saltava tutto... non l’appartamento... il caseggiato...
Sauro non è stato più lui... la sua Anny... la sua vita... il suo tormento... la sua estasi... il suo
tarlo... La stazione silente... il distacco di fatto... il Mauromauri l’ha già visto Sasà allonta-
narsi... prima... l’anno prima almeno... la sua zona oscura s’è andata dilatando annerendo...
la politica non è più esplicita... pare l’omino michelin... non si sbilancia... dice e non dice...
dove pende tende?... dove pencola brancola?... Al Mauromauri rendersi palpabile e smon-
tante e amaro che dopotutto con Sasà una vera amicale confidenza mai avuta... compagni
amici sodali vabbe’... ma sempre sotto sotto in mezzo in mezzo il divario tra padrone e
dipendente... ammetterlo bisogna ammetterlo... tra amico navigato e amico ingenuo... tra
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addetto ai lavori e lavorante a comando... tra amico introdotto e amico escluso... da che?...
tra e tra e tra... tramezzi dovunque... perché cazzo non un cazzo di chiarezza?... perché anche
con lui quella cazzo di merdosa omertà politica... perché le cose che pensa e fa le vuole tene-
re clandestinamente per sé?... clandes... è quello il nodo o lo snodo?... teme anche Sauro
come Feltrinelli la spada di damocle del colpo di stato e della retata degli intellettuali schie-
rati?... ha anche Sauro tolto la cera e s’è fatto adescare dalle sirene degli irriducibili?... il
Mauromauri la morte nel cuore non s’è chiesto di più... Gli vuole bene a Sasà ma è impo-
tente a ricalamitarlo nella cerchia dell’amicizia o di quel che è... Sauro lontano lontano lon-
tano... non è Tenco che ama a distanza nel tempo... distanzia l’amore Sauro... si centrifuga
dall’amore... l’amore degli amici... l’amore di Anny che si è già centrifugata da lui... Anny per
il Mauromauri è la resa... Ciao Sauro ciao Sauro... ciao Sauro ciao... quando i saluti non sem-
brano ma sono di piombo non arrivederci ma addii... Il Mauromauri fa i bagagli via da
Lambrate via dalla Piùlibri via... Con Sauro non si rivede più... non si cercano nemmeno
più... lieto il Mauromauri se non altro di non trovare mai il suo nome nella cronaca... 

Villa Geno... la fontana... la meta del passeggio... oggi la vela è oceanica... il vento sparpa-
glia a meraviglia il pennacchio verso il lago... Lì... proprio lì dove sono... la spiaggetta sotto
la fontana è un linguino di terra dove non ci si va a mettere i piedi perché i cavedani avver-
tono subito le ombre... allora ai bei tempi mammamia quanti erano... tanti tanti... piccoli
medi enormi... portaerei sottomarini del lago... a pelo d’acqua... ti sfidano... ti vengono
sotto il naso... ciàpami se te set bun... così a riva così allo scoperto devi essere proprio
buono buono... un checco... e c’è un solo sistema... la canna lancio lasciala a casa... solo
canna fissa... almeno cinque metri... lenza non piombata... nemmeno un milligrammo...
ideali i saltamartini... averceli... a Como si ricorre al pane... solo mollica... in fiocco non
pressato... a incullare l’amo... una lieve pressione solo sull’attaccatura dell’amo al filo a non
far sciogliere il fiocco in acqua... macché galleggiante... si pesca a vista... il fiocco calato in
acqua in mezzo al branco... appena scompare il punto di bianco allora una bocca se l’è
ingoiato... è il momento di ferrare... il piccolo amo del diciotto... amo da pescetti... si illab-
bra... e qui viene il bello... il filo è un capello... filo del dieci... il cavedano ha la vista ultra-
diottrata dell’ultrasospettoso... devi tirarlo a riva con cura... piano piano... con il cimino di
bambù che sembra sul punto di craccarsi... piano piano a sentirlo e a non farlo dibattere...
piano piano... ecco... il muso è fuori dell’acqua... fatta... il cavedano lottatore appena nasa
l’aria è un sacco imbelle... molla del tutto... si lascia tirare fuori a peso morto... meno male
che c’è la spiaggetta e non siamo alle arcate... alle arcate puoi solo guadinarlo... mai mai più
tirarlo su di peso...

Via da Sauro oggi vai da Sauro ieri... dove Sauro ha preso le mosse di quel che oggi è... il
precedente illustre della PiùLibri... Remainders... il Mauromauri approda alla libreria
remainders Accademia in galleria Vittorio Emanuele II... è l’attracco finale della cometa
libraria di Biagio Melloni...

MAÙMAÙ Gli albori del Biagio... gli albori del Sauro... per un quinquennio pionieri
nella terra del fuoco... old good times... dei libri remainders... Per sapere davvero chi è
Biagio Melloni... chi era... di recente se ne è andato... un robinhood?... un moltiplicatore
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miracoloso di autori e di libri?... pane e fosforo per le menti universali... non c’è di meglio
Shadi che sentirlo dalla bocca... dalla penna... del suo grande amico Sauro Sagradini... amico
anche mio... sui generis ma amico... per anni... per un secolo di Sasà non ne ho più saputo
nulla... mi è toccato di sapere che anche lui se n’è andato da un sito internet... casualmen-
te... lì per onorarlo un amico... più amico di me... ha pubblicato un suo scritto su quegli anni
eroici del libro di qualità... mi viene sempre di dirlo con questa specifica... di qualità... a un
prezzo giusto... Te lo puoi leggere in rete... digito sauro sagradini... eccolo... appare subito
al primo posto... Piergiobbe: Un dinoSauro nel mondo dei libri... http://piergiobbe.blog-
spot.it/2005/10/un-dinosauro-nel-mondo-dei-libri.html...

Ho trovato in rete un articolo dell’amico Sauro Sagradini, morto qualche mese fa. Lo pubblicò nel
2003 sul suo blog LIBROSAURI “Per una questione di libri. Storie, commenti e presentazioni di libri
e fatti librari”. Anche se è un po’ lungo, lo ritengo uno strumento utilissimo per chi voglia provare a
capire il mondo dell’editoria italiana negli ultimi 50 anni. Sauro inventava anche le parole e credo sia
suo l’aggettivo che usa qui e che lo descrive benissimo: libridinoso...

REMAINDERS’ BOOK ITALIANO

UNA CONCRETA UTOPIA. LA STORIA, LE PERSONE, LE IDEE.

Introduzione. “Remainders, voce inglese che significa rimanenza, giacenza. Indica la vendita attra-
verso una rete di librerie convenzionate dei libri ritirati dal mercato tradizionale, che vengono
offerti al pubblico a metà prezzo o con forti sconti. Il fenomeno, presente negli Stati Uniti e in
altri paesi europei fin dall’inizio di questo secolo, approdò in Italia per iniziativa di Biagio Melloni,
a cui venne l’idea commerciale di sfruttare le enormi giacenze delle case editrici italiane. La prima
libreria r. aprì a Milano nel 1964, altre aperture seguirono l’anno successivo a Roma sempre a opera
di Melloni. La nascita di questo circuito alternativo della distribuzione libraria fu inizialmente con-
trastata dai librai tradizionali, ma appoggiata da alcuni grandi editori (Mondadori, Sansoni,
Feltrinelli) che rifornivano le nuove librerie r. con le loro giacenze di magazzino. La distribuzione
e la vendita dei libri r. venne legalizzata e regolamentata con l’accordo del 1965 tra AIE

[Associazione italiana editori] e ALI [Associazione librai italiani], che creò due distinti mercati paral-
leli e indipendenti per i libri scontati e il libro tradizionale. Da quel momento le librerie r. prolife-
rarono velocemente: erano già 29 nel 1978 e circa 100 i servizi autorizzati alla vendita. Il sistema
di presentazione r. si basò all’inizio anche sui cataloghi che contenevano le fotografie dei libri dis-
ponibili e un testo di presentazione, ma la soluzione del catalogo venne abbandonata ben presto a
causa dei costi troppo elevati. Le ragioni per cui un libro entra nel circuito r. sono svariate e pos-
sono essere sintetizzate in: errori di valutazione dell’editore o dell’autore (titolo inefficace, argo-
mento inattuale o superato, tiratura eccessiva, ristampa affrettata); semplice indifferenza del pub-
blico; prezzo di copertina troppo elevato; fine di una collana; fallimento di una casa editrice; secon-
da scelta, cioè libri difettosi o danneggiati e che vengono inviati al r. con un apposito marchio in
quarta di copertina. In molti casi tuttavia, i r. offrono l’opportunità di recuperare testi interessan-
ti, già invenduti, per l’uno e per l’altro, dei motivi suddetti al tempo della loro apparizione ma vali-
di: come ben sanno del resto molti librai antiquari, che non mancano di visitare periodicamente i
remainders. Attualmente la vendita al dettaglio dei libri r. viene effettuata attraverso bancarelle sta-
bili o itineranti, mostre-mercato nelle piazze principali delle città con esposizioni spesso promos-
se dagli enti pubblici, e per corrispondenza. È però nelle librerie specializzate che il libro r. trova
la sua collocazione più adeguata.” 
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Del tanto dire e scrivere che si è fatto e si fa ancora del Remainders, la voce qui sopra
riportata – scritta da Adriano Bon e tratta dal suo “Manuale enciclopedico della bibliofilia” (Milano,
1997, Edizioni Sylvestre Bonnard) – ci è sembrata la più corretta, anche se alcune precisazioni (per-
sino sostanziali) sono opportune. Una storia, questa del sorgere del Remainders spesso confusa e
mistificata per successive convenienze private. Qui proponiamo – facendo anche ricorso alla nostra
memoria personale di persona nei cinque anni iniziali totalmente coinvolta nel progetto, suppor-
tandola coi documenti da me conservati e con le testimonianze dei sopravvissuti – una ricostru-
zione, una rivisitazione che dovrebbe risultare di un qualche interesse per i giovani e i meno giova-
ni. Senz’altro per la gran quantità di addetti ai lavori che si rifanno a questa sigla proponendosi
come continuatori di una iniziativa che fu sconvolgente per quegli anni e segnò il mercato edito-
riale in modo indelebile. 

Prima del Remainders. Già esistevano sul mercato italiano librai che facevano i “blocchi-
sti”, cioè che prelevavano partite di libri dai magazzini degli editori pagandoli a prezzi scontatissi-
mi tali da permettergli di rivenderli alle bancarelle (o direttamente attraverso i loro cataloghi di ven-
dita postale). Arnaldo Nanni, libraio in Bologna, era uno di questi e passò alla storia quando prele-
vò le rimanenze-giacenze della fallita editrice Fratelli Bocca, come anche, in seguito, invidiabile fu
il suo rapporto con l’editore Laterza di Bari dal quale ritirava le rimanenze delle collane dismesse e
che Nanni rimetteva in circolazione col contagocce; lo stesso Biagio Melloni fu dipendente del
Nanni e girò l’Italia qualche mese vendendo ai bancarellai i libri accumulati nei magazzini bolognesi.
Anche altri esercitavano lo stesso mestiere. Ricordiamo Manusé a Milano in piazza Meda (che riti-
rava le rimanenze della Hoepli) e poi non pochi librai di via Port’Alba a Napoli; e – molto impor-
tanti – i “pontremolesi” che dopo la “gerla” dai loro magazzini fornivano i loro tanti consanguinei
sparsi per l’Italia. Loro senz’altro interlocutori privilegiati degli editori, almeno da quando nel 1953
istituirono il “Premio Bancarella”, subito ambitissimo da autori e editori. È anche vero che, allora,
gli editori stampavano libri che dovevano durare nel tempo e per i quali era preventivata una lenta
rotazione: i best-seller non esistevano ancora. Solo alcuni generi “tiravano”: i gialli, la letteratura
rosa, la narrativa di guerra e una certa manualistica specializzata e proposta dai soliti specializzati
editori. Quindi le “rimanenze” erano rappresentate da collane che l’editore decideva di chiudere o
dai magazzini di editori estinti. 

Il “Circolo del libro”: anno 1962. Nasce a Milano in galleria Unione 3, terzo piano, dove
Biagio Melloni decide di condividere gli uffici con l’Editore Schwarz di Eugenio Cassin allo scopo
di realizzare un catalogo di vendita per corrispondenza dei libri che ha ritirato da Cassin stesso e da
Roberto Lerici. Eugenio Cassin è fiorentino e fa il pendolare fra Firenze e Milano. Il personaggio
che porta avanti la editrice Schwarz è Ennio Cornini, è lui che smuove Cassin e lo induce a pre-
sentare a Melloni gli editori, è lui che, da subito, vorrebbe che gli “avanzi” fossero venduti da subi-
to al 50% di sconto, è Cornini che porta a Melloni Angela Comello strappandola a “il Saggiatore”
e che sarà la redattrice del catalogo; è sempre lui che assume Sergio Martini per curare la parte gra-
fica. E sarà ancora Ennio Cornini che l’anno successivo convincerà il sottoscritto a abbandonare la
commissionaria di Paolo Boringhieri per mettersi con Melloni nella nuova impresa. Non senza cla-
more e con buoni riscontri di vendita il catalogo è diffuso: niente 50% di sconto ma per ogni libro
acquistato in regalo un altro di pari valore. Il primo passo è fatto, e intanto Cassin, Cornini, Melloni
e Federico Gentile [direttore della Sansoni] si sono incontrati a Firenze e hanno concordato un
“blocco” senza precedenti dai magazzini Sansoni. 

Nasce il “Remainders’ book italiano”. L’anno è il 1964 e il nome si deve alla moglie di
Eugenio Cassin che, americana, spiega a Melloni che negli Stati Uniti i libri venduti con lo sconto
vengono detti Remainders: è fatta! il marchio viene registrato. Intanto i magazzini di via Ripamonti
si stanno riempiendo dei libri invenduti di questi editori: Feltrinelli, Sansoni, Mondadori, Silva,
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Parenti, Nuova Accademia, il Saggiatore, Garzanti, Martello, Schwarz, Editori Riuniti, Edizioni
Scientifiche Einaudi, Edizioni di Comunità, Cappelli, Ceschina, Bramante, Sansoni-Phaidon,
Silvana editoriale d’arte, Istituto editoriale Brera, Casini, Bestetti, Guanda, Peruzzo. Molto eviden-
temente la triade Melloni, Cassin, Cornini aveva visto giusto: i magazzini editoriali da svuotare
erano senza fondo e agli editori non sembrava vero che si fosse presentato sul mercato un uomo
illuminato come Melloni che metteva soldi e idee per rimettere in vendita i loro libri meno fortu-
nati ma non per questo meno di valore. Che poi il Remainders volesse rompere gli schemi, andare
contro le regolette che il mercato librario aveva da sempre accettato pedissequamente poco impor-
tava. Si vendesse al 50% di sconto poco importava, necessario era smuovere un mercato obsoleto
e statico. Solo un anno dopo la Mondadori sconvolgerà ulteriormente il mercato con la collana degli
“Oscar”: finalmente gli economici diffusi anche in edicola alla faccia dei librai che, immobili, se ne
stavano tranquilli dietro i loro banconi a dispensare, centellinandola, cultura e sapere.
Contemporaneamente Giangiancomo Feltrinelli decide di “rompere le vetrine” e fare delle sue
librerie dei self-service dove il cliente entra e liberamente sceglie il suo acquisto. Oggi non c’è libre-
ria che non sia così, ma allora i librai con la “L” maiuscola ne rimasero sconvolti. Due furono gli
avvenimenti che fecero del Remainders, in quel 1964, un fatto rivoluzionario: la pubblicazione del
Catalogo generale (164 pagine, illustrate a colori e commentate che presentavano oltre 2000 titoli)
diffuso in ventimila copie per la vendita diretta per corrispondenza e, il 26 settembre, l’apertura
della prima libreria in galleria Unione a Milano. 

Servizio Vacanze Remainders. Le prove di installazione e funzionalità si fecero
all’Idroscalo di Milano: tre bancarelle superaccessoriate smontabili e rimontabili in fretta e furia,
progettate dagli architetti Motta e Signori. Due camion al seguito facevano da magazzino scorte e
da unità mobili fra Milano e la piazza della spiaggia sulla quale si sarebbe operato. Cassiere in divi-
sa, operatrici sulle Rank Xerox ultimo modello. Il mio arrivo al Remainders era con un mansiona-
rio ben definito nei particolari, quello di factotum addetto allo sviluppo delle vendite con partico-
lare attenzione alle librerie. Le prime visite ai librai furono per me traumatiche, anche vecchi clien-
ti e amici quando sentivano chi rappresentavo, mi mandavano solo e semplicemente... a quel paese.
Un’unica eccezione fu la fornitura a Primo Moroni che aveva da poco messo in moto il suo “Club
SìoSì”: poco, anzi niente visto che Primo era un amico, sensibile ad ogni novità, ma inattendibile
come test di mercato. Fu così che si progettò di andare in giro per le spiagge d’Italia a vendere i
nostri libri, ad esemplificare le potenzialità di un mercato fin’allora inesistente. Cominciammo con
due giorni a Sirmione e poi tutte le piazze della riviera adriatica quindi passammo a quella di
Toscana e superato il Bracco fu la volta della due riviere di Liguria. La stagione era finita, ma quel-
lo che era il principale dei propositi fu conseguito: dimostrare ai librai che col Remainders bisogna-
va fare i conti. Era il 1965, anno che si dimostrerà decisivo per lo sviluppo della giovane azienda. 

Roma: la libreria di piazza San Silvestro. Il 2 aprile 1965 s’apre la libreria Remainders di
Roma: è di dimensioni fino ad allora mai immaginate per un luogo che deve vendere libri: un gran-
de e ospitale salotto al centro del quale l’ospite può liberamente sedersi per consultare e leggere i
libri esposti, un bar, una sala dibattiti che ogni venerdì sera propone personaggi della cultura che
si mettono a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità. Un’altra battaglia è
vinta: l’orario delle librerie non sarà più vincolato, ma continuato e protratto al servizio del pub-
blico. Ormai la diatriba con i librai e gli editori è senza esclusione di colpi. I titoli messi in vendi-
ta ed esposti tutti di fronte (sì, proprio come qualsiasi altra merce in un supermercato) sono alme-
no 15000. I librai reagirono in modo inconsulto, sospendendo gli acquisti di quegli editori che
erano in rapporti commerciali col Remainders. E gli editori? Questa la lettera che Franco Laterza
(Gius. Laterza e Figli editori) inviò a tutti i librai italiani: “Caro amico libraio, dal consuntivo della
nostra annata commerciale constatiamo con soddisfazione che le vendite delle nostre edizioni
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hanno avuto un cospicuo incremento, malgrado la congiuntura sfavorevole, corrispondendo pie-
namente agli sforzi della produzione e per la distribuzione”. La lettera così si concludeva:
“Vogliamo perciò in questa occasione confermare la nostra linea di condotta, assicurandoLa che
continueremo a fare affidamento essenzialmente sui librai, che sulle librerie punteremo sempre di
più e che continueremo come in passato a non far ricorso a canali di distribuzione del tipo
Remainders’ Book”. Laterza aveva scritto, ma i nemici giurati del Remainders erano anche altri a
cominciare da Einaudi. In quello stesso anno però fu sottoscritto fra l’Associazione Italiana
Editori e l’Associazione Librai Italiani un accordo che regolamentava i rapporti fra le due catego-
rie riconoscendo al Remainders piena dignità di un mercato parallelo. Biagio Melloni poteva ben
cantare vittoria: l’illegalità era terminata! 

Una catena di librerie: la prima in Italia di così grandi dimensioni. Nel 1966 erano questi
i primi “Servizi autorizzati Remainders”: Arezzo: Libreria Eda Mori – Biella: Libreria Giovannacci
– Brescia: Bancarella del libro di Tarantola Alfredo – Bologna: Libreria Internazionale Cappelli –
Cremona: Libreria Renzi – Firenze: Libreria Marzocco - Libreria Feltrinelli – Forlì: Libreria Cappelli
– Mestre: Libreria Fiera del libro – Napoli: Libreria internazionale Cappelli - Libreria Guida &
Figlio – Padova: Libreria Draghi di G. Randi – Pavia: Libreria Europa – Piacenza: Libreria Gobbi
Romano – Taranto: Libreria Magna Grecia – Torino: Libreria Internazionale Lagrange – Treviso:
Supermercato del libro economico – Trieste: Libreria Internazionale Cappelli – Venezia: Libreria
Fiera del libro – Vercelli: Libreria Casa del libro. In tutto venti librai che ci avevano riservato un
grande spazio atto a rappresentare degnamente il sempre più vasto catalogo Remainders. Ognuna
delle librerie esponeva l’insegna e distribuiva i nostri cataloghi, riceva d’ufficio le novità ogni mese.
Allora viaggiavo per tutt’Italia con la mia Fiat 850 coupé rossa, sull’autostrada di Serravalle dovetti
fermarmi per la rottura del filo della frizione a un “Servizio autorizzato Fiat” e così ebbi l’idea di
chiamare la nascente catena di librerie, niente di originale ma che piacque tanto a Biagio Melloni.
Nel 1968 saranno già 73. Da Caltanissetta a Gubbio, da Nuoro e Oristano a La Spezia, da Siena e
Bari a Voghera fino a Lugano. Il territorio nazionale poteva dirsi completamente coperto. Intanto
le librerie dirette Remainders erano diventate 6: a quelle di San Silvestro a Roma e galleria Unione
a Milano, si erano aggiunte sempre a Milano quelle in galleria Vittorio Emanuele, in via Manzoni,
in via Mazzini e a Brescia in via Palestro... 

MAÙMAÙ Che Melloni apra alla fine una libreria in galleria Vittorio Emanuele è un
evento pilotato dall’assonanza... Giuseppe Mengoni la costruisce la galleria... Biagio
Melloni non può che animarla coi suoi libri...

I cataloghi Remainders. L’ultimo degno di questo nome è del 1969, poco più di un bol-
lettino, (15° delle serie), importante se non perché presentava la prestigiosissima collana
“Enciclopedia degli autori classici ” diretta da Colli e edita da Boringhieri e quello che rimaneva
delle edizioni Roberto Lerici. Il catalogo più rilevante era stato quello pubblicato l’anno preceden-
te: “Il mondo dei libri ”; 118 pagine a colori di grande formato e diffuso in 50.000 copie. Così
Biagio Melloni firmava la presentazione: “Gentile lettore, questo catalogo presenta l’elenco analiti-
co di migliaia di opere editoriali, e costituisce la più importante rassegna che una organizzazione
libraria abbia mai presentato nel nostro paese. Lo abbiamo realizzato per rendere partecipe una cer-
chia più vasta di lettori della straordinaria possibilità di avere libri – di provenienza diretta dall’edi-
tore e quindi perfettamente nuovi – con la riduzione del cinquanta per cento sul prezzo di pubbli-
cazione. Rappresenta, per varietà di autori e di argomenti, un panorama completo, risultato di scel-
te attente e qualificate, che può soddisfare gli interessi culturali di ogni lettore: dal docente univer-
sitario allo studente, dal professionista all’operaio, dal bibliofilo al lettore medio. Dobbiamo subito
dire che non abbiamo scoperto niente di nuovo: esistono all’estero i remainders che da anni offro-
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no al pubblico la migliore produzione libraria a prezzi scontati; infatti, è per questa via economica-
mente naturale, ove il prezzo è rapportato alle quantità della domanda e dell’offerta, che tutti i beni
di consumo – e il libro fra essi – hanno potuto trovare larga e spontanea diffusione, diventando così
strumento di vita e di evoluzione per la collettività. Riteniamo perciò nostro titolo di merito avere
esteso, nel settore librario italiano, questo modulo di vendita che si armonizza con le esigenze di
una moderna economia in fase di espansione. È significativo osservare che in Italia si legge poco,
e non si acquistano libri nella misura che si verifica in nazioni anche molto meno progredite della
nostra. Da sempre si tenta di ricercarne le cause prospettando una serie di ragioni che si riferisco-
no alla crisi della scuola, all’analfabetismo, alla concorrenza dei mezzi audiovisivi, ai prezzi (invero
concorrenziali con quelli di qualsiasi paese estero), alla carenza dei mezzi distributivi, al clima, e in
genere al ritmo frenetico della vita che si conduce oggi. Noi riteniamo invece che ci sia sempre stato
qualcosa di più determinante: l’impossibilità, sino all’apparizione fortemente contrastata della
nostra organizzazione, di vendere il libro nuovo a un prezzo inferiore a quello fissato al momento
della pubblicazione: con la ineluttabile conseguenza che l’editore italiano, dovendo annualmente
recuperare i costi provocati dalle giacenze di magazzino e dal capitale esposto, era obbligato fre-
quentemente a ritoccare il prezzo del libro, ma in aumento. Per paradosso, un bene così essenziale
come il libro che già tanto scarsamente si vende in Italia, veniva addirittura, ma necessariamente,
aumentato di prezzo, per venderlo ancora meno. All’estero, il problema della diffusione del libro,
con l’ineguagliabile contributo dei remainders, è stato risolto. Già cinquant’anni fa, ci diceva
Arnoldo Mondadori, che ne era stato buon testimone, nelle librerie più importanti di New York, si
esponevano libri, forniti dai remainders, del costo di dieci dollari, che venivano offerti per cinque
dollari e anche meno: argomento, questo, indubbiamente stimolante per i compratori del libro
appartenenti a tutti i livelli sociali. ‘Un popolo che non legge non ha diritto di chiamarsi libero’ è
stato affermato dalle autorità di governo per solennizzare, purtroppo con scoraggiante impegno di
mezzi e di esperti, la settimana della lettura in Italia. Se una classe dirigente matura e responsabile
crede a questa vibrante affermazione, che solleva di per sé il tema centrale del paese civile – che
intenda democraticamente risolvere i suoi problemi sociali, scolastici, economici e politici – deve
dimostrarlo non soltanto a parole. A questa sola condizione è possibile polarizzare sul libro l’at-
tenzione e l’interesse dell’opinione pubblica e di quel 64% di famiglie italiane, che secondo l’Istituto
Nazionale di Statistica, non ne possiedono nemmeno uno: disarmante realtà da paese sottosvilup-
pato che dovrebbe far meditare con serietà e concretezza, e che la nostra organizzazione ha respon-
sabilmente sentito, presentando a Lei lettore questo catalogo”. Sì, un catalogo come mai si era visto
in editoria. Diffuso per posta subito a tutti coloro che erano già clienti e agli altri del vasto indiriz-
zario facendone richiesta rispondendo a una simpatica cartolina che inviammo loro. Non fu un
grande successo, almeno non ci fu quel coro di consensi che noi ci si aspettava. Soprattutto gli
addetti ai lavori non fecero che storcere il naso; il commento più frequente era di essere “spropor-
zionato” e ben ricordo il dolore che mi diede l’amico Roberto Cerati della Einaudi quando mi disse:
“un po’... megalomane”. Il catalogo “Il mondo dei libri” si inseriva nella pubblicazione di un tri-
mestrale di “informazione” che ci aveva permesso di continuare la nostra sfida nella “vendita per
corrispondenza” (primo e mai sopito grande amore) e nello stesso tempo di sostenere il lavoro di
promozione dei librai che si erano con noi associati, ormai un centinaio. 

Fine del monopolio. Laterza, Einaudi, Il Mulino, Rizzoli, Le Edizioni Paoline, Marsilio,
Savelli, Rusconi e quant’altri editori piccoli o grandi non è che non avessero gli stessi problemi che il
Remainders aveva messo in evidenza però avrebbero preferito una diffusione per modi più soft, una
vendita delle loro rimanenze con modi che salvaguardassero capra (le librerie tradizionali) e cavoli
(l’alleggerimento delle scorte accumulate nei magazzini) e così dal 1970 si moltiplicarono gli “stoc-
chisti” e il libro a metà prezzo a cominciare dai 60 autotreni della vecchia BUR che presero la via di
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Rimini e che saranno il nocciolo di formazione di quella che diverrà nell’arco di appena due lustri l’a-
zienda leader del libro remainders. Intanto Biagio Melloni continua forsennatamente ad aprire nuove
librerie di proprietà, nel 1978 sono già trenta, quando in poche settimane decide di smontare il suo
“Remainders’ Book Italiano”: vende le librerie ai dipendenti e si fa libraio di quella in galleria Vittorio
Emanuele II in Milano. Di questa ritirata si è detto e ridetto, spettegolato a non finire: “non sapeva
fare i conti”, “collaboratori che usavano il Remainders per il loro tornaconto privato”, di un famige-
rato impegno verbale che la Mondadori non aveva ottemperato rifiutandosi di entrare in società con
il Melloni. Crediamo di aver ben conosciuto quest’uomo cocciuto e geniale e crediamo che le vere
ragioni siano due: il tradimento che l’editoria aveva perpetrato nei suoi confronti non ritenendolo più
interlocutore insostituibile del nuovo mercato di cui era stato il creatore; e, ancor più, la nascita di
un’industria culturale che avrebbe appiattito la produzione libraria a livelli sempre più insopportabi-
li. Quando un editore ci proponeva le sue rimanenze con Melloni erano giornate laboriosissime, si
stava a scegliere, a discutere e soppesare titolo per titolo valutandone la giacenza, l’immagine (la
copertina, se da rifare) e la vendibilità. Sinceramente, perciò, anche in questa sua scelta Melloni ci
sembra ancora una volta di una rara perspicacia, anche al di là delle stesse sue affermazioni pubbli-
che sull’argomento. Il mondo dei libri stava prendendo una strada che al buon Biagio non piaceva e
che sarebbe piaciuta sempre meno. Meglio ritirarsi e restare il depositario ideale di un “mito” tra-
montato. Del resto anche dalla sua unica libreria di galleria Vittorio Emanuele ha insegnato un’altra
cosa ai suoi imitatori: che lui riusciva a vendere i suoi “gioielli”, cioè le migliaia di libri che aveva accu-
ratamente accantonato, al 75%: una pacchia per i librai dell’antiquariato che per anni, nel mese di set-
tembre, andavano a fare incetta di testi rarissimi e introvabili per poi proporli a prezzi esorbitanti nei
loro cataloghi internazionali. Poi questa svendita del 75% delle rimanenze rimaste hanno principiato
a farla anche altre fiere, bancarelle, librerie: nessuna qualità, e si vedeva a occhio nudo.

I Remainders oggi. Scrive Piergiorgio Bellocchio nel suo bel libro “Oggetti smarriti” (1996,
Baldini&Castoldi, pp. 180): “Nel mio odio verso tutto ciò che è ‘novità’ editoriale – per il 99% por-
cheria inutile che viene prodotta unicamente perché esiste un’industria culturale, cioè per alimenta-
re una macchina affinché produca altra porcheria – sfogo il vice impuni rileggendo, o leggendo per
la prima volta, libri che già possiedo. Gli scarsi acquisti li faccio quasi unicamente sulle bancarelle,
in qualche vecchia libreria un po’ sbadata in fatto di rese, ai Remainder’s e simili. Anche in questi
luoghi il 99% della merce è porcheria, invenduta perché invendibile: innumerevoli piccoli monu-
menti o lapidi in cui la volgarità e l’ignoranza, l’insania e la truffa, cui sarebbe bastato farla franca
per una stagione (esaurire la tiratura), sono condannate a un’imbarazzante durata. […] Tuttavia, in
questi cimiteri non mancano incontri assai più graditi di quelli che offrono le librerie, oltre che eco-
nomicamente più vantaggiosi. Si tratta intanto di libri di cui non devo vedere la pubblicità sui gior-
nali, né sentir parlare in televisione, né leggere i soffietti indecorosi di critici che fingono di farne la
recensione. Non c’è pericolo che i registi ne traggano dei film. Gli autori sono poi quasi tutti morti
(se anche qualcuno sopravvive, il libro è comunque ben morto) e pertanto non possono essere inter-
vistati, con risparmio di risposte melense a domande imbecilli. Né possono scriverti, telefonarti, fer-
marti per strada per chiederti, se non una recensione, di dire ‘in tutta franchezza’ che cosa ne pensi.
A questi pregi, già notevoli, va aggiunto che questi libri possiedono spesso una dignità editoriale
(cura redazionale, qualità di stampa, carta, legatura ecc.) molto superiore ai prodotti odierni, i quali
non sarebbero certamente in grado di affrontare le prove per cui sono passati i loro più vecchi fra-
telli o colleghi, impaccati e dispaccati più volte, caricati e scaricati, esposti al sole, all’umidità, alla pol-
vere, variamente manipolati e talvolta perfino letti. Sono insomma dei libri, quella cosa che ancora
vent’anni fa veniva conservata senza vergogna in uno scaffale di casa, con un pensiero ai figli; una
cosa radicalmente diversa dalla merce attuale di cui a lettura finita, se non prima, devi gettare i resti
nella pattumiera. Porto qualche esempio. Almeno fino a poco tempo fa, ai Remainder’s era dispo-
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nibile...”. Da qui in avanti Bellocchio dà inizio alle sue ricerche e recensioni dei libri ritrovati: il suo
un libro da leggere! Purtroppo esaurito e più ristampato. Alcuni fatti nuovi dal 1996 ad oggi si sono
affacciati sul mercato del libro. Il primo è che gli editori, forse stanchi di aspettare che i librai si des-
sero una mossa, hanno deciso di vendere la loro migliore produzione nelle edicole con ottimi risul-
tati (libri allegati a periodici e quotidiani), ancora una volta i librai hanno reagito sentendosi traditi
nella loro missione di ‘librivendoli’ assai poco ‘libridinosi’. Ancora una volta, esattamente com’era
accaduto al sorgere del Remainders, rivendicando un loro diritto d’esclusiva per la vendita della
merce libro. Il secondo fatto nuovo è la possibilità per il lettore attento di consultare Internet e valu-
tare direttamente quali libri acquistare, come e dove e al miglior prezzo. Il terzo fatto è che il regi-
me di monopolio del libro venduto con lo sconto può dirsi ricostituito. La “Stock Libri” di Rimini
sembra avere solo un grande problema, quello di ampliare i magazzini: 17.000 titoli (disponibili) di
oltre 350 marche editoriali, centinaia di librai italiani che si riforniscono e che vendono libri a prez-
zi scontati del 50% e oltre. L’utopia remainders, quella degli anni Sessanta, è svanita in una fram-
mentazione di opportunità che il lettore deve affidare spesso al caso, alla buona volontà, prepara-
zione del proprio libraio. Manca anche un sito Internet a cui fare riferimento, o meglio, ne esistono
parecchi che si fregiano di essere dei remainders ma tutti che offrono gli stessi titoli, in gran parte
libri dal basso profilo che manderebbero in bestia Piergiorgio Bellocchio. 

SAURO SAGRADINI

MAÙMAÙ La storia di Arturo Schwarz il fondatore delle Edizioni Schwarz la devi
sapere Shadi... è un’altra perla nera... un’ostrica con il buco... di questo povero brutto paese
che è diventato l’Italia... 

Arturo Umberto Samuele Schwarz... inequivocabilmente ebreo... d’Egitto... nato a
Alessandria nel 1924... padre tedesco di Düsseldorf... chimico... inventore primi anni venti
del processo di disidratazione-liofilizzazione di cipolle e uova... benvolutissimo dal gover-
no egiziano che vede le esportazioni milliplicarsi... madre italiana di Milano... molto poco
materna... a detta del figlio... Poeta innanzitutto e per tutta la vita... surrealista... l’ultimo a
suo dire mohicansurrealista... e a tratti editore gallerista critico-storico dell’arte studioso di
kabbalah tantrismo alchimia... aah... da non trascurare... trotskista finito in maturità anar-
chico... A sedici anni per il compleanno il padre gli dà dei soldi... va alla libreria francese...
mette gli occhi su Le Revolver à cheveux blancs di André Breton... si porta via anche i
manifesti del surrealismo... fulminato dalla poesia “automatica”...  Ohmadonna... pardon
ohmosè... pardon ohlevdavidovic... è il mio modo di scrivere poesia!... Breton scrive sur-
realisticamente come me... adoro il surrealismo... voglio essere surrealista... Telefona all’am-
basciata francese al Cairo... chiede l’indirizzo di Breton... chissà che indirizzo gli danno i
funzionari collaborazionisti... Hitler è a Paris Breton esule a New York... e a New York
Schwarz gli invia le sue poesie... dribblando gli u-boot che pescecanano l’oceano il plico
giunge a destinazione quattro mesi dopo... non è l’unico miracolo... Breton gli risponde!...
Schwarz è al settimo cielo e mezzo... capogiro... éblouissement... da vertigini... Breton lo
incoraggia a proseguire la scrittura... la strada è quella giusta... Caro amico spero di poterla
incontrare a guerra finita... Intanto si scrivono... si vedranno solo nel 50-51... nel dopo-
guerra Schwarz ha problemi di passaporto... tutte le pagine del vecchio sono annullate...
stampigliato rosso pericoloso sovversivo – espulso dall’Egitto... finalmente col passaporto
vergine viaggia a Paris... bussa all’appartamento di Breton a Montmartre...
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Pericoloso sovversivo – espulso dall’Egitto... già... la vita di Schwarz in Egitto ha
qualche spina... un baobab di spine... qualcuno non vede di buon occhio un diciottenne
intellettuale e editore... libreria editrice Culture et Progrès... perdipiù cofondatore della
sezione egiziana della Quarta internazionale trotskista... Via... dritto al carcere di Hadra... e
dopo un anno di non troppo accogliente pensione... gli tolgono le unghie del piede destro
e gli damocla anche il rischio di impiccagione... finisce nel campo di internamento di
Abukir... rispetto a Hadra è come un albergo a trenta stelle... stima del diretto interessato...
Prima guerra arabo-israeliana... 1948-49... all’armistizio Schwarz espulso... non liberato...
per presunta attività sionistica... foglio di via destinazione Italia... arriva a Milano nell’apri-
le 1949... non ha mezza lira... entra in un bar... annunci del Corriere... ditta dal nome ebreo..
cercasi corrispondente in francese e inglese... lui ha due lauree... una alla Sorbona in filo-
sofia l’altra a Oxford in scienze naturali... prova di dettatura... due lettere... farcite di tra-
bocchetti... stesura perfetta... assunto seduta stante... Non è comunque un bel periodo... di
mezzo un collasso nervoso... etiologia fisica... la gamba destra è malconcia... quella senza
unghie... il medico vuole amputare a mezza coscia... per fortuna vigila il dio degli esuli... se
la cava con l’asportazione del metatarso... etiologia morale... doppia... causa prima la pro-
strazione per la morte violenta di suoi compagni francesi e italiani... membri della resisten-
za... uccisi dagli stalinisti... Schwarz li chiama compagni fra virgolette... causa seconda pari
merito la shoah... ormai se conoscono proscenio e retroscena... il dolore della cognizione
è schiacciante... Tenta il suicidio... il suo datore di lavoro non vedendo puntuale il suo
impiegato modello allerta mezzo mondo... lo salvano nel suo albergo... il Corriere in cro-
naca trafiletta topicando Giovane esule dall’Egitto si suicida in un albergo milanese...
Finisce secondo prassi dell’epoca in manicomio... quindici elettroshock... lo distruggono...
lo distrugge ancor più che è la madre a firmare per l’autorizzazione... la madre recidiva...
anche in Egitto durante il processo testimonia davanti ai giudici contro il figlio... Fate
bene... fate proprio bene a incarcerarlo... dategli una lezione... è una testa pazza... Che
madre è?!... le uniche parole affettuose che gli ripete dall’età di quattro anni e mezzo sono
Sei il ritratto sputato di quel porco di tuo padre... Lo zio riscatta la madre... lo zio lavora
alla Commerciale... gli fa avere un fido... Schwarz apre a Milano la libreria editrice nell’aprile
1952... via Spiga verso via Sant’Andrea... 

Schwarz poeta all’inizio e per un po’ si firma Tristan Sauvage... la sua prima rac-
colta la edita in proprio... Papier hygiénique... Culture et Progrès... Alexandrie (Egypte)
1945... le sue prime raccolte in Europa escono a Paris da Pierre Seghers poeta-editore...
Avant que le coq ne chante 1951... Malgré tout 1952... a Milano si autopubblica... En cléf
de ré si vœux 1954... Les quatre saisons de Duncan 1954... Les soleils de Baj 1955... Poesie
(1949-1955) 1956... ricambia Seghers pubblicandogli Poèmes Schwarz Milano 1956... e nella
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collana Campionario pubblica poeti italiani... Mario Luzi Alessandro Parronchi Giuseppe
Ungaretti Carlo Betocchi Alda Merini Giacinto Spagnoletti Michele Pierri... edita altre due
collane poetiche... Nuovo Campionario e Dialoghi col poeta... edita Quasimodo... non solo
poesia... pittura cinema storia... imprudentemente anche tre libri di Trotskij... La terza inter-
nazionale dopo Lenin... inosservato... Togliatti se ne frega... Letteratura arte libertà... che
gliene fotte a Botteghe Oscure del pensiero artistico di Trotskij?... La rivoluzione tradita...
ahia... quella fascetta giallo vetriolo “Stalin passerà alla storia come il boia della classe ope-
raia”... Togliatti non ci vede più... toro in carica... tre narici fumanti... fumo anche dal sot-
tocoda... da un giorno con l’altro la banca a Schwarz gli revoca il fido... venti milioni... 

MAÙMAÙ Schwarz i tre libri li ricorda in quest’ordine... è capibile... è teatrale... è la
fascetta che fa imbestialire Togliatti... in realtà i libri escono in altro ordine... la vendetta del
Migliore è più lenta... si consuma come conviene fredda... La rivoluzione tradita 1956... La
terza internazionale dopo Lenin 1957... Letteratura arte libertà 1958... la morale è la stessa...

...Schwarz deve svendere tutto il magazzino al dieci per cento del prezzo di coper-
tina... nella sfiga ha il fato amico di trovare Biagio Melloni... il futuro fondatore dei remain-
ders gli dà i soldi sull’unghia... Schwarz può rientrare con la banca... sventa il rischio di non
poter più lavorare in Italia... La libreria è andata trasformandosi in galleria Schwarz... nuova
sede via del Gesù 17... la mostra d’inaugurazione dedicata al grande amico Marcel
Duchamp... è il tempio di dadaisti e surrealisti allora emeriti sconosciuti... Se vuoi veder
dada devi venir chez moi... la galleria Schwarz la bazzica anche un sedicenne curioso...
Philippe Daverio... è un’iniziazione e l’inizio di una collaborazione... Daverio traduce i cata-
loghi francesi... e di un’amicizia per la vita... Schwarz compra i suoi amici surrealisti dadai-
sti... compra da non mercante... compra quello che lo innamora e non vorrebbe mai riven-
dere... compra quelle che il mercato stima croste e le quota una crosta di pane... i quadri di
Magritte vengono via per una cialada... milanese doc per bubbola bagatella bazzecola vedi
l’Angiolini o fagiolata sciocchezza inezia vedi il Cherubini... L’agiatezza finanziaria per gli
anni a venire gli viene d’un botto... piedigrotta al quadrato... 1968 asta a Basilea da Klipstein
& Kornfeld... Schwarz si porta via duecento opere della collezione di Tristan Tzara... si
indebita all’inverosimile con la banca... e all’inverosimile il mercato nano ballerino lo ripa-
ga l’indomani... una sciadografia costata tremila lire gliela contendono via per venticinque
milioni... l’intero capitale investito... mercato illusione pseudochimera sei tu... mercato delle
vacche o delle bufale?... mercato vacca mercato bufala... mercato buascia... Nel 1975 la
chiude la galleria... è tempo pieno di scrittura... saggi e poesia sua... conferenze mostre...
cataloghi quanti cataloghi... 

Scorcio del secondo millennio... temperie di bilanci... alla fine di una vita di amici
ritrovati e di una carriera di gallerista Schwarz accumula una collezione personale di 1200
opere... messe insieme obbedendo a due principi... uno d’amore... e lo sappiamo... Sono
stato forse il peggior mercante della storia. Quando ho acquistato arte era sempre e soltan-
to perché mi ero innamorato dell’opera... uno di saggezza... dei grandi maestri alla fine di
ogni mostra... esaurite le vendite... si tiene un’opera per sé... Il vecchio anarchico si riallaccia
a Proudhon... Se la proprietà è un furto io la mia collezione non la vendo la dono... l’arte va
condivisa non accumulata e consumata individualmente... vuole donarla all’Italia che lo ha
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accolto... sua patria a mezzadria con Israele... vuole solo una sede adatta per una raccolta sti-
mata mezzo miliardo di dollari... 1200 opere... è bene ripeterlo... dei maggiori dadaisti e sur-
realisti... la più ricca collezione al mondo... fonte di attrazione turistartistica formidabile... né
il Moma né il Beaubourg insalano altrettanto... se la sognano una collezione così!... ma...
ma... l’Italia è un paese ineffabile... imprevedibile... irrazionale... l’Italia non la vuole!... lo
stato italiano non la vuole!... nella persona impersonale dell’allora 1988-89 ministro dei beni
culturali Vincenza Bono Parrino... memoriatevelo bene questo nome... a lettere scarlatte...
esiste un indice dei libri proibiti? esisterà un indice dei nomi proibiti per schifo... tessera del
partito socialdemocratico... ministro del governo pentapartito di Ciriaco De Mita... Che
risponde la psd VBP a nome del gov CDM alla generosità disarmante di Schwarz?... Ma come
osa lei... sottinteso mentecatto lurido bavoso... proporre a me ministro della riverita esimia
illustre Italia delle arti e delle lettere... come osa lei propormi questa... questa accozzaglia di...
di indecenze pornografiche e sovversive?!... cara grazia che non siamo più ai bei tempi di
sua maestà assoluta... che un plebeo villano zotico e insolente par suo finiva ai ceppi alle
galere... magari... magari dio volesse alle forche... Schwarz s’accascia... Che non mi sia spie-
gato bene?... gratis... gliele offro gratis... ma non s’abbatte... ha due patrie... sentiamo l’altra...
Israele ci sente subito... e benissimo... dà immediato ordine di stendere il tappeto rosso da
Tel Aviv a Milano... stanzia d’acchito venti milioni di dollari per una nuova ala del museo di
Gerusalemme... Mosè-che-fortuna... faremo schiattare d’invidia tutto il mondo... la Francia
poi... la Francia la rosoleremo nella sua bile... già... il ministro della cultura francese Jack
Lang... lui come i suoi successori... pena nasata l’assurdità del gran rifiuto italiano della
Vincenzina quinta... e pena saputo del carpet rouge di Tel Aviv... rilancia subito con
Schwarz... Guarda caro Arturo... tu che ti chiami come il nostro e a te tanto caro Rimbaud...
guarda che noi ti facciamo ponti d’oro... Fortuna vuole che a salvare l’Italia delle capre e dei
cavoli sopravvenga uno dei suoi difetti meglio conclamati... la caducità effimera dei gover-
ni... sulla cadrega ministeriale che fu della Vincenza siede nel 1992 Alberto Ronchey... uomo
di alta penna... la usa per scrivere a Schwarz... Carissimo Arturo guarda che abbiamo scher-
zato... ci teniamo eccome alla tua offerta... la sede ecco... qui sta il nodo... trattiamo comun-
que... trattiamo... Israele allarmato alla finestra... Magguarda sti fregnoni... proprio adesso si
svegliano... che quasi ci siamo... Gli italiani pur greco-latini hanno più dei bizantini... tratta-
tive lungagnone all’inverosimile... e quando la firma è lì lì croda giù il governo... ne crodano
tre... ogni volta punto e a capo... si ricomincia la maratona levantina... Nel 1996-98 ai beni
culturali siede Walter Uòlter Veltroni... è anche vice primo ministro... ha il peso politico giu-
sto... deogratias... la donazione gratuita va in porto... solo una parte della collezione però... i
due quinti... manco la metà!... finisce alla Galleria nazionale di arte moderna di Roma... il
resto all’Israel Museum di Gerusalemme... ma c’è spazio volendo anche a Tel Aviv...

MAÙMAÙ Sono stati a pensarci sopra dieci anni... Shadi... dieci anni!... invece di con-
vocare immediatissimamente di notte in pigiama uno dei nostri architetti di gran fama e
commissionargli il Schwarzcolosseo del dadasurrealismo unico al mondo... unico!... indebi-
tandoci per tutto l’indebitabile... che sarà mai per un governo che il debito pubblico lo per-
segue anche in sogno?... se non è debito che piacere è?... un debito poi estinguibile in capo
a dieci anni... anche meno... a suon di biglietti dollaro in entrata... Ma l’Italia decaduta deca-
dente la fantasia creativa chissà dove se l’è messa...
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Biagio all’ingresso delle sue librerie fa mettere un’insegna al neon... marchio di fabbrica...
ENTRATA LIBERA... SELF - SERVICE... novità forse non assoluta... stando a sentire Sauro
Sagradini l’innovazione è marcata Feltrinelli... comunque novità quasi bestemmia per il con-
formismo monacale librario di allora... la prassi impone che pena il cliente mette l’alluce
nella libreria il commesso monaco quando non il priore in persona... con la tonaca fresca
di stiro... gli si faccia incontro con la domanda di rito che incudina soggezione... Desidera?...
Mai-prima-mai il cliente è stato libero di aggirarsi tra gli scaffali... di estrarre i libri di pro-
pria iniziativa... sacrilegio... indicibile la gioia dei lettori... fare da sé... maneggiarli i libri...
titillarli... sfogliarli... il commesso lo chiamano solo per bisogno... per informazione... i mel-
loncommessi un minimo di cultura di base chiaro che lo devono avere...

MAÙMAÙ Il Romano alla Voltiana era un eretico allora... o un riformatore...

...Quando nel 1964 il veto editoriale cade come il muro di Berlino Melloni segna
la nuova vittoria con un’altra insegna luminosa... LIBRI AL 50%... Le librerie neonate... appe-
na aperte e con tanto di neon... sfungano ch’è un piacere... La libreria internazionale
Accademia in galleria Vittorio Emanuele II... la libreria che sarà il campo di lavoro del
Mauromauri per un bel quindicennio... Melloni la rileva nel 1966 dalla casa editrice Nuova
Accademia... trasformazione nel 1954 dell’editrice Academia nata nel 1946 e nota per la
collana di storia delle letterature di tutto il mondo... per la Nuova Accademia la dirige
Antonio Viscardi... Con la libreria Melloni rileva l’editrice e la chiama Edizioni Accademia
dando alla fortunata collana nuova veste editoriale... Le letterature del mondo... cinquanta-
sei volumi... editi in binomio con Sansoni... sotto la direzione sempre di Viscardi ma irro-
bustita da Riccardo Bacchelli e Giovanni Macchia... La libreria Accademia ha la sua bella
storia... nel 1897 è sede dell’editrice Baldini & Castoldi... 

Ettore Baldini e Antenore Castoldi le loro due scrivanie le tengono per l’appunto nel fondo
del locale... La Baldini & Castoldi non nasce dal nulla... i due titolari lavorano entrambi nella
storica libreria editrice Galli & Omodei... ne rilevano produzione e catalogo... cinquecento
titoli... e anche le due librerie in Galleria... Tempo al tempo e la Baldini & Castoldi la ti
diventa una delle più attive botteghe librarie di Milano... bottega perché è un’attività arti-
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giana... tutto fatto in casa... produzione limitata... perno il romanzo psicoeroticosentimen-
tale... tipologia libraria semplice... rarae aves i libri illustrati... eccezioni le copertine elabo-
rate... promozione fondata sulla libreria... cuore e salotto della vita intellettuale e artistica
milanese... e su autori di grande richiamo... italiani... Fogazzaro Rovetta Gotta Guido da
Verona Neera... stranieri... Gorkij Prévost Wallace Sienkiewicz Montgomery... negli anni
trenta folta colonia ungherese... Baldini è l’anima gioviale... li tiene lui i rapporti con il pub-
blico... Castoldi l’anima seriosa... La B & C vanta anche un primato... una caterva di traspo-
sizioni cinematografiche dai suoi libri... 

Il Mauromauri da Melloni in Galleria pinna sempre nella sua acqua... l’acqua sagradinia-
na... decuplicata in profondità... libri tanti libri quanti libri non indegni di questo nome a
un prezzo d’occasione più che degno... scontato fino alla vertigine del 75%... ha ancor più
modo di farsi la sua spesa personale... prima che libraio il Mauromauri è bibliofilo... è così
che una mattina della prima settimana salendo i gradini in una nicchia rebelottati fra tito-
li d’arte varia... come la direbbe Paolo Conte... inquadra i pizzuti... le opere sdigate a furor
d’ispirazione nel postpensionamento datato 1950 dall’ex questore Antonio Pizzuto... il
filotto delle edizioni innamoramento di Lerici... Si riparano bambole 1960... Ravenna
1962... Paginette 1964... Sinfonia 1966... una badilata venuta via per la solita cialada...
L’onore della scoperta tiene un onere... i flussi iperclassici e ipercritici della coscienza di
Pizzuto vanno a rinforzare la pattuglia pizzutiana esistente nella sua libreria di casa... pat-
tuglia... be’ c’è un solo soldato... dono del Romano fra l’altro... Signorina Rosina Lerici
1959... manca naturalmente all’appello quel che nemmeno al Romano gli è mai riuscito di
rabdomantare... il romanzo dell’esordio Sul ponte di Avignone Roma Ardita 1938... ecco...
l’onere... il problema... i pizzuti new entry più che un rinforzo sono una vis a tergo... una
vis a latere per l’esattezza... eggià... vanno a intimare fatti-più-in-là ai dialoghi apollinei di
Platone... missione impossibile perché lo scaffale è già pieno come un uovo obelix... dio-
bono no... no... non gli va di rivoluzionare lo scaffalamento fino alla zeta... a meno che... a
meno di inaugurare... è destino prima o poi... l’inflazione genera stipazione... un ordine
non solo verticale delle costole ma pure orizzontale... come dire una struttura a dolmen
rinforzata... più architravi a raggiungere il sotto del ripiano sopra... Il resto dell’armata piz-
zuto... prima e dopo la chiusura di Lerici nel 1967... gli basta una capatina dal Vanni...
Scheiwiller naturalmente... bottino Il triciclo 1962 e poi 1966... La bicicletta 1966...
Vezzolanica 1967... Nuove paginette 1967... Giunte e virgole 1975... Due racconti di
Sallino Sallini 1978... e una bussatina dal Saggiatore per Testamento 1969... Pagelle I 1973...
Pagelle II 1975... Ultime e penultime 1978... Solo che Pizzuto il Mauro non l’intriga come
Gadda e l’opera omnia rimane a fare bella mostra ma non buona lettura... salvo qualche
onorevole eccezione...
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MAÙMAÙ Mi ricordo che anni dopo la stessa scoperta mi capita con Guido
Morselli... Morselli oramai è pubblicato dal 1974... Morselli è oramai morto da un anno...
di sua mano... ha sessantuno anni e i suoi romanzi hanno collezionato un palmarès di porte
chiuse... trovo in una libreria remainderstyle la sfilza dei morselli Adelphi... li prendo in
blocco... ricordo che Roma senza papa ha la copertina fallata e uno sfregio in biro... lo
prendo lo stesso... Quant’è che mio cognato me la mena con Morselli?... Morselli di su
Morselli di giù... eppure finallora non ho morsellato una pagina ch’è una... adesso posso
fare indigestione... un bel blocco... tutto-il-morselli-rifiuto-per-rifiuto... eggià... i suoi
romanzi rispediti pervicacemente al mittente uno via l’altro... coazione editoriale a ripete-
re... per quel vago senso di resipiscenza che prende al culo e alla gola critici e editori e che
confina col codadipaglismo... in fiamme... dell’inferno... adesso post mortem glieli stam-
pano tutti... romanzi e saggi... finanche le liste della spesa e gli appunti sul calendario...
adesso... adesso lo fascettano alettano megafonano uno dei più grandi scrittori del nove-
cento italiano... e dieci anni prima cos’era?... un grafomane monomaniaco?... Fin dalle
prime pagine di Contro-passato prossimo... grande libro... mi prende un ictus di bestem-
mite acuta... ma in che mani sono finite le sue pagine per decretargli l’ostracismo?... quale
fior-fiore-di-zucca di critico editor librivendolo non ha manco nasato da una narice di che
pasta è fatto?... e sì che di pasta frolla molla ne pubblicano a quintalate sin vergüenza... o
il Morselli buonanima è sfigato mica da ridere o qualcuno dall’editoria deve doverosa-
mente migrarsene a Canossa Villa fiorita reparto ebeti diabetici... dopo la lettura di Roma
senza papa la diagnosi è ribadita e la destinazione rincarata... reparto editopsicopatici
bibliocoglionici... 

Dal Primo il Mauromauri mica certo può sperare di diogenare qualche chicca bibliofila...
dal Primo c’è il piacere di una sana robusta chiacchierata da concludere in bevuta... si abbri-
va dall’ordinario presente si taboga inevitabilmente pendant sui formidabili quegli anni rug-
genti si specula un cicinìn a spanna sui massimi sistemi... Guarda un po’ te che fine ha fatto
chi ha puntato sul Vietnam... figurarsi sulla Cina... guarda qui lo dico e qui lo giuro... la Cina
andrà a finire che diventerà un ibrido mostruoso... viscere di mercante capitalista in ossa-
tura di drago comunista... Chissà cosa ne pensa adesso la Rossanda che fin dalla Casa della
cultura per la Cina spezzava non una lancia ma un lancificio... più fitto che nella Battaglia
di San Romano... E la Cina non vicina ma raggiunta ci lascia divisi più che i tre pannelli del
trittico dell’Uccello... sparsi per il mondo... uno a Londra alla National Gallery... uno agli
Uffizi... uno al Louvre... Aah... meno male che di quegli anni a metterci l’epigrafe giusta
c’hanno pensato il don Milani e i suoi incredibili barbianini con Lettera a una professores-
sa e i metalmeccanici con i consigli di fabbrica e con le 150 ore... E la Strage di stato allo-
ra?... dico il libro... te ghe diset nagòt... e il divorzio?... Plana poi sconsolato il discorso...
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culatterra... la politica come s’è disidealizzata... la cultura come s’è catenomontaggiata...
Milano come s’è involgarita... il Mauromauri preferisce imbarbarita... e s’apnea dolcemen-
te nel mare quietonostalgico del cristodundio sono stati davvero belli gli anni sessanta... A
furia di pellegrinare alla Calusca al Mauromauri ci va germinando impalpabilmente il seme
del cambiamento... una puntina d’invidia a dargli alimento... invidia di quella buona... quale
se no con un amico amico?... Eh il Primo è un sacramento... la cavallina l’ha davvero corsa
in tutti gli ippodromi... e sempre ha scilindrato il suo eureka originale... ce l’ha fatta lui a
mettersi su una libreria cucita a misura sulla sua pelle e ossa... e s’è portato tra i libri e con
i libri e per i libri tutte le amicizie arcobaleno intellettuali che s’è fatte in una vita errabon-
da e fertile... dalle sezioni del pci alle sale da ballo dalle sale culinarie internazionali alle sale
del club Si o Si... ma tra Sauro lettori libristi anonimi e Primo lettori già akkulturati di loro
non c’è una via mediana che più concretamente può portare la cultura maometto al popo-
lo montagna e se del caso magari il viceversa?... magari è il popolo maometto che va egi-
rando in cerca della cultura montagna che gli bisogna... Primo ha detto le 150 ore... la
Calusca ha fatto per le 150 ore dispense su dispense... eeh le 150 ore... burocratizzate pure
loro da come dirompenti sono nate... non si può dalle 150 ore fare il passo ai 150 libri
d’oro?... magari qualcuno di più... bel passo in più in un disgraziato belpaese che le statisti-
che gli assegnano a ogni famiglia la malapena di un libro letto l’anno... le nuove generazio-
ni... i nuovi giovani... vent’anni dopo... bisogna puntare sui giovani... cercarli con in mano
un libro invece del lanternino... tra un Sauro librodiffusore e un Primo biblioaffabulatore
non ci può stare in medio la virtus di un Mauro diciamo così libratore?... occhio... senza al...
qualcuno che ti libra coi libri... istigatore di giovani alle buone pagine e magari anche edu-
catore... no... sostenitore... nemmeno... patrocinatore... eeh... facciamo donmilanatore...
sicuri che don Lorenzo non si offende mica... ma forse è meglio albertomanzatore... sicuri
che il maestro Manzi è stracontento... di adulti alle prese ancora con la nostra buona lin-
gua... anche perché di lingua materna ne masticano un’altra... 

La vita professionale e extra del Mauromauri si riempie tanto quanto si svuota la sua per-
sonale... il matrimonio è già svuotato da tempo... niente figli... finisce in niente... in divor-
zio... il suo libro della vita si palinsesta... etimologia alla lettera... palin + psao... una bella
tabularasata e pare nuova... la vita... la par gnanca duperada... la vita di un libraio è nei libri
con i libri per i libri... libri sale della vita... amen... non pensarci più all’optional amore... l’a-
more è un dio multiforme... se poi dio è... ognuno si cucca la faccia che il destino gli dà o
si frega la faccia che più gli aggrada... Le librerie del Mauromauri nella sua nuova casa al
Ticinese straripano in verticale esondano in orizzontale... aria nuova di single vita nova...
la voracità del Mauromauri accaparratore di libri è incontentabile... l’ha già fatto con il
Sauro lo bissa con il Biagio... cede il suo quinto dello stipendio e si gerla libri e libri in
casa... dicono che la moneta cattiva scaccia la buona... i libri buoni allora scacciano la
moglie cattiva?... perché nel contenzioso familiare lo spazio teneva uno dei primi posti... lo
spazio lo si sa è infinito... una scappatina dal Maurilio legnamè e il parcolibri casalingo voilà
si riplasmona...  tutti gli spazi alti corridoi compresi perfino l’antibagno ne sa qualcosa tutti
gli anfratti i cantoni i disimpegni pensilati da scaffali correnti lungo tutto il perimetro del
soffitto un metro in giù... dal sottometro a terra già non c’è un briciolo di terra di nessu-
no... hic sunt librones...
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La casa non basta più?... troviamoci un deposito... i ghei non sono tanti da garantire la pro-
prietà anche dei muri... quindi affitto... ma non in centro sennò in un para d’anni gli man-
gia tutto il cap... madonna quella parola sconcia lì no... il conquibus ecco... Dagli algoritmi
logistici e ragionierici viene fuori che il sito migliore... rapporto qualità-costo... è la perife-
ria sudest di Milano... zona corso Lodi quasi Corvetto... nella fattispecie via don Giovanni
Bosco... un santo in paradiso male non fa... c’è un magazzino sfitto da millenni... metratu-
ra consona... è una mezza piazzadarmi... frutto di un carlocudeghiano connubio di due
precedenti laboratori single... luce in abbondanza... vetrate continue chilometriche e tetto
con lucernari... tram comodo e metro soprattutto lì lì per venire... La spesa è modica...
clausola di sconto una bella ripulita e imbiancata a carico del locatario... fifty fido in banca
fifty quei benedetti quattro soldi manna provvidenza... qualcosa più che quattro... che il suo
zio non d’America ma di Novate Milanese gli ha lasciato... e da parte ci sono le due liqui-
dazioni di Feltrinelli e Sauro... i suoi se la cavano da soli... il Mauromauri se li può tenere
tutti... C’è un progetto bicefalo in mente... l’avrà prima o poi una libreria tutta sua no?... e
allora vale la pena di tesaurare titoli doc... ma intanto che spetta-e-spera perché non farci
nel magazzino una biblioteca per studenti timorati del dio libro e una scuola a beneficio di
chi con la scuola ha avuto problemi o non l’ha avuta per niente?... perché non una scuola
per stranieri?... i nuovi lavoratori paria... bastano contatti-accordi con sindacalisti e aclisti
del Corvetto... basta il passaparola in parrocchia... ad portas si accampa un miniesercito di
neobarbari alloglotti... una scuola per studenti refrattari anche... Già ma chi ci insegna?...
anche le forze del Mauromauri hanno un limite... a Barbiana gli studenti più avanti non
insegnano a quelli più indietro?... al Corvetto gli studenti delle superiori insegneranno ai
loro compagni in affanno e a quelli che gli potrebbero fare da padre... è l’acqua calda...
magari in lizza ci si mette pure qualche prof  volenteroso... Ci sono tre istituti pressoché
limitrofi al magazzino... cosa vuoi che sia per dei ragazzi sani una scarpinata?... l’itis
Feltrinelli piazza Tito Lucrezio Caro 8... il liceo scientifico Einstein via Einstein 3... l’isti-
tuto magistrale Gaetana Agnesi via Tabacchi 17/19... un baratto equo... voi ragazzi inse-
gnate agli ospiti del magazzino-scuola e il magazzino si trasforma per voi in biblioteca
d’eccezione... chicche che nemmeno ve le sognate... e... e anche in redazione tipografia...
che ne dite?... diamo vita a una rivista del quartiere... Ci stanno in tanti... bellicosi e fanta-
siosi... musica letteratura politica... ma politica non politichese... casomai politica sbocca-
ta... quel che dai denti ha da uscire esce stampato... c’è pure un compenso in libri... i dop-
pioni dei libri slibreriati da piazzale Susa che il magazzino gli fa adesso da pioalbergotri-
vulzio... e un risvolto non da poco... quelli del comitato di redazione da docenti ridivengo-
no studenti... nel magazzino-biblioteca vengono a tenere magistrali lezioni di storia lette-
ratura editoria anche gli amici compagni di strada del Mauromauri... il Biagio il Primo... ci
starebbe benone anche il Sauro ma Sasà dov’è?... il Romano un due volte c’è venuto...
quando ci sono in ballo libri il Romano non può non ballare... e ci viene anche il Cerati
Einaudi... c’è anche la poesia e l’arte... viene Schwarz... viene Daverio... Oltre la scuola
mostre convegni un cineforum antipizzoso... ne ha esperienza sopra i capelli il Mauromauri
dei collettivi blablabla da quiquoqua per non approdare a alcunché jamaisjamaisjamais... e
perché no?... per gli stranieri un ufficio di assistenza pratiche indipensabile a districarsi
nella piovra burocratica di un paese bulgarobizantino come la povera Italia di scartoffie
ostello... un sindacalista saggio-pratico e un avvocato non mesmerizzato dalla grana facile
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mammona li si trova no?... insomma qualcosa come e di più di un centro culturale... Dopo
nemmeno un po’ gli studenti come gli immigrati la vogliono un’identità... la pittano loro la
scritta sopra l’entrata del magazzino... PORTO DI MARE... al Corvetto è toponimo storico e
sinonimo di utopia... il nome c’è nell’aria dal 1917 ma il porto non s’è mai visto... pittano
anche la facciata e le fiancate come un cubico murale... non gli pare vero ai writers di
godersi tanti metri quadri legittimamente graffitabili... E la rivista?... non è più in mente del
demiurgo... dopo faticata gestazione per trarla fuori al meglio Lucina dà l’ok... e il nome?...
il nome è lì bell’e fatto... Portodimare no?... il ciclostile è andato onoratamente in soffitta...
i ragazzi al computer danno del tu... la stampante è in casa... per la legatura si va in copi-
steria in attesa di tempi migliori... ovvero di una legatrice propria e soprattutto di un lega-
tore fatto in casa coi baffi...

Alla biblioteca il Mauromauri dedica cure su cure... non deve prefigurare la sua futura libre-
ria?... anticonformista nonconvenzionale progressista... una libreria in stile sessantotto...
l’immaginazione al potere... una libreria da librarsi... una libreria hovercraft... mica terrater-
ra... Ergo che come c’è un comitato di redazione si insedia un comitato di biblioteca... una
triade femminile... le donne sono più puntuali in certi compiti... in tutti forse... nel compu-
ter tutto catalogato per bene... specie la colonna prestiti... rigorosamente abbinata alla
colonna rientri... guai se ci manca una x...

Il Mauromauri... è scontato... scarriola e scarriola da casa al Porto di mare il sur-
plus e il non surplus delle sue strafogate librerie... l’eccellenza... il meglio del florilegio edi-
toriale già setacciato e cumulato nel corso degli anni da montagne di fogliame e fiorame
privo di dignità botanicoletteraria... Non basta a riempire il ventre vocatamente abissale
della biblioteca Porto di mare?... be’ ci sono sempre il Biagio e i suoi amici blocchisti... di
tutta Italia... nel giro le notizie corrono come una lippa... il Mauromauri le credenziali le
ha... quando qualcuno si fa un blocco il Mauromauri ha il lasciapassare di prelevarsi cinque
copie di ogni libro concupito... cinque già... magari dieci... deve pensare alle future scorte
della sua libreria no?... discriminante... inderogabile... solo libri di qualità... titolari carte in
regola del loro pesante nome di libri... mica copertine tramezzino per metterci dentro del
bologna... con tutto il rispetto... absit iniuria mortadellae filetto dei magùt... magari ecco un
companatico meno selvatico... più acculturato... un culatello una bresaola di cavallo arabo
uno speck di Brema... che te le bramisca di libidine le brame... Gli scaffali del Porto di mare
si vanno cresarricchendo di edizioni pavlov... E ci sono anche i librai pozzi inattesi da dove
attingere chicche a un prezzo biagiomelloni... il Mauromauri bendisposto a scammellarsela
per bene l’Italia libreriale... non solo Milano e dintorni... e se non Panama... come Fossati
suona e canta... Parma sì... e anche oltre la linea gotica... perfino al di là del profilo della
penisola... cheddiavolo se ne fa mai un libraio di Agrigento di una profluvie di opere di sto-
ria lombarda e lombardo-veneta da rompicapo solo a decifrare luoghi e nomi sulla carta
capitategli fra capo e collo da una biblioteca di un gattopardo deceduto senza nipoti
biblioamanti?... Al comitato di biblioteca l’idea gli viene d’acchito della sezione storia e cul-
tura locale... sottosezione x... sottosezione y... per argomenti autori luoghi... 

Una sezione... la sezione delle sezioni... fin dall’abbrivo fermenta in mente dei... del
deus ex machina Mauromauri... visatergata dalla sua passione viscerale ch’è poi na sotto-
specie dell’amor filiale... la prima sezione... l’über alles... ha da essere la sezione gaddiana...
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Gadda il Mauromauri glielo vuole ben ben imbandire ai ragazzi del Porto di mare auspi-
candone altresì un passaparola con i compagni di classe e i compagni di strada di oratorio
di palestra... Con il trapassare dalla gioventù alla maturità s’è forgiato una convinzione
corazza inscalfibile... macché economia macché finanza macché missilanza armi tutte di
mattanza sociale... le agenzie di rating se vorranno sopravvivere... e si sottolinea doppio-
rosso se... dovranno convertirsi da maledette avvoltoie dei tassi... equipollenti orodollaro
nelle loro tasche-grinfie... a colombe dei titoli scorrenti nei neuroni non di un paese... di un
popolo... tot capita tot tituli... titoli di romanzi di saggi di dipinti di sculture di balletti di
chiese di case... ogni creazione della mente e dell’anima... misureranno non più indici di
produzione di merci a mezzo di merci e di uomini ma livelli culturali... Come?!... è un futu-
ro ora come ora infuturabile?... embé... tempo al tempo... tempo alla storia... tempo alla
rivoluzione... la pazienza non ci manca... ne abbiamo ingoiate tante... una almeno la faremo
ingoiare... Il dunque il Mauromauri l’ha ben in pugno... falcem tene mala herba secabitur...
il livello di civiltà di una nazione lo si misurerà in metri cultura... anche tecnologica... certo
che sì... il computer non è forse un Raffaello? internet non è una Vergine delle rocce?... il
neutrino non è un Guercino?... la radio non è un Picasso?... la televisione non è un
Duchamp?... la cocacola non è un Kerouac?... il digitale non è un Borges?... la ruota non è
stata una bibbia?... il ferro non è stato un Gilgamesh?... la nutella un Gogol?... l’arco un
Wright?... l’aratro un Le Corbusier?... il calendario un Bergman?... l’abaco un Tarkovskij?...
l’architrave un Fellini?... il tassello a espansione un Dreyer?... il cucchiaio un Darwin?... la
prospettiva un Fleming?... uuh la sfilza di abbinamenti che si candidano casuali e prepo-
tenti... come accoppiare insieme il liceo scientifico con il classico e le scuole tecniche e arti-
gianali con il liceo artistico... una bella varietà di omelettes bisapori... uova di tutte le galli-
ne formaggi di tutte le valli verdure di tutti gli orti... naturalmente un pizzico di spezie... la
sega un Segantini... il bottone un Giorgione... gli scacchi un Mondrian la dentiera un Dalí
la tegola un Ravel la bottiglia un Morandi il pi greco un Pollock la linotype un Bartók la
matita e il temperino un Oliver Hardy & Stan Laurel il water un Walter Scott la pascalina
un John Coltrane la pedalina un Miles Davis il mandolino un Pinocchio il parafulmine uno
Stradivari la pila un Mozart la moka un Beethoven la napoletana un Bach la carta carbone
un Cartier-Bresson l’apriscatole un Burri il braille un Braque la stenografia un Steinbeck il
morse un Morselli il dagherrotipo un Dada il sax un Tolstoj il fax un Dostoevskij la singer
come no? un Isaac Singer la spilla da balia una Yourcenar la siringa un Majakovskij il latte
in polvere un Rembrandt il frigo un Charlot la mungitrice un Ungaretti il valium un Ravel
l’entropia un Freud l’olivetti lettera 22 un Omero il meucci un Platone l’inconscio un
Vincent van Gogh la biro una Fracci la frizione un Pirandello il cd un Claude Debussy la
cerniera lampo una Isadora Duncan il chanel numero cinque una Marilyn l’aspirina una
Rosa Luxemburg il gillette un Beckett il juke box un Elvis la bachelite un Hieronymus
Bosch la vespa un Velázquez il profilattico un Proust la minigonna un Michelangelo i jeans
un Diderot-d’Alembert... uno per gamba...

Per stare a mogli e buoi dei paesacci tuoi... la cultura sarà il metro per testare la
grandezza-potenza-rinomanza anche di un paese scelleratamente in autoaffossamento
come l’Italia bordello di zozzura ostello... E qui il Mauromauri c’ha nel taschino il suo asso...
una soluzione ad hoc... ripresa dal sacco di buone intenzioni del Romano e rilustrata pelle
di daino ad usum delphini... chi mai sia chi vivrà vedrà... be’ diventasse mai il Mauromauri
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ministro della pubblica istruzione con mandato quinquennale dittatoriale... nessuno tra i
piedi a rompere i coglioni al manovratore... gli studenti delle superiori futuri universitari li
adalgiserebbe... è il suo disegno di legge milanese... fino a leggere Gadda come Calvino...
per dirne uno gustato universalmente... uno non da poco... requisito primo per essere cit-
tadini dell’Italia erede del Rinascimento diverrebbe bussare a casa Gadda per passione non
per comando e godersela la visita senza ausilio neanche minimo di vocabolario... che è
come dire conoscerlo l’italiano dalle origini al futuro... Quando le nuove generazioni... i
nuovi dirigenti... sperabile non del quarto millennio... si gadderanno in vena la poesia di via
Merulana come si bollicinano la coca... allora potremo dirci realmente civili... punto stop...

L’idea... non del nuovo ministro della scuola... l’idea della sezione gaddiana il
Mauromauri la sottopone democraticamente... guai a chi si prova a rifiutarla... al comitato
di biblioteca... gliela disegna dirittura sulla carta... Perché non collocarla tutt’attorno al pila-
stro centrale?... quattro librerie snelle contigue... quattro sottosezioni... Gadda narratore...
Gadda saggista... Gadda periodista... Gadda chi è Gadda... monografie saggi articoli che
sviscerano il pastiche gaddiano dell’esistenza della scrittura della stampa... Gli piacerebbe
anche una quinta sottosezione... eccome... Gadda nel mondo... come l’ha vista alla mostra...
nell’83... alla casa del Manzoni via Gerolamo Morone 1... na traversa della più adeguata e
maggiore via Manzoni... mostra biobibliografica per il decennale della morte di C.E.
Gadda (1893-1973) curata con il patrocinio del comune da un suo vecchio compagno di
liceo ora intellettuale a pieno tempo ma con busta paga intermittente... L’editore
Garzanti... che di Gadda raduna il più del copyright... chiamato a concorrere ha octroyé di
esportare dalla sua editrice viasenatata (fronte) / viadellaspigata (retro) le copie delle tra-
duzioni gaddiane in tutte le lingue del globo... o quasi... se fa prima a dì le mancanti... per
dirne due mancano il curdo e l’inuktitut... ch’è poi l’eschimese per quelli di bocca bona...
Eeh... sarebbe un’impresa che rischia di finire come la fabrica del dòm... chi li contatta gli
editori di mezzo mondo?... il tempo e le spese rischierebbero d’insabbiare n’ata vota il
Porto di mare... lasèm perd...

Ooh Mauromauri... non sognarti di discatolare i libri di Gadda... e anche gli altri che se stia-
no lì belli cartonati ancora... quelli lì sono il carro... e viene dopo... qui c’è da pensare anco-
ra ai buoi... prima i buoi... le librerie Mauromauri... le benedette librerie... Comitato di reda-
zione e comitato di biblioteca in seduta congiunta indulgono all’idiosincrasia del
Mauromauri... il metallo delle scaffalature rheemsafimstyle pur colorate come ospite di libri
gli fa da sempre vomito... legno ci vuole legno per la carta pregiata... e legno sia all’unani-
mità anche nel Porto di mare... Non si contano i giri dai vari donorione di Milano e pro-
vincia... alla fine le librerie in legno si eurekano... legno vecchio legno vario... una fanta-
smagoria di stili e venature e tinte di tutte le razze e di tutte le borse ma legno nato ab ovo
per incunarsi libri... Imparetate le vetuste librerie fanno le biblioteche riunite... è uno spet-
tacolo... è un’arlecchinata ben sortita... Alt... problema dei problemi... il legno delle librerie
gaddiane ha da essere omologo o eterologo?... non è un quesito astruso tratto dalla
Meditazione milanese di C.E.G..... se Gadda è il top della carta a Gadda deve andare il top
del legno... a chi ancora non l’intende gli si traduce... Ahò a Gadda vanno riservate le libre-
rie di miglior fattura in legno pregiato... cos’è? palissandro?... e hanno la fortuna di essere
antate in vetro verde... un Gadda sotto chiave... ciusca se va bene... benone... sparisse un
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Gadda al Mauromauri è come levarci un rene senza anestesia... Tutti d’accordo... tutti gli
ospiti e gli inquilini stabili del Porto di mare... a Gadda un occhio di riguardo... un occhio
di sorveglianza continua... e semmai chi Gadda ferisce di che perisce?... di mille gaddacal-
cioni nel culo... Giuriamo?... giurano... a cuor rasserenato nella sezione gaddiana del Porto
di mare il Mauromauri trasferisce dalla sua magione l’intera sua gaddacollezione... locuple-
tata del lascito incommensurabile del Romano... 

Già... autunno dell’85... una lettera da un notaio di Como... il Romano ha lasciato
questo mondo... come spesso diabolicamente capita appena varcata l’età della pensione...
Un dolore immenso... e una gioia a ruota esuberante... Separato dalla moglie già dall’epoca
della Voltiana... senza figli... nipoti sì ma si vede non degni d’un rigo in testamento... il
Romano ha lasciato al Mauromauri la sua biblioteca... il suo tesoretto in libri... c’è tutto
Gadda a stampa in originale... c’è il giardino reale della letteratura italiana in prima edizio-
ne... Romano avevi paura di essere dimenticato?... non c’è pericolo... certo che adesso ogni
volta che toccherò un gadda penserò per forza a te... Quante volte il Mauromauri l’ha visto
il Romano negli ultimi vent’anni?... lo andava a trovare alla Voltiana quando rientrava a
Como dai suoi... il Romano veniva a mangiare la domenica a casa dei genitori del Mauro...
è un flash di ricordi... il Romano che viene a trovarlo da Feltrinelli alla PiùLibri alla libreria
Accademia... anche al Porto di mare... Grande Romano... un grande grazie... un grande
amico e maestro... di quelli che la vita te la segnano... con inchiostro rosso...

C’è un neo nella collezione di prime edizioni gaddiane del Romano... a smac-
chiarlo una serendipità a dir poco miracolosa... fatidica è più laico... Una mattina di dome-
nica... mercatino di Bollate... il Mauromauri ci va per tutt’altro... una lampada... liberty o
bauhaus... con che consonamente rischiarare l’atmosfera sacrale della sezione gaddiana...
sull’asfalto... sulla coperta... sinigalliate alla rinfusa come dio bric-à-brac comanda... tra
candelabri polibracciati e una vecchia singer le trova due lampade dioscure lungo stelo e
riflettore caldo... belle da morirne... e per farle spiccare ancor più dall’anonimato metalli-
co circostante il sinigalliere le ha impodiate su una fila di libri... perlopiù manuali istruzio-
ni per l’uso cataloghi inartistici... validi come supporto tuttalpiù contorno... il rigattiere
non è specializzato libraio non è un bouquiniste... è un bibelotiste semmai... un ninnolie-
re... uno che l’anima commerciale la investe in ceramica peltro vetro ottone non certo in
carta... l’occhio del Mauromauri invece proprio proprio mesmerizzato da quella carta...
quel cartoncino marroncino polverulento... quella copertina fascinosamente asettica mini-
malista d’altri tempi... quasi anonima... non fosse per il titolo rossantico...
Madonnadundiosantissimoceleste... nooo... il Mauromauri discende all’istante le lampade
che ha in mano e ascende il libro... è l’anello gaddiano mancante nella collezione del
Romano!... è Il castello di Udine!... il Mauromauri osa dervirlo... mica tanto... è intonso...
titillarlo usmarlo... Edizioni di Solaria... le stesse della Madonna dei filosofi... Firenze
MCMXXXIV... controlla frontespizio controlla colophon... non è uno dei 150 esemplari
numerati... partiene alla tiratura fuori serie riservata alla vendita... ma pur sempre ti proiet-
ta al settantesimo cielo e oltre e non ti fa atterrare... Paga meccanicamente le due lampa-
de senza tiramollare levantino sul prezzo tanto che al sinigalliere gli viene senza sforzo E
se lo tenga quel libretìn lì visto che le interessa tanto... omaggio della ditta... Il Mauromauri
la coscienza non gli viene caratterialmente di imbavagliarsela in saccoccia... Be’ qualcosina
vale... glielo pago cinquantamila... oltre le cento delle due lampade... Il ninnoliere impiz-

CAPITOLO 2  UOMINI E LIBRI189 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA



zarglisi all’istante la lampadina commerciale... Sta’ a vedere te che questo bischero m’ha
inchiappettato... lo potevo di sicuro mungere... 

E visto che è al capolinea del trenta al Mauromauri l’attende ineluttabilmente di
salire sul trentuno... l’ultima corsa a dare alla collezione gaddiana integrale il sigillo finale...
tale quale il settimo dell’Apocalisse e di Bergman... Se ti mollo due mi dai uno?... quell’u-
no... Basterà un equo baratto?... All’amico del Mauromauri curatore della mostra gaddiana
dell’83... gli diamo un nome anche se lui non vuole comparire?... non per ragioni fiscali...
per timidezza... be’ chiamiamolo il Curatore... curatore culatone... che gli tocca ai tempi
della mostra un colossale lucky strike... na veramente impensabile botta di culo... altro che
mettere le mani per un dollaro su un carico di tabacco fradiciato dalla tempesta e poi fatto
millefruttare dopo salutare essiccamento... lui le mani le mette sul pezzo forse più raro... il
più illetterario degli scritti di Gadda ma bibliofilamente il più prezioso perché il meno cir-
colante... e il meno presente se non assente del tutto anche nelle collezioni dei gaddofili più
avidi... Mettendo insieme trama e ordito della sua mostra... al capitolo anni trenta... l’epoca
che Gadda il lunario lo sbarca come ingegnere di coatte speranze... come lo vuole ardente-
mente la mameta sua... l’Adele Lehr... che solo a sentir nomare il Gadda potenziale scritto-
re ti prende per il crovattino e ti inchioda al muro... lavata di capo e levata di peso... come
gli capita difatti a un candido amico del Carlo Emilio poi inspallatosi la toga a manica larga
del critico letterario... be’ al Curatore in cerca diogene di biobriciole sciccose per la sua
mostra ci viene la pensata di mandarcela nonsisamai una lettera all’archivio vaticano caso-
mai nelle ragnatele e muffe e affini ci alberghi qualche autografo dell’Ingegnere... Risposta...
etteppareva... onnilatitudinalmente negativa... del passaggio del Gadda fra i cunicoli della
centrale e i corridoi vaticani non rimane traccia... né una lettera a chi gli sta sopra né una
lista della spesa alla segretaria... però nell’anoressico fascicolo suo c’è chissapperché na
copia di una brossura adespota... na sorta di cronistoria patinata e illustrata sui progressi
elettrici del Vaticano... Che faceva il Vaticano allora?... mandava in giro opuscoli sulla pro-
pria produzione di kilowatt?... ecché?... faceva concorrenza all’Enel?... 

È una monografia... formato insolito quadro... con sovrimpresso in oro a centro
coperta l’emblema della casa... il triregno con le due infule a blandire le due chiavi de san
Peder decussate che incastona... in un ovale cartigliato e contornato da ghirigori di frasche
e nappe... lo stemma personale del padrone di casa... lo scudo “troncato”... dimidiato cioè
in orizzontale responsa la ricerca araldica trafelata... nel semiscudo di sopra l’inquilino è
un’aquila col volo abbassato “membrata e imbeccata”... con artigli e becco e le due sciam-
pette ben attente a non invadere il semiscudo di sotto... inquilinato da tre palle in triango-
lo rovescio... due de sura una de sota... l’assemblaggio di triregno + chiavi + stemma aqui-
lopallato dà l’insegna araldica di Pio XI... il milanese papa Achille Ratti... A papa Ratti i suoi
servigi l’ingegnere elettrotecnico Gadda li presta nella prima metà degli anni trenta presso
i Servizi tecnici vaticani per l’ammodernamento-ristrutturazione della centrale elettrica...
attingendo il grado di capo della sezione tecnologica... Portato a termine l’incarico nel 1934
gliene si affida un altro... a lui ancor più congeniale... redigere la monografia illustrativa del-
l’impresa... titolo Gli impianti elettrici della Città del Vaticano... compare a stampa il 20
ottobre 1936 - anno XIV a Milano con i tipi della Soc. An. Stabilimento arti grafiche Alfieri
& Lacroix... debitamente adespota... ma tutti lo sanno tutti i gaddiani gaddisti gaddofili ch’è
sua... sua... la mano autoriale-redattoriale... sua... 
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E adesso da San Pietro al Curatore gliel’alienano seduta stante premurosamente...
e con vibrante soddisfazione... forse perché in nome della carità cristiana a un richiedente
perorante implorante curatore di mostra un plico di risposta ci fa più figura che una magra
busta con una striminzita nota di diniego?... Fatto sta che al Curatore gli si ingenera l’ap-
prossimazione per difetto d’un sciupùn... colpo apoplettico con tutti i crismi... e per ano-
malissimo corollario uno zompo dalla cadrega... nuova categoria saltatoria olimpionica...
Madonnasantissimabonabonina... è proprio il caso d’appellarsi in alto... quell’opuscolo nel
panorama gaddico è un po’ come il Gadda dice della Porta Ludovica... dove sia nessun lo
dica dove sta nessun lo sa... assodato ch’è stato il Gadda a riassestare la centrale e poi anco-
ra lui a scriverne di stilografica la storia... status quo antea e status quo... assodata uèuè l’au-
torialità ma afflosciata sufflè la ricerca... in una ch’è una biblioteca in nessun archivio in
nessun fondo il Curatore c’ha rinvenuto l’orma della monogaddagrafia e nessun passapa-
rola ai limiti dell’implorazione ha dato frutto anche solo per innescare na fotocopiata...
anche il suo amico Mauromauri lo può giurare e stragiurare... crusìn cruseta... mai sentito
di nessun collezionista che l’ha avuto per le mani e di nessun antiquario... nemmeno il
Malavasi... che gli è passato per la bottega né per avventura né per transazione... Insomma
una chicca da leccarsi baffi e naso... e adesso... diobonoeclementino... tella lì nelle sue mani
in originale... copertina giallina e anca ingiallita... il gialloro del tempo galantuomo... Una
beatitudine sovrumana che per umanarla la si deve condividere... il Mauromauri pronta-
mente allertato è il secondo a sgranarsi esorbitarsi smadonnarsi gli occhi dalla stupefazio-
ne... allora... nell’82... e anche adesso... che ha bussato alla porta del Curatore... adesso che
si rinculla betlemme tra le mani la monografia... e si rilegge la lettera d’accompagnamen-
to... indigesta di maiuscole...
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GOVERNATORATO CITTÀ DEL VATICANO 28 LUGLIO 1982
IL SEGRETARIO GENERALE

[protocollo] 109346

Egregio Signore,

riscontro la lettera del 19 maggio scorso con la quale Ella chiede documenti biografici
dell’Ing. Carlo Emilio Gadda già Reggente della Sezione Tecnologica dell’Ufficio Centrale dei
Servizi Tecnici di questo Governatorato.

Presso gli archivi non sono stati ritrovati documenti che possano interessare la sua inizia-
tiva; è stata rinvenuta, invece, una copia della pubblicazione “Gli impianti elettrici della Città del
Vaticano” che mi premuro inviarLe unita alla presente.

Distinti saluti
Avv. Vittorio Trocchi

[con allegato]

Senti... sono venuto a proporti uno scambio... Gli impianti elettrici della Città del
Vaticano per La Madonna dei filosofi + Le meraviglie d’Italia Einaudi... lo so che a te man-
cano tutt’e due in prima edizione... Mmm... il Curatore snasare una non per lui lineare equi-
tà di baratto... Eeh... lo so che te ce li hai doppi... a te non ti costano come un sacrificio...
Devi guardare il tuo beneficio mica la relatività del mio brucio... eddai... te sei un letterato...
che te ne fai della relazione d’un ingegnere?... Mmm... La sparo più grossa... aggiungo un
mese di stipendio... Eqquale? io sono a spasso... Il mio pirla il mio... E quant’è?...
All’annuncio che di sei zeri lirati si tratta con cifra capofila 1 ma in sostanza quasi 2 il
Curatore si commuta in curato con prebenda arraffanda... Il Mauromauri non gli riesce più
di slaocoontarselo di dosso... il Curatore anaconda strafelice come una doppiapasqua... per
l’assegno o per la doppia chiccosa conquista?... Una stretta... reliquie di Gadda s’incrocia-
no passando di mano... 

Rientro del Mauromauri al Porto di mare... entrata in religioso silenzio... vorrei
vedere... sono le undici di sera... la scuola è finita... senza accendere ceri né fanfare vap-
pensiero... incedendo a un palmo da terra sull’ali dorate della stragioia... schiude l’anta a
vetri... la cerimonia è al culmine... l’acrocollocazione dell’opus impensabile inventu nel
sancta sanctorum gaddiano... con impanciata la lettera d’accompagnamento del governato-
re vaticano... È fatta... fatta... dio se è fatta...

Il sostegno al Porto di mare del Primo Moroni si mantiene caldo... e viene il momento di
sdebitarsi... Quando al Primo e al Nanni gli frulla di darsi alla storia dell’altra Milano e del-
l’altra Italia... da non archiviarsela in solaio come un cavallo a dondolo zoppo... una pacca-
ta sulla spalla al Mauromauri gliela danno... Perché non ci dai un po’ di spazio del tuo
magazzino e un po’ del tuo tempo?... c’è un bailamme di carta che sofeghiamo... e magari
anche qualcuno dei tuoi ragazzi perché no?... c’è un sacco di ore da perderci... È così che
il Porto di mare si imbarca nell’avventura dell’Orda d’oro... archivisti ricercatori fattorini
redattori correttori... 
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L’anno dopo dell’orda d’oro in libro borla giù come un ficaccio fracido il muraccio di
Berlino tirandosi dietro dogmi giaculatorie sofismi e la paccottiglia brutta tutta di che Marx
sinceramente inorridire... l’orda d’oro sul campo ha spostato l’aria e più che un decennio
dopo la retrofolata di quel vento ha fatto effetto... finalmente... Il Mauromauri se lo ricor-
da quel giovedì 9 novembre 1989... come togliersi un masso dallo stomaco... un obbrobrio
dagli occhi... la storia godibilmente alleggerita... il taboga sbaraccato dai tarocchi...

Il 1989... come il suo avo 1789... è un anno fatidico da bandierinare rosso fuoco spillo d’oro
sul calendario storico... sarà perché l’8 e il 9 preludono all’anno zero?... perché fanno da leva-
trici a una storia che si tabularasa e ricomincia come se tutto fosse lì da rivenire?... Il mondo
formalmente monolitico dell’Est europeo... malgodi del socialismo reale ipocrita... soffre di
megascarlattina con sempre meno celate convulsioni epatoepilettiche...  le palafitte barcol-
lano... la nomenklatura non è più così puerilmente riverita e culleccata... le regole soffrono
salutarmente delle eccezioni... il dissenso in carne scalza il consenso all’osso... tutta colpa di
Gorbaciov e delle sue cazzo di perestrojka ricostruzione e di glasnost trasparenza... conta-
giose come bubboni peste altro che scarlattina... Fuma di febbre filoneista anche la graniti-
ca DDR... ma non è marmo carrara... piuttosto carta tigrata... Quegli stronzi di compagni...
compagni?!... ungheresi ci si mettono di mezzo pure loro... lasciano passare impunemente i
cittadini esttedeschi dritti dritti nella capitalistica e cruccofona Austria... e da lì t’arrivano in
Baviera... dall’altra parte!... e il nostro muro che ci sta a fà?!... leninsantissimo... sono passa-
ti già in sessantamila... sessantamila!... bisogna darci una frenata... Frenata?!... al politburo
non sanno proprio come tirarlo il freno... e nemmeno le redini... figurarsi se sanno i pesci
da pigliare... ormai i decantati ma decotti piani quinquennali sono ridotti alla giornata... paro-
la d’ordine sopravvivere... Guarda te che marea per le strade di Lipsia... e non è la sfilata del
primo maggio... quelli sono manifestanti... distanti un millimetro dall’essere dissidenti... A
Berlino non è meglio... davanti alla Gethsemanekirche l’onnipotente Stasi è impotente... la
folla sbarra l’ingresso... si rischia il bagno di sangue... E noi rischiamo il culo... parola di
Stasi... chi li va a stanare i capi asserragliati là dentro?... Noi no... Meglio andarci leggeri...
quindi andiamocene... che si tengano sti tangheri la loro chiesa asilo e i loro caporioni... Sulla
Karl-Marx-Allee altra grana... gli scontenti corteano in un serpentone da far paura... slogan
bandiera al vento Wir sind ein Volk... Wir sind das Volk... l’equivalente teutonico di El pue-
blo unido jamás será vencido... e in Alexanderplatz c’è più gente che allo stadio olimpico...
per due olimpiadi di fila... Stavolta come finisce?... vincono loro o li fottiamo ancora noi?...
qui mi sa che le gole non si seccano mica... li sentono in capo al mondo... 
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Il politburo non ha solo muscoli ha anche una testa... e pensa... pensa a salvarsi
il culo... Epperché invece di tirarle non le allentiamo un pochino le redini?... massì sono
bambini... diamogli il biscottino... vogliono viaggiare?... e stacchiamogli il biglietto... Dai
dai mandiamogli la velina a quel cristone di Schabowski... lui ce l’ha la voce giusta del
buon zio... Günter Schabowski il goebbels... buono... della DDR è in vacanza... a novem-
bre?!... lo fanno rientrare nemmeno il tempo di togliersi le babbucce... Compagno c’è da
andare davanti ai giornalisti... e tanto che ci sei leggigliela tu sta velina... sei o non sei il
portavoce del politburo?... Eccheè?... ma davvero?!... Ahò compagno... vuolsi così colà
dove si puote... si spera... ciò che si vuole e più non dimandare... Sì vabbe’ ma... Quel che
il politburo ha deciso in tua assenza è per te vangelo... Schabowski non gli rimane che
l’obbedisco...

Ore 18 del 9 novembre Schabowski puntuale al primo piano del Pressezentrum
nella Mohrenstrasse... in apparenza routinaria conferenza stampa settimanale... penne e
antenne di tutto il mondo... Schabowski la prende larga... la tira in lungo... tema sul piatto
le nuove regole degli assembramenti in pubblico... le parole gocciolano melense come il
rosario... versione plumbea esttedesca... l’aria è sonnolenta... odora di minestra dejà man-
gée... la platea preda di morfeomagno... le palle mosce tanto quanto è sodo il culo pom-
peo... di chi?...

Riccardo Ehrman... corrispondente Ansa da Berlino... fiorentino... famiglia ebreo-
polacca deportata in Calabria nel 42... campo di internamento di Ferramonti... liberata dagli
alleati... alle 18 è ancora in strada... alle prese col parcheggio... E dove te lo trovo un buco?...
madonnabonina... Uuh... una trabant se ne va... la fiat di Ehrman s’imbuca... La deve asso-
lutamente fare quella domanda all’alto papavero di turno... la soffiata è del Sottomarino...
Ooh Ehrman... guarda che al politburo si sono scazzati... c’è carne al fuoco... alta e succo-
sa come una tua fiorentina... si schiudono le porte... hanno tolto il catenaccio all’espatrio
dei cittadini della DDR... chiedilo chiedilo chiedilo... La famigerata vecchia legge è ormai in
cantina... un comma ventidue bell’e buono... Può espatriare solo chi possieda... il congiun-
tivo ipotetico è d’obbligo... il visto e il passaporto... solo che se ti provi a chiederli la Stasi
ti annota seduta stante sul libraccio nero... Allora lo vuoi ancora il visto mio bel compa-
gnuccio cittadino?... lo vuoi proprio il passaporto?... Il Sottomarino è uomo affidabile...
solo pochi giorni prima a Ehrman gli ha vassoiato argento uno scoop... Amico guarda che
Honecker non l’ha mica accompagnato Gorbaciov all’aeroporto... In un paese teatrino dei
campanelli dove i capelli contano come baobab dove la forma è luce e la sostanza ombra
è come dire che Honecker il suo tempo deogratias l’ha fatto... qualcuno gli ha fatto le scar-
pe e anche i calzini... Difatti Honecker smonta... in sella c’è Egon Krenz il capo dei rinno-
vatori... quelli che benedicono Gorby e la sua perestrojka...

MAÙMAÙ Ehrman ha atteso vent’anni per svelare l’identità del suo sottomarino
rosso... ha atteso che Günter Potsche morisse... alto dirigente... direttore dell’Adn l’agenzia
di informazione della DDR... un altro dei rinnovatori... come Schabowski del resto... Il tele-
fono è sorvegliato... si agisce sotto il pelo dell’acqua... le notizie filtrano con un codice... e
un nome in codice... azzeccatissimo... Sottomarino... la sede dell’Adn è in un sotterraneo
del palazzo dell’informazione... niente finestre... come in un u-boot...
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Nella sala manco una sedia libera manco a pagarla oro... Ehrman s’accuccia sul
predellone sotto proprio al tavolo del conferenziere... una foto l’immortala... Ore 18.53...
la sparata di Ehrman ha tutti i crismi dell’innocenza... Ma le nuove regole sugli sposta-
menti? non ci sono pure quelle in cantiere?... Schabowski vagamente preso alla sprovvi-
sta... la velina... cazzo... è il momento della velina sibillina... Sì ma certo come no?... la legge
la velina... la chiosa... è stata presa la decisione di aprire i posti di valico... implicito... tutti
i posti di valico... sì... anche i i cittadini di Berlino Est possono attraversare il confine con
adeguato permesso... Ma da quando?... l’appendice della domanda di Ehrman è tanto can-
dida quanto carogna... in cauda venenum... una perfida bomba all’idrogeno... innesco rapi-
dissimo... la slot machine dei decimi di secondo nel display risuona come una campana di
bronzo nel silenzio assoluto... Schabowski sbatacchiato... quando?! eqquando?!... ecchec-
cazzo ne so... Schabowski il dubbio l’ha tribolato da subito... quando?!...  le guardie
dovranno essere pur allertate e istruite per tempo... però il politburo fanculo a tutti loro
la data e l’ora mica l’ha velinata!... Schabowski culoabagno... deve rispondere... deve... i
giornalisti vogliono lumi... il mondo aspetta a bocca aperta e orecchie spalancate...
Schabowski la velina la rispulcia... la velina non delucida un belìn di niente... deve rispon-
dere... la pausa rischia di essere ultracageana... Quando?!... Boh... non registrato sonora-
mente negli annali... A quanto ne so io... altro omissis pietoso... all’ingrosso un Guarda te
in che merda quei merdosi m’hanno... se sono stato informato correttamente... se inter-
preto correttamente... la direttiva è efficace... Schabowski all’amo del Sottomarino escato
da Ehrman... la risposta gli scappa sincera di bocca e di mano al povero Schabowki... da
quando? da quando?... Mo’ ve lo dico me da quand’è.. la direttiva è efficace ab sofort...
con effetto immediato... seduta stante... da ora... subito... ciascuno se la traduce come
vuole... la sostanza è quella... game is over... i checkpoint vanno a farsi fottere... fottutissi-
mo il checkpoint Charlie nel muro... Ab sofort ab sofort ab sofort... eco nella sala eco nel-
l’universo...

In sala per la verità i giornalisti da troppo mitridatizzati dalla melassa dei bla-
blabla ufficiali inconcludenti mica s’accorgono che Schabowski ha vomitato la buona
novella... non possono credere che tutte le cerbere e barbare restrizioni per i viaggi
all’estero sono revocate con un unico colpo di spugna... con una semplice locuzione
avverbiale... ma no ma no... dura minga dura no... L’unico a fare eccome il plissé è
Ehrman con qualche emulo sveglio... scarpina al telefono... detta il pezzo... una frase
fa da titolo... Il muro è caduto... Ooh Ehrman ma quante birre ti sei... gli gridano dalla
redazione esteri di Roma... Non mi sono bevuto il cervello... è tutto oro colato... fida-
tevi diobono... stappate pure lo champagne... L’Ansa la batte alle 19.31 la notizia che
sconvolge in dieci secondi il mondo...

In tutta la Berlino orientale al freddo perenne... l’altra faccia della luna... è un pas-
saparola balenico vulcanico maremotico... tutti quelli che la conferenza stampa se la sono
sciroppata confidenti alla tivù raccattano amici conoscenti e sconosciuti... tutti si man-
driano al galoppo verso i checkpoint... Ab sofort ab sofort ab sofort... è una parola d’or-
dine... tutta Berlino Est + Ovest la megafona... tutta Berlino Est la mette in pratica... I
vopos non sanno che mitra e che minchia pigliare... gli ufficiali la conferenza stampa
l’hanno televista e deglutita velupendolo secco pure loro... pure loro gli rimbomba nelle
orecchie e nel cervello ab sofort ab sofort ab sofort... forse vorrebbero passare anche loro
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di là... armi e famiglia e bagagli... hanno voglia meschini a tampinare di telefonate il quar-
tier generale... i generali si sono imboscati... il brucio al culo... il pallino gli è scivolato di
mano e rotola all’impazzata... Alla fine come Schabowski i vopos decidono di testa loro...
le alzano le sbarre... che debbono fà poveri cristi?... Questi qua che scalmanano sono ben
più che metà di mille... eppoi non l’ha appena detto quell’alto papavero?... controllo docu-
menti?!... compagnucci miei ucci ucci... eccommesepofà? con sta fiumana... la fiumana
passa... passa al di là... al di là di ogni umana previsione... Berlino Ovest si impancia gente
all’inverosimile... birra gratis per tutti è l’accoglienza spontanea al di là del muro smurato...
è la notte di capodisecolo... facciamo millennio... di Berlino... la notte senza sonno e senza
tempo per fugarla per sempre la notte ininterrotta del sopruso... passa il muro una pro-
cessione immane a piedi in bici con le carrozzine con le antidiluviane trabant che si ritro-
vano arzille astonmartin... manca solo... manca poco che Rostropovich abbracci il violon-
cello e intoni Bach...

La sera del 9 novembre nel Porto di mare uno studente entra bufalo... ha appena parlato al
telefono con un amico di Berlino... La radio... accendete la radio... è crollato il muro di
Berlino!!!.... Cosa?!... e chi?!... e come?!... la radio balbetta notizie d’agenzia... maccheccaz-
zo!... è una notizia da vedere e vivere... La tele... accendete la tele... la notizia la tele la pil-
lola come la radio... non la fa vedere e vivere come deontologia di tivù vorrebbe... i tg rai
sono frastornati... il tg3 delle ore 19 è ancora in alto mare... non c’è nemmeno la notizia...
il primo a teledarla è il tg2 delle 19.45... Berlino Est svolta storica aperte le frontiere con
l’altra Germania... notizia arrivata pochi minuti prima del servizio dell’inviato... excusatio
non petita... si parano il culo... una Lilli Gruber prime armi foltocigliata... molto folto... va
in onda da noi ma a Berlino è già a cena... il servizio è da day before... né notizia né imma-
gini... nessun sentore di quel che avviene in diretta storica reale al checkpoint Charlie... stes-
sa scena barbina al tg1 ore 20... Frajese dà l’annuncio con immagini deserte del muro...
anche di un anno prima vanno bene... Mazzolini commenta una Germania Est che è già
volata avanti di un millennio... se un berlinese est ha preso l’aereo al volo ce l’abbiamo già
a Roma... Si continua sulla falsariga di una tivù che è solo radio... tg2 stasera 21.50... tg1 sera
ore 22 idem... manco una telefonata di un inviato in diretta con le grida della folla... è tutto
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kafkianamente ovattato... eppure è una notte da piedigrotta... Samarcanda ore 22.30 inter-
rotta da un’irruzione del tg3 sera... se non altro un colpo di scena teatrale... ma il copione
persiste avaro... le immagini ai checkpoint sono un po’ meno posse ma sempre d’archivio...
Ci vuole la notte a portare immagini... Uno mattina ore 7... 10 novembre... le prime picco-
nate sul mostro ormai inattivo... la gente padrona sul colmo del muro... è una festa... la
nuova presa della Bastiglia...

Alla scuola la festa non la vedono ma se l’immaginano... e la fanno... il Mauromauri
si assenta e si ripresenta con un cartone di valdobbiadene triplo doc... qualcuno mette sul
piatto i Pink Floyd... The Wall... inevitabile... a tutti decibel da farlo ricrollare il muro... sul
piatto ci finisce anche Dylan... immarcescibile...  

There’s a battle outside
And it is ragin’.
It’ll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin’

I tempi cambiano... changed sono changed... cazzo se sono changed... e si deve pur vivere
e sopravvivere... vivere nel futuro non nel riflusso... le idee di rivolta non sono mai morte...
sono i rivoltosi che non si sa più come metterli insieme... appena vent’anni dopo l’orda è
nel pantano e le bandiere sono stracce... le case diroccate come casematte putride... le anime
sgarrupate da cento ferite... non bastano le cinquanta lingue di briareo a leccarle e le cento
mani a medicarle... e allora?... Allora si va avanti... i libri sono memoria i libri sono traccia i
libri sono meta... Mauromauri rispolvera il ciclo andino di Scorza... c’è un peruviano nella
scuola... Scorza?! mai sentito... Vargas Llosa lui sì... sì... E voi ragazzi?... quanti si sono letti
Rancas?... manco fosse un’interrogazione... mutismo assoluto... Il Mauromauri non gli
cadono le braccia solo perché lo sa... lo sa che Manuel Scorza ha surfato sull’onda lunga
delle lotte operaie e studentesche portato di bocca in bocca e di mano in mano dall’intelli-
ghenzia filoneista e che ingiustamente pure lui s’è arenato con le lotte sfiancate sulla batti-
gia del dimenticatoio... sentenza letteraria iniqua... Scorza scrive da dio... gli dei letterari non
vanno dimenticati... e nemmeno le storie che raccontano... specie quando sono storie di
storia vissuta... Telefona da Feltrinelli... Cinquanta copie di Rancas... sconto speciale...
eddai... sono cinquanta copie... di tasca mia... mandamele subito... Rancas una guerra mai
finita mai vinta... nemmeno persa... una guerra che continua... anche la guerra del
Mauromauri... lui viene fuori dal popolo dell’albero degli zoccoli... razza dura a morire spe-
cie se ha una causa giusta da difendere...

Le cause non invecchiano ma gli anni passano... il lavoro nobiliterà anche ma gli allori che
si cumulano vanno in cucina buoni a saporire il ragù... Con/da Melloni il Mauromauri lavo-
ra da quindici anni... a contarli gli viene da serrarsi le labbra... coprendosi i denti come a
serrare il bocchino del clarinetto... quindici?!... Con Sergio Malavasi da quando si conosco-
no?... professionalmente da na vita... quando il Mauromauri è da Feltrinelli sai le capatine
appena può in Santa Tecla... è lì la libreria antiquaria Malavasi... sotto sotto findallora la spe-
ranziella di imbroccare prima o poi una prima edizione gaddiana... magari firmata...
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Paride Malavasi... il vecio... il patriarca... vende libri dal 1933... la sua bottega l’apre nel 1940
in via Santa Tecla al 2... che bella l’insegna!... da riempire occhi cuore polmoni... Libreria
Malavasi... storica nella storia del libro milanese... posizione strategica... a mezza via... come
la forcella del rabdomante... tra i laici dell’università e le tonache dell’arcivescovado... tutt’e
due a uno sputo... Neanche su la cler da un mese che le bombe piovono... giugno 1940...
anche peggio nel 43... la mezzanotte di ferragosto na bella ferita a Milano... i giornali esco-
no in edizioni cerottate... la carta quasi tutta andata arrosto... i libri graziaddio il fuoco ci fa
un baffo... i libri c’hanno la loro bella compattezza aerifuga che li fa mattoni ignifughi...
Fatto sta che le bombe la Malavasi non l’affossano... Dopoguerra... c’è da chiedersi ’ndove
annare... il mondo del libro è un po’ troppo vasto... occorre scegliersi le terre di specializ-
zazione... ottocento... storia scienze arte architettura... novecento... letteratura... le prime edi-
zioni... i bibliofili si calamitano in Santa Tecla... la libreria con la vita riprende ricanta ripul-
lula... non negozio circolo... scrittori professori intellettuali... 1975... il Paride l’è l’ora di pas-
sare la mano... quarant’anni e rotti di onorata carriera... il Malavasi diventa i Malavasi... i tre
figli... Maurizio Sergio Sandra... l’aria nuova è che si inscaffalano libri più vecchi... cinque sei
settecento... si svecchiano le procedure d’archivio... Alla rinfusa?!... mai più!!... bestemmia
abolita dal codice librodeontologico... alla questura semmai... i libri schedati meglio che in
questura... la scheda è la carta d’identità del libro con tutto il pedigree bibliofilo... la scheda
è l’unità di misura del sistema catalogo... stilata al capello... pardon alla virgola... il catalogo
diventa libro rivista e biglietto da visita... i cataloghi li fai come vuoi... tematici all’unghia
monografici all’efelide... la cantina il solaio il magazzino non hanno più un angolo buio di
privacy... catalogazione di tutto e di più... quel che in casa c’è e quel che c’è fuori altrove...
la concorrenza è una miniera di stimoli... L’archivio Malavasi è la miniera d’oro dei dati... le
informazioni librarie ti fanno da mappa... tanta carta... troppa... benvenuta l’elettronica...
l’archivio appiattito su uno schermo... le montagne si fanno pianura... i dati scorrono a fiumi
basta volerlo e saperlo... E le mostre... i libri antichi esposti come dipinti... i librai come nobi-
li bouquinistes al riparo dell’umidità del lungofiume... e bibliodiabolicamente persevera l’e-
lettronica sempre lei e viene l’era degli argobiblionauti... C’è nel frattempo un cambiamen-
to di forma... la sede sociale... largo Schuster all’1 non più Santa Tecla al 2... ma chi Milano
la vive sa che è come zuppa e pan bagnato... sono taccati più che culo e camicia...

Sergio Malavasi lo conosce il Sauro... il mondo del libro è piccolo... figurarsi il mondo del
libro di qualità... è una città del vaticano... Sergio conosce anche il Biagio... è tra i frequen-
tatori della libreria Accademia come no?... alla cerca nonsisamai di tesori moderni da dra-
gare... Sergio molti pranzi al panino con il Mauromauri qualche cena più sostanziosa al
ristorante sempre tanti libri da parlare... come dire?... il Mauromauri con Sergio un’amici-
zia... Più di una volta si ritrovano davanti la vetrina della libreria Garzanti del mastro libraio
Morandi... dall’altra lato della Galleria... è l’unica vetrina di libreria milanese dove i piccoli
editori davide godono di pari dignità con i golia... la luce piccola laterale alla porta d’entra-
ta è per le bottiglie con il vino della casa... le novità Garzanti... la luce grande... la vetrina-
vetrina della libreria Garzanti... il libraio Morandi l’allestisce come un quadro del suo omo-
nimo... ci campeggiano e campano i vasi rubicondi e le brocche pienotte dei grossi editori
ma non la fanno da padroni... calici coppe tazze tazzine dei piccoli non relegati in un can-
tonino ma in bell’evidenza fin sotto il vetro fin sotto l’occhio... fin nell’occhio del lettore di
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là del vetro... è la dignità del libro a farne la grandezza non il marketing del suo editore...
così immorandate ci trovi primizie di... di tutti gli editori primi per prole non per mole...
Comodo sfangarsela per esemplificare ricorrendo all’alfabeto... al Morandi non gli passe-
rebbe di certo per la capa... lui anche a elencare si lascia guidare solo e sempre dall’alito di
Manuzio... Be’... primo della lista a-z è Adelphi... 

MAÙMAÙ Adelphi... nel suo primo quarto di secolo è tra i grandi o tra i piccoli?...
tra i grandi ci stona... i grandi la carta perlopiù la tirano e la prezzano... un tanto al chilo...
d’accordo c’è qualche doverosa eccezione... una su tutte Einaudi... ma Einaudi è un pic-
colo o un grande editore?... grande lo è per merito non per barrito commerciale... i gran-
di intendo Rizzoli Mondadori... grandi per i bilanci... ma non impantaniamoci nelle clas-
sifiche... diciamo che della carta Adelphi ne fa un uso letterariamente più degno... e
Adelphi mettiamola come sta... in testa ai piccoli... grande lo diventerà... l’unico vero gran-
de editore italiano del terzo millennio... Di Gadda-Adelphi da Garzanti-Morandi s’invetri-
nano Le bizze del capitano in congedo e altri racconti 1981 a cura di Dante Isella... Il
tempo e le opere 1982 a cura sempre di Dante Isella... Lettere a una gentile signora 1983
a cura di Giuseppe Marcenaro... Dieci anni dopo Adelphi di Gadda pubblica “Per favore,
mi lasci nell’ombra”. Interviste 1950-1972 a cura di Claudio Vela e nel 2007 l’inedito in
volume Villa in Brianza... E poi la svolta 2011... deogratias sursum corda... finiti nella
cenere del tempo gli editori storici di Gadda... Einaudi e Garzanti... Adelphi decide di
accogliere Gadda in toto fra i suoi autori... Gadda gli ci vuole un editore degno di lui...
Roberto Calasso si è accordato con Arnaldo Liberati... nipote della Giuseppina Liberati...
la governante ciociara che come una perpetua ha accudito il burbero prevosto Gadda fino
alla fine e che Gadda ha voluto erede dei suoi diritti letterari a ricompensa di una vita a lui
consacrata... Usciranno di sicuro anche inediti... l’archivio di Gadda è come un baule del
nonno in soffitta... lo scoperchi e...
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...dopo Adelphi vengono Archinto Bibliopolis Camunia Crocetti Dedalo De
Donato Edizioni e/o Eri... di Gadda-Eri Garzanti-Morandi espone Norme per la redazio-
ne di un testo radiofonico 1973... è la versione editorialmente intestata a Gadda dell’opu-
scolo adespoto circolante in Rai nel 1953... Forni Franco Maria Ricci Gremese Guanda...
di Gadda-Guanda Garzanti-Morandi espone Gonnella buffone 1985... riduzione teatrale in
tre episodi di tre novelle di Matteo Bandello... Iperborea Macchiaroli Marsilio Mazzotta
Melangolo Morano Neri Pozza... editore di Il primo libro delle favole 1952 di Gadda...
Nistri-Lischi Olschki Palmaverde... 

MAÙMAÙ Palmaverde... la libreria editrice di Roberto Roversi aperta nel 1948 a
Bologna... lui... lui... il partigiano scrittore poeta giornalista libraio editore autore dei testi di
canzoni di Lucio Dalla... tre album... Il giorno aveva cinque teste 1973 Anidride solforosa
1975 Automobili 1976... dio la bellezza di Nuvolari... nonché codirettore pro bono del gior-
nale Lotta continua... senza firma del direttore responsabile lo chiudevano... Dalla
Palmaverde sono edite le riviste Officina... 1955... fondata da Roversi con Pier Paolo
Pasolini e Francesco Leonetti... subentra poi editorialmente Bompiani... Rendiconti...
1961... Le Porte... 1981... Le pubblicazioni della Palmaverde... poesia saggistica narrativa
arte... sono esattamente settantacinque nei suoi quasi sessant’anni di attività... a metà degli
anni sessanta Roversi gli girano le palle e gira le spalle all’editoria ufficiale... d’ora in poi si
autopubblica in edizioni ciclostilate... Chi le vuole me le chieda... Il libraio Morandi un
angolo alla Palmaverde di Roversi lo riserva sempre... ci finisce la copia ciclostilata di Le
descrizioni in atto 1963-70... nuova tiratura riveduta e con aggiunte 1985... Le descrizioni
le vorrebbe Calvino per Einaudi... eh se le vuole... però Roversi ha ormai imboccato il riget-
to editoriale... alle offset altrui preferisce il suo ciclostile... maccome ha fatto Morandi a
metterle in vetrina?... gratitudine roversiana?... may be... perché prima Morandi gli ha espo-
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sto via via le edizioni palmaverdiane di Alfredo Taracchini Rapporti sperimentali edito nel
1976... Luciano Caruso Chronica de Parthenope 1965-1967 nel 1977... Eugenio Vitali Al
margine di una liquidazione. Poesie (gennaio-febbraio 1978) nel 1978... Pasquale Emanuele
2 Congiunture. 1974/75 - 1964/65 nel 1979... 

...lasciando Palmaverde e tirando innàns... Passigli Polifilo Pratiche Ricciardi... edi-
tore di Verso la Certosa 1961 di Gadda... Saggiatore... di Gadda-Saggiatore Garzanti-
Morandi espone Un radiodramma per modo di dire e scritti sullo spettacolo 1982...
Scheiwiller... di Gadda-Scheiwiller Garzanti-Morandi espone Le bizze del capitano in con-
gedo e altri racconti All’insegna del pesce d’oro 1981... edizione numerata e acquafortata... 

MAÙMAÙ Scheiwiller di Gadda farà uscire Azoto e altri scritti di divulgazione scien-
tifica 1986... edizione per conto della Montedison... I miti del somaro 1988... tre inediti del
1944... Grumi di pensiero silvano 1992... edizione fuori commercio... Le carte militari di
Gadda 1994... 

...andando oltre Scheiwiller ci sono Sciascia Salvatore Sellerio Tartaruga Ubulibri
Valdonega... 

MAÙMAÙ Le edizioni Valdonega di Giovanni prima e poi Martino Mardersteig...
esce nel dicembre 1982 dalla stamperia Valdonega il Carteggio dell’ing. Carlo Emilio Gadda
con l’Ammonia Casale s.a. (1927-1940)... edizione in cinquecento esemplari non venali pro-
mossa dall’Ammonia Casale s.a. nel centenario della nascita del suo fondatore Luigi
Casale... Gadda lavora a intermittenza per l’Ammonia Casale dal 1925 al 1940... come
dipendente e dal 1931 come collaboratore... il clou dell’attività professionale di Gadda è
negli anni trenta seguire in Germania Francia Belgio la costruzione-collaudo degli impian-
ti per la produzione dell’ammoniaca sintetica secondo il processo ideato da Luigi Casale...
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Una volta di più il Mauromauri e Sergio Malavasi davanti alla Garzanti... è appena
ai primi vagiti l’anno di grazia editoriale 1994... è una pausa pranzo... Senti Mauro... ci cono-
sciamo da na vita... pochi giri di parole... chiaro e diretto come un frontespizio... perché non
vieni da noi?... i tuoi amati piccoli editori noi lo sai che li cataloghiamo tutti con amore... la
conosci la nostra mania delle schede bibliografiche... dei piccoli editori di ieri potresti occu-
partene tu... ma non... non solo di quelli... ci sta frullando un’idea... solo un’idea per ora...
e una testa nuova e buona e ben dentro le cose librarie ci farebbe bene... te n’intendi di
computer vero?.... certo più di noi... e sul computer vogliamo puntare... sembra un contro-
senso... una contradictio in terminis... noi del libro vecchio e antico che lavoriamo con le
tecnologie più nuove... è il futuro...

Proposta accettata... Biagio capisce... la passione bisogna lasciarla sbrigliare come
e dove vuole... che avrebbe combinato lui senza la passione?... sarebbe ancora lì a baloc-
carsi sul come i libri buoni non lasciarli soffocare nel sottobosco dei libri foglie morte... Il
Mauromauri prende a malavasitravagliare... libri da digitalizzare in schede esaustive... per-
ché non la copertina a colori magari il frontespizio a corredare la scheda?... è l’apporto
subito accolto del Mauromauri... photoshop in simbiosi con quarkxpress... cataloghi pun-
tuali come non mai... Fin qui ci sta il Mauromauri libraio redattore... ma l’idea Malavasi?...
già... che fine ha fatto l’idea del Sergio?... matura?... si è poi sposata al computer?... L’idea
è ancora ipogea... contatti con altre librerie antiquarie... viaggi pranzi ciciarate proficue...
non solo per lo stomaco... opinioni pareri strette di mano... sta per germinare... sta’ a vede-
re... una santa alleanza del libro?... L’idea santamente si sopisce... no che non muore... san-
tamente risorge...  la si rivede sgambare pimpante... a Milano più volte da Malavasi colle-
ghi di fuori... Santa Tecla crocevia di un fermento prurigine... 1995... l’idea non le basta più
di sgambare vuole decollare... è deciso... adesso o mai più... le acque non sono buone... c’è
bonaccia si rischia la secca... e la chiusa... la rete ce la stanno chiudendo attorno... online
vendono i nostri libri ch’è un piacere e noi qui sullo scoglio a guardare?... in rete si naviga
dobbiamo farci marinai... dobbiamo crearci il nostro mare... e i nostri porti... il nostro por-
tolano di librerie antiquarie associate... e dobbiamo pensare in grande... agli stati uniti
d’Europa del libro antico e di pregio... ci serve la nostra nave ammiraglia... dove impave-
sare le nostre bandiere nazionali... ci vuole un nome... un nome nomone... pesante e ine-
quivoco... un nomen omen... andiamo per il mondo... dev’essere in inglese... World...
Library... Book... United... Ocean... Quality... Fair... anche fatti in cocktail come vuoi man-
naggia l’ensemble sa sempre di emporio... non la dà mica proprio l’idea... la filosofia indu-
bitabile... non sprizza l’esprit... Magari in greco?... ta biblía... Sì... così ci mandano a farci
benedire... Niente di che... niente di technicolor... niente di eclatante... Ecco... eclatante...
l’aggettivo che adesso è in voga... scoppiante proprio... un nome scoppio... un nome
bomba... che deflagri... che colpisca... al cuore-pancia e ti rimanga negli occhi... un nome
al neon... indelebile... inconfondibile... Eccheccazzo... più rincari la dose e meno lo trovia-
mo un nome così... I Malavasi e associati ponzano e ponzano ma non quagliano no pro-
prio no sul benedetto nome... Mica possiamo tirarla alle calende greche... dobbiamo varar-
la la nave... 

Una pausa pranzo sul bancone... la Sandra il Maurizio il Sergio il Mauro... una roba mordi
e fuggi... alla milanesa... ’mpressa ’mpressa... semm qui a laurà minga a fà el disnà... libri
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aperti... ocio a non briciolarli... men che mai grasrostarli... Sergio ingoia il boccone di crudo
e mozzarella... un sorso di pinot... si pulisce le dita... si umetta le labbra... 

Maruzzella Maruzzè,
t’e miso dint’a lluocchie
’o mare e m’e miso 
’npietto a me nu dispiacere.
Stu core me fai sbattere
cchiu forte ’e ll’onne
quanno ’o cielo è scuro:
primma me dice sì, 
po’ doce doce me fai murì.
Maruzzella Maruzzè...

Il pinot ti dà alla testa?!... Mi perdonino la pronuncia i napoletani... ho trovato...
minchioni... l’ho trovatooo!... eureka... eureka... eureka... trovatooo... stiamo tanto a pensa-
re all’inglese... mica c’è solo l’inglese come lingua del mondo... Il napoletano?!... Ma no...
qui... guardate qui... la lapide all’entrata della Marucelliana a Firenze... Tutti a rimirare il
librone che ha aperto davanti...

MARUCELLORUM BIBLIOTHECA

PUBLICAE

MAXIME PAUPERUM

UTILITATI

Embe’?!... da Napoli a Firenze?!... In latino?!... dicevamo delle calende greche...
mo’ il latino?!... La Marucelliana?!... che c’entra la Marucelliana?!... Sì be’ ma... ma... mica lo
vorrai comunista il nome... publicae utilitati... pauperum...  partiamo bene... e a chi vendia-
mo?... a Cuba?... Gente di poca fede... Sergio slinguarsi le dita tovagliolarsele per bene...
girare le pagine... spiattellare la giusta bell’aperta e puntarci il dito eureka... Dentro la
Marucelliana... nel cuore della Marucelliana che c’è?... cos’ha lasciato di suo il fondatore
Francesco Marucelli?... Occristosanto... il Mare Magnum!... la sterminata bibliografia per-
sonale del Francesco Marucelli abate... la sintesi dello scibile librario secondo Marucelli...
Massì massì... possiamo scriverlo senza stacco... Maremagnum... sa anche di nostrum... ma
soprattutto di mare... il mare di libri che andiamo a offrire online... proprio con lo stesso
spirito dei due fratelli Marucelli... Guarda che non sono fratelli... sono zio e nipote... Massì
stessa famiglia come la nostra... l’opera loro la continuiamo noi... catalogare tutti i libri di
tutti i tempi e di tutti i paesi... e mandarli in rete... e magari il loro Mare Magnum mai stam-
pato lo divulghiamo noi on line... in anastatica...

Francesco Marucelli l’abate l’erudito il bibliografo lascia per testamento la sua ricchissima
raccolta di libri come nucleo di una biblioteca popolare... la prima a Firenze... è il nipote
Alessandro che dandosi un daffare dell’anima la apre cinquant’anni dopo... e sempre il
nipote continua il Mare Magnum... Francesco stende quindici volumi... Alessandro li porta
a ventiquattro e poi a centoundici!... tutti manoscritti... lo scibile d’allora tutto catalogato
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per temi... il frutto succoso della mania dell’abate Francesco di prendere nota delle opere
che religiosamente imbiblioteca... delle opere che gli passano per le mani e pure di quelle
per sentito dire...

Maccerto... un nome della madonna... Mare Magnum... il mare... anzi l’oceano di
notizie bibliografiche fornite agli studiosi al fine di facilitarne la ricerca... Guardatevi que-
sta pagina qui... l’indice...

Biblia Sacra (voll. 1-4); Liturgia (voll. 5-10); Theologia Universalis (voll. 11-21); Regularium
Ordines (vol. 22); Haeresologi seu Haeretici (vol. 23); Jus Civile et Criminale (voll. 24-37); Jus
Canonicum (voll. 38-43); Philosophia Rationalis et Naturalis (voll. 44-47); Ascetica et Philosophia
Moralis (voll. 48-52); Historia Naturalis (voll. 53-60); Res Medica (voll. 61-64); Anatomia et
Chirurgia (voll. 65-68); Mathematica (voll. 69-71); Res Militaris (vol. 72); Artes (vol. 73);
Architectura (vol. 74); Miscellanea (voll. 75-78); Rhetorica et Grammatica (voll. 79-81); Historia
Literaria (vol. 82); Vitae Italorum (vol. 83); Vitae Imperatorum (vol. 84); Vitae Pontificum (vol.
85); Vitae Sanctorum (vol. 86); Historia Universalis (vol. 87); Asia (vol. 88); Africa (vol. 90);
Graecia (vol. 91); Sardinia et Respublica Genuensis (vol. 92); Lombardia (vol. 93); Respublica
Veneta (vol. 94); Etruria (vol. 95); Pontificia Ditio (voll. 96-97); Neapolis et Sicilia (voll. 98-99);
Austria, Bohemia, Ungaria, Dalmatia, Sclavonia (vol. 100); Polonia (vol. 101); Prussia et
Hannover, Russia, Svecia et Turcarum Imperium (vol. 102); Moguntini et Trevirenses Electores
(vol. 103); Bavaria, Helvetia, Svevia, Lotharingia et Palatinatus (vol. 104); Anglia, Dania et Scotia
(vol. 105); Belgium (vol. 106); Gallia (voll. 107-109); Hispania (vol. 110); Lusitania, America et
Varia (vol. 111)

Uèuè... manca il volume 89... bei redattori... E lascia stare il capello... gira la pagi-
na del sito della Marucelliana... c’è l’elenco in verticale preciso... toh... l’89 è il secondo volu-
me di Asia... I titoli non somigliano agli argomenti dei nostri cataloghi stampati finora?...
nostri e dei nostri colleghi associati... associati sì... diamo la cosa per fatta... fatta...
Maremagnum sia...

Maremagnum è... dal 1996... sono sei le librerie antiquarie italiane a dilatare sul sito il mare
con i loro cataloghi... due anni e il mare si fa europeo con i primi librai stranieri... un mare
senza frontiere che presto si oceana... milioni di libri nantes rari a galleggiarci... antichi e
moderni... ma ardui da diogenare senza mappa... Se un libro non ce l’abbiamo noi in casa
il cliente non deve mugugnare e peregrinare altrove... gli basta navigare nel nostro sito... lì
il passaparola è automatico... il libro lo pesca in un’altra libreria maremagnum associata... e
a noi maremagnum ideatori ce ne viene una commissioncina che non fa certo male... E con
un enorme vantaggio sulla concorrente amazonica e simili... noi non abbiamo mica l’one-
re di un magazzino oceanico... ogni libraio ha il suo originario deposito... il libro richiesto
viene prelevato da lì e da lì viaggia fino al cliente in capo al mondo... Maremagnum è la
vetrina virtuale... mille e una vetrine allineate... Maremagnum è l’insegna cometa che si inco-
da fotogrammi di epica epopea... di mito e di conquista... ognuno si solca a piacimento il
maremagnum in cerca del proprio vello volume d’oro... il millennio sta scadendo... librai
antiquari unitevi... maremagnumatevi con noi... 
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MAÙMAÙ E siamo a ieri... ieri l’altro... a meno cinque anni dalla sculacchiata del
superenalotto... come dite in francese botta di culo?... aah coup de chance all’eliseo... un
coup de pot un coup de bol in banlieue... ecco il mio mini coup de bol... la proposta di un
cliente di Malavasi... uno con il titolo di visconte nel cassetto e i danée di famiglia ancora
in banca... un fossile vivente... vive in un castello tanto per dire... appennino tosco-emilia-
no... con per giunta il villone in pianura... per mia fortuna padana... a non troppo da
Milano... il nonno il padre lui... il visconte erede... patiti di letteratura... la biblioteca di fami-
glia un forziere dell’ottonovecento italiano... rimontando anche più in là... un maremagnum
di prime edizioni e edizioni recenti... L’idea viscontea è di una fondazione... aperta demo-
cratica popolare... una fondazione proprio di sapore marucelliano... portare i libri al popo-
lo... alle scuole soprattutto... in visione solo in loco... è scontato... un museo del libro acces-
sibile come una biblioteca... Tirarla su ex novo la fondazione... questo il mio ruolo... la logi-
stica il catalogo il sito online...  Cos’è?... mi sono detto... una ricompensa alla carriera?... un
lavoro da sogno... come lavorare con il Romano ancora vicino... il suo ectoplasma... meglio
ologramma... appollaiato sulla spalla... È tutto Shadi... siamo all’omega... 

SHADI Omega meno uno... l’omega è la Melusina... e la Melusina è ancora un can-
tiere... Non hai bisogno di braccia nere?... anche per un lavoro rassegnatamente nero... No
non per me... per i fratelli... io sono un pensionato... ho fatto l’insegnante e adesso giro un
po’ il mondo... l’Europa soprattutto... che è un po’ come la mia melusina... no?... quella che
ho al collo... l’Europa sta al centro... oddio... sopra... ancora sopra l’Africa e l’America
Latina...

MAÙMAÙ In cantiere... certo... certo... e anche in magazzino... per cominciare... sen-
z’altro... ce n’è e ce ne sarà sempre da fare... a giorni arriveranno camion con una svalan-
gata di scatoloni... Ma non li pagherò in nero... no... jamais... il tuo buana non è uno spor-
co bianco figlio di puttana... e di sporcizia ne abbiamo cumulata tanta noi bianchi nei mil-
lenni... il tuo buana c’ha una coscienza sociale e adesso tiene pure la grana... il rispetto pieno
delle regole viene facile... la coerenza non me la metto mica in mezzo alle gambe appena il
tornaconto mette fuori il naso... e poi il noir l’adore... in letteratura e in musica... e nello
sport... e nella storia... recente e dimenticata... il nero afroamericano e il nero anarchico...
sono un comunista eretico... un po’ come Schwarz...
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capitolo 3

Diorami triglobiti 





n altro mese stantuffante di ponteggi tubinnocenti assi... di carriole betoniere
sidelle... di martelli cazzuole frattazzi... di mattoni tondini piastrelle... di smadon-

ne-sdii-scristiesanti-sanguinamenti... Ooh il palazzauro... chi gli è venuta di chiamarlo così
il palazzaccio del Mauromauri?... viene fuori davvero un palazzo d’oro... i piedi ben messi
in terra... e anche il corpo in cielo non scherza... Le maestranze indigene bergamobriantee
si sono mischiate alle tribù nigesenemarotunialgerine... le truppe cammellate da Shadi... in
un amalgama faticato di olio e acqua... olio di piede-gomito acqua di fervore-passione... i
briantei sono magùt orgogliosi i fratelli neri sono orgogliosi che aspirano a essere magùt...
La fatica più troia da smaltire sono i fumi latteosulfurei degli sfottò all’abbrivo un cicinino
troppo tra l’aciduloverace e il sadicosalace... Uè Africa veloce veloce cunt el sidèl...
Bongobongo el cimènt... stag adrée al cimènt... Negher del Niger... laùra diobòn... laùra...
te set vegnù fora de la furesta a bat la fiaca?... Negrùn de l’osti... te bivet el vin eh?... incö
l’è el dì di negher... alegher... Gal negher del Senegàl di me ball... n’du’inn i matuni la mado-
cina?... a metà corsa inbinariati in abitudine... al traguardo ormai solo nominali... puri flatus
vocis a identificare bonariamente l’appartenenza... i maltrà-insema alla fin de la fera si tro-
vano a sperimentare il volemosebene... Né più né meno la parabola della coppia concors-
discors terrone-polentone... magùt trova il suo dioscuro in negrùt... negrùt-magùt l’è brut
si antipoda in magùt-negrùt l’è bel tut... alla fine nel lavoro e nei pasti in comune... schisceta
bianca a fianco di schisceta nera... c’è solo Antonio meglio Tonio Pietro meglio Peder
Giuseppe meglio Pepìn Giovanni meglio Giuanìn Luigi meglio Luisùn perché è un carne-
ra Alfredo meglio Fredo Gaetano meglio Tano... solo Ibraheem Omar Waliyullah Sameer
Misbaah Abdul Wajeeh... certo che le menti bergamasche l’è düra a tenerli a mente quei
nomi lì... Mica ce l’hanno un nom de cristiàn?... un suranòm paesano?... E alüra?...
Diosvizzero te li ciamiamo come i loro calciatori no?... Loro o giù di lì... Ibra l’è Ibra per
forza... Omar... be’ non è minga uno di loro ma chi l’è che non lo conosce il Sivori... Ma lo
ciamiamo Omar o Sivori?... Sivori... Sivori... vuoi mica forse che ghe disum Rivera...
Waliyullah è (Didier) Drogba... el sona istèss... Sameer è (Samuel) Eto’o... Misbaah è (Roger)
Milla... Abdul è (Abedi) Pelé e Wajeeh è (George) Weah... Uè... un giorno o l’altro ci sfi-
diamo in una partitella... li facciamo neri quelli lì...

A affratellare bianchi e neri e caffellatte nella comune condizione di povericristi
italici e italicacquisiti non poco merito alla lingua... alla fonetica... più cugine dell’unnober-
gamasca e della maghrebina mica le si può trovare... nemmeno col lanternino... I fratelli neri
non sono nati imparati ma imparano in fretta... i fratelli bianchi sanno che i fratelli neri non
sono solo uomini di braccia ma di testa... hanno digerito libri come loro pan e cassoeula...
vengono dalle città d’Africa non dalle valli delle vacche... da noi li chiamerebbero se debi-
tamente candeggiati sciùr dutùr sciùr ingegnèr sciùr prufesùr... i fratelli bianchi da sempre
fieri dell’etichetta antropologica di gran faticatori apprezzano chi per tirare la carretta curva
la schiena e si sporca le mani senza calli... i fratelli neri inspallano sidelle sbadilano malta
scamionano sacchi di cemento scarriolano quadrèi... scontano il noviziato con l’onere della
gavetta... tempo al tempo però filapiombano scazzuolano frattazzano piastrellano... i fratelli
neri attingono la dignità maguttale dei fratelli bianchi... viene più difficile lasciargli le bri-
ciole del lavoro pesante... Ibra te sta sü che questo lo porto me... un sacco di cemento
cementa un muro ma lo sbriciola anche... cementando un’amicizia... Eccerto... qualche
stronzo troneggia sempre... eccerto qualche tdc... è una malattia tale quale la tbc la testadi-
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cazzite... non la sara sü la bocca bavosa sferzante... lo coltiva e culla il malsenso di superio-
rità delle pezze al culo bianche sulle nere... con quello/i tdc c’è poco da fare... destinati dia-
bolicamente a persevare... gli ci vuole un affratellamento fisico... petto a petto spalle al
muro... i pettorali mandingo al piano di sopra in linea con gli occhi maguttali a dirla muta
e chiara... Fratello buana buono... datti una calmata... fatti i cazzi buana tuoi... Il Pollastri e
il Mauromauri la parte loro la fanno da subito... le teste calde curate sotto il rubinetto... l’en-
tente cordiale è il motto della casa... le tdc bollenti se l’acqua non le fredda libere di acca-
sarsi altrove... rimangono tutti... le minoranze sanno essere silenziose...

Shadi si inviva dopo un’altra mesata d’assenza... sta diventando un’abitudine... anche che lo
status dei lavori l’osservano con le gambe al tavolino del bar come due habitué...

SHADI I fratelli neri mi parlano bene di te... so che li terrai non solo per il magaz-
zino... anche per la fondazione e per l’editrice... ciascuno secondo le sue competenze e i
suoi studi... applicazione del principio socialista da ciascuno secondo le sue capacità... 

MAÙMAÙ Già... in attesa di dare a ciascuno secondo i suoi bisogni... 
SHADI Ci credi ancora al comunismo?... 
MAÙMAÙ Ancora?... e chi l’ha mai visto su questa terra?... quello al di là del muro

era una caricatura grottesca... una degenerazione... una mutazione disumana... il comuni-
smo è come il cristianesimo... una pia utopia che attende dalla storia approssimazioni sem-
pre più veritiere... nulla più... 

SHADI Ben detto fratello ben detto... mi piaci e mi piace anche il tuo vino... in
Francia non amano troppo i bianchi... 

MAÙMAÙ È una vernaccia di S. Gimignano doc riserva... ha più corpo e boccato
liscissimo... 

SHADI Tu hai grandi progetti... ci stai mettendo anima e corpo in questa costruzio-
ne che è un’impresa... e ce ne dovrai mettere il doppio quando dovrà funzionare... tre piani
tre fini... libreria fondazione editrice... perché non ti godi i tuoi soldi invece di investire il
tuo futuro?... 

MAÙMAÙ Il mio futuro si lega al mio passato... solo che adesso sono padrone delle
mie scelte... mi sono affrancato dalla schiavitù del lavoro... e dal fiato sul collo dei miei
padroni... i libri sono stati sono e saranno la passione orgoglio della mia vita... adesso con
il libro del potere in mano voglio una libreria come l’ho sempre sognata... i libri che meri-
tano non quelli raccomandati... meglio contrabbandati dai pescicani dell’editoria... voglio
un’editrice che pubblichi i libri degni di questo nome che i nipotini salumieri di Gutenberg
snobbano... voglio una fondazione che preservi e divulghi i libri con la elle maiuscola che
altri dimenticano troppo facilmente fino a non ristamparli più... i libri d’oro... che valgono
oro... e gli scrittori d’oro... a cominciare da Gadda e da Scorza... E tu... che progetti hai in
questo paese che da buona provincia scopre in ritardo i semi metropolitani del razzismo e
della violenza?... 

SHADI Non sono i libri la linfa della mia vita... sono i fratelli... ho studiato sì... ho
studiato fino adesso sui libri... ho insegnato con i libri... alla Sorbona fra studente e docen-
te ci sono stato un quarto di secolo... ma ho dovuto capire che non di parole hanno biso-
gno i fratelli in questo millennio di colonizzazione all’incontrario... ma di azioni... Hai stra-
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buzzato gli occhi fratello... mi piace questo vostro verbo... strabuzzare... me lo sono stu-
diato... preferisco legarlo alla sua etimologia latina... extrapulsare spinger fuori... invece che
greca... strabíein... legata a strabismo... difatti tu gli occhi li hai cacciati fuori non distorti
quando ho detto colonizzazione all’incontrario... Essì... siamo noi dal terzo e quarto e quin-
to mondo... vedrai che inventeranno presto anche il sesto... a invadervi almeno numerica-
mente... a mendicare nella madrepatria dell’Occidente le briciole della torta che ci avete
tolto e continuate a toglierci in patria... in Africa in Latinoamerica... in Asia non ci riuscite
più... l’Asia vi sta restituendo pan per focaccia... si dice così no?... 

MAÙMAÙ Tu bene di dove sei Shadi?... 
SHADI Sono di Algeri... perché sono scuro nero nero?... mio padre senegalese... mia

madre berbera... due razze fiere... io sono fiero della mia gente... fratello bianco siamo noi
oggi che veniamo a scoprire l’Europa come se Colombo non fosse mai salpato... 

MAÙMAÙ Mi stai citando Scorza?!... il romanzo che non ha mai finito... 
SHADI Chi lo sa... magari l’ha finito El verdadero descubrimiento de Europa e giace

ancora tra le sue carte... prima o poi vedrai che lo pubblicheranno... o intero o così com’è...
MAÙMAÙ Sono d’accordo con te... è proprio una colonizzazione all’incontrario... ci

stiamo mangiando da secoli... noi occidentali demodé così esigui sulla faccia della terra... i
quattro quinti delle sue risorse... la cuccagna non può andare avanti all’infinito... Roma è
stata affossata dai barbari un tempo fuori dei confini imperiali... mi sa che ci sta succeden-
do la stessa cosa... e se non vogliamo affossarci ma convivere dobbiamo darci una mossa...
suddividere meglio la torta... e meglio vuol dire secondo giustizia... o l’ondata dal sud del
mondo sarà uno tsunami... 

SHADI Ooh... un fratello bianco che non ci fa le barricate a Lampedusa... 
MAÙMAÙ La disperazione va capita non respinta perché ritornerà ancora più forte... 
SHADI Un discorso utilitaristico... 
MAÙMAÙ Un discorso equo-storico-solidale... non dimenticarti che i primi emi-

granti nel mondo sono stati gli italiani e gli irlandesi... terronacci affamati stanchi di solo
granturco o solo patate e ansiosi di mettersi delle scarpe ai piedi... 

SHADI Ho visto a Paris il vostro Albero degli zoccoli... L’Arbre aux sabots... 
MAÙMAÙ Nell’edizione originale?... in arabobergamasco?...
SHADI Forse l’avrei capito... no... naturalmente con i sottotitoli...

Bevono guardano fumano...

MAÙMAÙ Tu non sei un turista...  
SHADI Diciamo che faccio un turismo sociale... 
MAÙMAÙ Puoi anche sbilanciarti... è la seconda volta che condividiamo un bian-

chino... 
SHADI Già... un bianco secco freddo con un bianco caldo di idee... ho la mia pen-

sione e non devo arrabattarmi come i fratelli per vivere... c’è stato un momento... un fatto
della mia vita che da allora me l’ha incanalata... la battaglia di Algeri... il nostro riscatto... 

MAÙMAÙ Quanti anni avevi?...
SHADI Dodici quando è iniziata quindici quand’è finita... da allora la dignità di vita
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dei fratelli... non solo afro anche latinoamericani... gli asiatici si aiutano meglio fra di loro...
è stato il mio campo di battaglia... Alger ce n’est qu’un début continuons le combat...

MAÙMAÙ Per questo sei in Italia?... sei un sindacalista... un organizzatore... un agit... 
SHADI Un agit-prop no... che propaganda avrei da fare?... lo sanno tutti i fratelli che

vita di merda hanno davanti... diciamo piuttosto un ombudsman... non da solo natural-
mente... cerco di mettere insieme i cervelli e le competenze che anche i fratelli neri sanno
esprimere... 

MAÙMAÙ Sei comunista?... 
SHADI Un credente comunista come te... 
MAÙMAÙ Sei religioso?... mi espongo prima io citandoti Buñuel... io sono ateo per

grazia di dio... 
SHADI Siamo due graziati fratello... il nostro ex voto è schivare i banchetti divini e

starcene alla mensa dei poveri...

Un altro mese e l’esterno tocca il colmo... basterà la scadenza delle calende comensi a vede-
re l’opus pollastrianum portato a compimento fin nel costolame e nelle viscere?...

Al Pollastri il libraio gli affida al pianoterra un loft-openspace-piazzadarmi di un para e
passa di mille metri quadri e fondi illimitati... il mandato secco è Tirami fuori un unicum
d’ambiente con vago sentore di boiserie settecento studio del padrone biblioteca del con-
vento club anglottocento e connotati da terzo millennio... solo un para di vincoli... legno
sempre legno fortissimamente legno... acciaio plastica banditen... e due ali nobili... meglio
reali... 

MAUROMAURI Voglio due troni Pollastri... lo devono vedere tutti che la Melusina ha
due re sole... 

Madonadelsignùr... al Pollastri el ghe mancava propi sto problema ellissoidale dei due soli
a scompigliare il cerchio del progetto... e lui i problemi a affrontarli come dio comanda li
deve enunciare nella lingua di suo nonno materno... trasteverino verace... Il Mauromauri il
romanesco naturalmente l’adora... 

POLLASTRI Che ce stanno a fà st’artre du ali?... speci-a-li?... macchespecie d’ali so’?...
Du ali cattedr-ali?! monument-ali?! piramid-ali?!... cosaa?!... la prima la seconda e pure la
terza ch’ho deto?... li mort... ali... e cattedro-monumento-piramide di che e di chi di grazia
librarolo...?...  

MAUROMAURI A palazzinaro ce lo concedi o no a un libraio d’averci li ammori sua
drent’a tanti ammori de libbri de tutta la storia de l’umanità?... 

POLLASTRI Ammazzahò... qui partimo da la bibia... ancora prima... da gilgamesce... 
MAUROMAURI No... due amori moderni... miscredente d’un architetto che non s’è

mai innamorato di un libro ma solo di disegni... Gadda e Scorza no?... elementare... se tu
fossi Watson... 

POLLASTRI Ma tu non sei Sherlock... 
MAUROMAURI Allora Pollastri mio dove me le collochi le due ali speciali?... guarda
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che tutto il pianoterra... tutto... deve risfolgorare della loro luce... sono le due sunstars del
sistema planetario della Melusina... 

POLLASTRI Sono copernicano non tolemaico... i soli stanno al centro non possono
che stare al centro... al centro della libreria... non nel mezzo... lapalissiano... bloccherebbe-
ro la libera circolazione dei clienti-lettori... bibliotrattato di Schengen... 

Pollastri guarda Mauromauri... Mauromauri guarda Pollastri... deciso per identità unanime
di feeling... le due ali campeggeranno dirimpettamente al centro della parete che dà su via
Odescalchi e della parete che dà su via Adamo del Pero... L’architetto Pollastri accetta con
riserva... non di farle o no... si riserva di ponzarci bene sopra... a ali speciali per commit-
tente speciale studio speciale specialissimo...

E intanto le extraali?... il corpus della Melusina... il suo busto collo testa squamato... fatte le
due ali speciali le sue code... 

MAUROMAURI C’è un detto di saggezza salomonica Pollastri... ufelé fa el to mesté...
e io m’attengo... nessuna interferenza stilistica... divisione tayloriana... ovvero te pensa al
contenitore mi al contenuto... però uno stimolo te lo do... 

Il Mauromauri tira fuori dal suo archivio... cassetto dei memorabilia ma non si sa quando-
ve actuabilia... un modulo di libreria... gli è sconfinferato d’acchito pena che l’ha lumato...
anni e anni prima... su una rivista d’interni... struttura in teak anta in vetro wasistasimile ma
apribile all’incontrario dal basso in alto... 

MAUROMAURI La vedi com’è bella e luminosa?... basta tirare a sé la linguetta di cuoio
succedanea del pomello e alzare il vetro fino al fermo automatico... metter dentro la mani-
na avida... guantare la preda libro e poi o passare alla cassa o rimettere il libro a posto...
richiudendo naturalmente... sennò la polvere entra non dalla finestra metaforica ma dalla
porta porta... se te ne diset Pulaster?... 

POLLASTRI La conosco frescone... da un quarto di secolo... l’è el me mesté di ufelé... 
MAUROMAURI Be’ l’idea è che la Melusina sia un multiplo di questo modulo... modi-

ficabile naturalmente... migliorabile a giudizio del designer laureato qui presente... 
POLLASTRI Ricevuto... sicuro comunque libraio Luìs ennennesimo che i re sole qui

dentro sono soltanto due?...

Il modulo nonché modello patinato e griffato il Pollastri mica certo lo mutua sic et simpli-
citer... fa dell’idea portante... l’antipolvere wasistas... il sole del suo progetto... Si rintana nel
suo studio al suo angolo disegno al suo consunto tavoloribalta con tecnigrafo... lo usa anco-
ra dai tempi del Poli... è lì che linea dopo linea i pianetini tutti del sistema progetto si alli-
neano attorno al sole... poi... solo poi... passa anima e corpo al computer... è al computer
che vuole farcire l’idea del modulo... gli è germinata un’idea grande corollaria... il profilo sud
del loculo... dove l’anta batte.... è un’idea che batte dove il genio freme... va slargato... par-
don alzato... slargato in altezza... ciumbia se va slargato... deve alloggiare una fila di display
che dicono vita morte e miracoli dei libri e autori alloggiati nonché il polso della libreria...
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ovvero le copie presenti o assenti da far montacaricare subito subito dal magazzino e... e...
e... magari anche il display della classifica nostrana... della Melusina... dei cento libri della
storia del mondo... per vedere se e dov’è il libro che si tiene in mano... e magari qualche altra
diavoleria informatica... il Mauromauri limiti non ne mette di certo... bisogna metterceli a
lui... palettarlo ben bene se no scorrazza libero nella prateria come un mustang... e per le
infodiavolerie la persona giusta da sentire c’è... Vincenzo Ligorio... altra testina uscita dal
vecchio liceo Volta... contento stracontento il Vince di staccarsi dai suoi satelliti e dal Mose...

Giunto al capolinea della sua carriera il libraio testallorato Mauromauri vuole non toccarlo
ma brancarlo il cielo con le dieci dita... Il Pollastri ampiamente e per tempo erudito... uuh
fin troppo... il Mauromauri è un organetto... meglio un bandoneón... il suo tango non si
stanca di piazzollarlo... La libreria Melusina ha da essere un unicum... un jamais vu... per-
sonalissima da gratificare il titolare universalissima da beneficare chiunque si voglia gratifi-
care di un librolibro... Il Mauromauri gli ha messo sul tavolo e nel fegato al Pollastri una
sorta di imperativo categorico negativo contraffortato da diktat giaculatorio... La Melusina
ripudia di essere una libreria emporio suk mercato bancarellato di merce libro stampata per
mercimonio e mercatura bruta da editori merchandisingati e mercificcati nel cervello e nelle
midolla... spacciatori di libri di carta qualsivoglia... riciclata avoriata patinata india e chi più
ne ha più la inchiostri... purché ritorni carta moneta... mai più... la Melusina aborre rigetta
rinnega la logica comportamentale da esserrelle sputata e spietata... far rientrare la grana
unicamente la grana... la Melusina si permea di una filosofia da onlus non lucrativa di uti-
lità sociale... diffondere il Libro a chiunque abbia l’anima di farsi invadere... la Melusina è
restrittiva... è selettiva... è esclusiva... è a suo modo esaustiva... è partigiana... magari sotto
sotto comunista... la comunione dei libri...

MAUROMAURI Te m’he capì Pulaster?... non vende tutti i tipi di pane letterario... 
POLLASTRI Ma è una libreria o un forno?... 
MAUROMAURI Mi pasco di quel cibo che solum è mio et che io nacqui per lui... que-

sto deve sentire il lettore quando entra... Niccolò Machiavelli Lettera a Francesco Vettori
Firenze 10 dicembre 1513... lo vedi che il classico ci ha fatto bene?... 

La Melusina alberga solo i libri che il libraio s’è letti e goduti o che altri autorevoli si sono
goduti e letti... non è mica l’esposizione universale becera della frescheria di stampa e solo
quella... venghino venghino siore e siori venghino che son neofascettati neopremiati neo-
recensiti e pure neoprofumati... usmatelo usmatelo il chanibrel numero cinque... creato
apposta nei laboratori della premiata fabbrica Acchiappailmerlo&Bengonzi... ecchettim-
porta se son neociofeche al ballo delle debuttanti... Mai più quella logica levantina gioco-
forza tanto per portare a casa michetta e companatico... mai più... La Melusina coda bifida
è la libreria del rabdomante... te cerchi l’acqua bona mica l’acqua marcia l’acquerugiola l’ac-
quetta l’acqua di sciacquo l’acqua di scolo... e chi più ne ha più se la beva... la Melusina te
ti dà l’acqua che mille papillocchi l’hanno già saggiata... 

MAUROMAURI Te affidati alla doppia coda... impugnala con le tue due mani... con il
cibo la troverai l’acqua che solum è tua e che nascesti per lei... 
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POLLASTRI E dagli col Machia... non vorrei... e non lo vorrebbe neppure lui il
Machia... che ci scambiassero per una piscina con annesso bar... 

MAUROMAURI Pollastri te mi coglioni ma sappi che pure libri e lettori dio li fa e poi
li accoppia... basta che noi li si faccia incontrare... senza nulla togliere al demiurgo... solo
per darci na manuccia... la Melusina la vuole fare da agenzia dell’anime gemelle tuttoqui...
anime però... non animelle al sugo... 

POLLASTRI Sì... ma... libraio... mi domando io come si domanderà chiunque pove-
rocristo s’intrufoli quaddentro... Ooh ma se paga o nun se paga in sto bischero di posto?... 

MAUROMAURI Si paga il giusto Pollastrello come in tutto il mondo e pure in chiesa...
il giusto come lo prevedono oramai le universe librerie emporio... sconto venti sul prezzo
copertina... ma famolo perché no? pure trenta... Pollastruccio Castrapollastri... e per chi
c’ha la frega di darci retta all’Odisseo dei non bruti e del virtute&canoscenza... occhio alla
a mi raccomando... canonicamente cano... ma non c’ha la tasca di crocerarsi in lungoriga e
largopagina che sono tante troppe le calipso e altrettante le circi e altrettroppe le nausiche
in che far tappa... sconto ad libitum... bifido pure quello... piacere del lettore e piacere del
libraio... la Melusina è doppiamente mellifica... 

Il Pollastri le due ali speciali lo crucciano... ubicate lo sono e lì stanno... non è l’ubicazione
il rovello... è l’aspetto esteticomaterico che gli trita il sonno al Pollastri... Da dove attingo-
no i soli il loro fulgore?... dalla loro materia stellare... Se la Melusina la consideriamo un’or-
chestra... cosa ne sono i suoi due soli?... i primi violini... ma c’è violino e violino... La pen-
sata gli esonda una notte che l’occhio non gli va proprio di palpebrarsi... pissa la tele e cosa
si ritrova?... un concerto dell’Utoughi... e cosa si ritrova il maestro fra le mani?... uno stra-
divari... Eccolo l’aspetto da curare al sommo... la musicalità... la materialità sonora... massì...
cosa ti dà l’eccellenza in un’orchestra d’archi?... watsonelementare... la stradivarietà... le
teche di Gadda e di Scorza devono concertare nella libreria come due stradivari... conta non
solo il contenuto conta la materia del contenitore... il legno... il legno delle due ali speciali
non può essere un legno normale... ha da essere un legno nato divino e divinamente trat-
tato... Il Pollastri non l’ha mai goduta una memoria di ferro... appunta nell’agenda di lavo-
ro PENSARCI... trisottolineato rosso...

Lo sanno anche i sassi che la fonostradivarietà la viene dal legno prima e dalla vernice poi
o dalla vernice anche... Il legno stradivari per l’epoca in cui cresce e stagiona... legno di fusti
esenti da imperfezioni con anelli proporzionati fra loro e venature come non mai unifor-
mi... fusti fortunati sopravvissuti alla “piccola glaciazione”... alla sua fase media e più geli-
da... tra il 1645 e il 1715... coincidente con il Minimo di Maunder... attività solare scarsa... il
più basso numero di macchie solari mai registrato... per capirci 50 invece delle solite
50mila... ergo le piante fotosintetizzano meno crescono meno... risultato una fibra più com-
patta e elastica... pressoché perfetta per chi vuol farla risuonare... il legno stradivari c’ha nel
pedigree una densità sonoveicolante straordinariamente omogenea che i legni moderni e i
loro manufatti se la sognano... E come rivarci a una teca violinata come no stradivari?... l’ef-
fetto della grappa pur alla decima sorsata conciliasonno non riva che a carezzare solo fumo-
samente l’ipotesi blasfema di sfasciare un due tre centinaia di violini per tirarci fuori un para
di teche... nemmeno tutta la vincita del Mauromauri lo coprirebbe il progetto strafolle... E
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nemmeno scilindra più praticabile l’ideaccia di andarci di persona come l’Antonio Stradivari
in Val di Fiemme a catar fuori l’abete rosso maschio adatto per la tavola e poi scarrozzarsi
in Bosnia e Dalmazia a spiantare l’acero con marezzatura a larghezza media inclinata verso
il basso buono per fondo e fasce... o magari di velivolarsi in Africa per cacciagrossare una
fetta d’ebano da tirarci fuori la tastiera più dura... Se ne trovano ancora trecento anni dopo
di abeti stradivari?... E poi con che vernice li si impregna?... hai voglia a sapere che la dia-
bolica mistura ha da essere di colore rosso-bruno con sottofondo giallo-oro... trasparente...
luminosa con odore caratteristico frutto di una equilibrata miscela di silicato di potassio e
calcio tale da farsi assorbire uniformemente dalle parti morbide e dure del legno consen-
tendo allo strumento di “parlare”... la teoria è bella ma la pratica dice che senza i numeri e
le dosi l’è come tentare una cassoeula e ritrovarsi a imbandire una minestra di cavoli a
merenda... Ma... ma Stradivari... il Pollastri alla decimoprima sgnappa... non nasce mica liu-
taio imparato... eeh no... lavora prima nella bottega di Francesco Pescaroli... maestro di
legname e intagliatore... che gli apre una sua bottega di falegname... falegname!!... non è una
leggenda metropolitana ante litteram che prima di bazzicare la bottega del vecchio Nicola
o Nicolò Amati... prima di mettersi in proprio come liutaio... il giovane Antonio bisognan-
do di ducatoni per tirarinnàns si cimenta con successo nel design di mobili... e non potreb-
be aver stradivariato da par suo pure i mobili affinando fin d’allora l’arte sua sopraffina di
catar fuori il legname... rotolando il tronco e auscultandone il suono-cuore... indi trattarlo
stradivinamente con la vernice sua stradivaria?... e tra i mobili perché non librerie?... da met-
tersele degnamente in casa il Paganini lui in persona vicino ai suoi violini... magari con i vio-
lini dentro sotto vetro... 

Quando una cosa è nei piani del destino... non ci piove... deve per forza dalle nuvole bor-
lare giù in terra... Dell’epoca di Stradivari e d’ambiente strettamente cremonese gli antiquari
non invetrinano un bel cassu de nagòt... ne sanno qualcosa le gambe del Pollastri... sen-
nonché all’ultimo antiquario ci scappa detto del conte Ludovico de’ Malvestiti... rampollo
malmesso proprio male d’una comitale famiglia cremonese timorata di dio quanto dimora-
ta a casa del diavolo... in una villa sul Po sul confine con l’Emilia in una contrada che le
carte quasi quasi si negano a darne conto... Se non c’ha la macchina mio caro architetto non
c’arriva mica veh... se c’arriva c’è un viale sterrato... privato... loro loro dei Malvestiti... che
si stacca dalla statale... ma forse è una provinciale... ma nemmeno... una comunale... e prima
di arrivare al cancello ci saranno cinque chilometri buoni di polvere... se non piove... e di
buche... che diventano laghi... con la poca lira che gli è rimasta attaccata non sanno nem-
meno cos’è l’asfalto... 

Il salone dei Malvestiti è drappeggiato damascato arazzato come una versailles...
dopo la rivoluzione... polvere tarme sbreghi e sfregi del tempo e degli uomini... ma che ci
frega al Pollastri delle pareti... a lui c’interessa quel che alle pareti s’addossa... vetrinette... si
chiamano così... vetrinette... ma suona meglio alla francese... vitrines... teche a quattro piedi
per immusearci il bric-à-brac di rigore e fulgore in ogni famiglia gentilizia... giade avori
argenti ori coralli gemme pince-nez bocchini ventagli orologi tazze tazzine tazzette bic-
chierini bicchieri boccali and so on... tutto l’inventabile tecabile... ma chissenefrega del
tecato è la teca che ci riempie il cuore al Pollastri... le vitrines... ce sono quattro nel salo-
ne... quattro che in una concepibile reductio ad duo slargherebbero i precordi del
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Pollastri... ma prima ci vuole l’expertise... l’epoca conta... l’epoca e il luogo di fabbricazio-
ne... da lì dipende il legno e la vernice... Il conte ultimo Malvestiti... the last and the least...
leva l’indice alla galleria degli antenati che gli sta sopra la testa e sul collo... il traguardo è...
dice la targhetta in ottone... non è certo oro... Leopoldo II de’ Malvestiti conte di
Casalminore (1626-1689)... l’è stato lui a tirar su la villa... lui a arredarla... cura acribicos-
sessiva del mobilio da sovrastare la mania... Una sua lettera recuperata tra le cose della figlia
allora debuttodanzante a Paris attesta che Leopoldo II commissiona nel 1664 delle vitrines
a un giovane artigiano promettente... certo Antonio Stradivari... lui... sì... il Pollastri ha un
mancamento... l’è proprio allora... conta il conte... che il Stradivari prende a andare in Val
di Fiemme a cercarsi da per lui gli abetoni... e proprio al legno di Fiemme fa cenno il conte
Leopoldo nella lettera alla figlia... L’aplomb del Pollastri sueggiùa in tormentata sinusoide
di mancamento e estasi... Se prima di impiegare il legno nei suoi famosi violini Stradivari
lo sperimenta nei mobili non potrebbe aver fatto lo stesso della sua famosa vernice?... La
lettera del mio avo conte Leopoldo II parla di quattro vitrines e le descrive minuziosa-
mente... sono le quattro che vede in questa sala da dove non sono mai uscite... Il Pollastri
gli si ridislenguano le ginocchia... Solo ora le guarda scruta inquadra professionalmente...
le guarda le riguarda le traguarda... temeva un rococò ambarabà... un arzigogolamento di
curve e riccioli e invece... Stradivari l’è stato sobrio pulito moderno quasi linearmente bau-
haus... l’abete di Fiemme impregnato da una vernice che lo fa dopo tante generazioni palis-
sandrosimile... ogni vitrine alta oltre due metri e larga quasi altrettanto grazie alle tre ante...
Il Pollastri aladino ha lampadinato le sue teche stradivari per le due ali speciali del
Mauromauri... più speciali di così...

POLLASTRI Ho fatto un sogno stradivari libraio... Hu vist un re... 
MAUROMAURI Se te vist cus’è?... 
POLLASTRI Ho visto un re bemolle sotto forma di vitrines... 

Dai dai cunta su
ah be’, sì be’, dai cunta su, ah be’, sì be’...
Hu vist un re.
Se l’ha vist cus’è?
Ho visto un re!
Ah be’, sì be’, ah be’, sì be’...

Un re che piangeva seduto sulla sella,
piangeva tante lacrime...
ma tante che
bagnava anche il cavallo
Povero re!
...e povero anche il cavallo!
Sì be’, ah be’, sì be’, ah be’...

... e non t’ho contato neanche tutto del sogno... la scena della costruzione delle
vitrines... Stradivari non lavora mica solo... c’è un assistente... neanche tanto giovane... e
nemmeno un suo contemporaneo... sono io... così come mi vedi... giacca di tweed cravatta
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di maglia bordò colleges testadimoro... accompagno Stradivari in Val di Fiemme... un par-
ticolare... ha la tua brutta facciassa... ma è vestito naturalmente come il suo secolo vuole...
e poi l’affianco nel suo laboratorio mentre tratta il legno e lo vernicia... eeh no... sogno
sfogo di desiderio sì ma pugno di mosche in mano... già... una pugnetta invece che sesso
sfrenato... la vernice Stradivari la prepara dietro un tendone... formula segreta... cambio di
scena... le quattro vitrines sono belle che pronte e Stradivari le trasporta nella casa del conte
Leopoldo... le trasportiamo... lo guido io il carro... ho sempre sognato di stare in sulky a
Varenne... alla fine il sogno torna oggigiorno... in casa dell’erede del conte... le quattro vitri-
nes le compro a nome tuo Mauromauri... e me le incamiono a Como... 

MAUROMAURI Checcazzo hai mangiato per fare un sogno simile?!... cassoeula bisun-
ta con sopra gelato di maiale?!... Stradivari bauhaus?!... se esistessero minimo le sue vitrines
sarebbero in rococò cremoveneto... certo che ti vorrei proprio vedere... te coi tuoi scarpini
fighetti inglesi scarpinare sul serio in Val di Fiemme a catarti fuori i tronchi... una comica
finale... Pollastri Charlot che zampetta come Paul Astaire emiplegico... desiderio hai detto...
di disegnartele te le vitrines e poi verniciartele con la ricetta del Stradivari?!... bell’idea para-
archimedea... e come te la fai la vernice?... o provi e riprovi per un secolo... un millennio...
o chiami una medium e ti fai una seduta convocando il Stradivari... non l’ha spiattellata a
nessuno la sua ricetta... te la viene a sifolare cavernoso proprio a te?... te l’ho mai raccon-
tata la storia del mio papi apprendista attrezzista alla Ticosa?... 

In attrezzeria c’è allora alla Ticosa un monarca assoluto... il Migliavacca Alfredo fu Giuanìn
di Gironico... per essere forse anche massone non si scuce il becco di un millimicron sul
segreto della tempra ereditato dal suo vec che a sua volta l’ha indubitabilmente ereditato da
carondimonio e trasmesso al figlio solo sul letto di morte... Quando che si tratta di prepa-
rare un utensile ad hoc per una lavorazione doc el Fredo si ritira al fondo dell’attrezzeria
tira il tendone grassonerato smaneggia con la tolla granda ci puccia ssshhh l’attrezzo pena
forgiato fumante e tutto gongolante come un papa in soglio ce lo mette in mano al mau-
ropapi... Teh bagài portacelo adesso in tintoria a quei facia-de-cü-de-can-de-cacia... chio-
sando immediatamente Che l’è mej el cü de la sua facia... e dicci che con questo pesso qui
lo possono anche sollevare sto brutto mondo e farlo pirlà giò dal Bisbìn... In cinque anni
come aiuto alla corte del Fredo il segreto della tolla grande è per il mauropapi al suo sta-
dio primigenio di un’amata minchia... cosa minchia mai ci mette dentro e per quanto tempo
minchia poi ci affoga il pesso?... ha voglia il papimauro a tirarsi su la manica e ravanare con
la mano fino al fondo... acqua olio... acqua di lourdes? olio di che? del diavolo?... guarda
qua... madonna... mi toccherà doprare la lisciva e la brusca per andare a casa decente... sab-
bia... di fiume di lago o di mare?... perché il Fredo l’è un sofistico precisetti della madon-
nassa buono di andare a Malta in pedalò a farsi il sabbiasacchettino per la tolla... Solo il
giorno della pensione... con la faccia fin dalla mattina lunga come le pallatterra... il Fredo
prima della pausa schisceta ci dice al mauropapi Vegn de là... de dré de la tenda... e qui si
mette a inscenare il rito attorno alla tolla granda... Ciapa su el sidèl... ghe van denter quater
sidelàt de sabia... sabia... l’è la sabia che duperen i magùt... se te credevet?... pö quater side-
làt de aqua fregia... del rubinet sì... me racumandi fregia... pö dü sidelàt de oli de mutùr...
minga nof... mavalà... quel de scart... pö te ciapet el pes cald cunt i tenài e cunt i guantuni...
recordes i guantuni... e adès tegn a ment per ben i temp... inn i temp che cunta... des segùnd
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in de l’oli ch’el sta de sura... des segùnd in de l’aqua che la sta in del mes... dudes... recor-
des... dudes segùnd in de la sabia... se te fet vundes o tredes el pes quand l’è el mumènt bun
el se scepa...

MAUROMAURI Però però Pollastri c’hai visto giusto... il tuo sogno... dovrei dire il tuo
stomaco... ti ha portato al cuore del problema... le due ali speciali devono essere di fattura
speciale... devono spiccare d’impatto... 

POLLASTRI Rimane il problema come le disegniamo e a chi le facciamo fare... 
MAUROMAURI Speta però... speta... non sbassiamo le armi subito... la tua ideona

teniamola in vigore così com’è... mobili d’epoca... facciamoci una navigata in internet...
tanto per vedere... digitiamo vitrine antica tre ante seicento... se anche è più recente non la
buttiamo mica via... google immagini... che magnificenza... questa bella ma grossa... ruben-
siana... sono un po’ troppo cattedrali... andiamo dentro qui... sito antichità... no... no... ghe
sem minga...

POLLASTRI Questo è un maremagnum di stili e design... non si sposano alle nostre
wasistas... 

MAUROMAURI E famme navigà... la botta di culo in internet la devi chiamà... entri da
una porta e ne trovi un’altra che non t’aspetti... questa libreria qui è su e-bay... diamogli
un’occhiata in formato grande... uuh... ce n’ na sfilza... scorriamo... e questa qua?... guarda-
tela questa Pollastri... questa è la sorella delle nostre wasistas!... guardala... sobria... stupen-
da... e c’ha i pomoli mica le linguette di cuoio... meglio molto meglio... è già un’idea per le
nostre standard... pomoli d’ottone anche alle nostre Pollastri buttalo il cuoio... Libreria
globe inglese... inizi del 900... legno di  rovere... apertura “a binario”... 4 bussolotti?!... 

POLLASTRI Li chiamano così gli scomparti... 
MAUROMAURI Cassetto sul fondo... 88 x 32 x 150... sarebbe meglio più alta... questa

questa... è doppia... e alta... stessa forma e sotto due scompartoni aggettanti... n’altra
globe?!... maccheè sta globe?... 

POLLASTRI Abbreviazione in gergo di Globe-Wernicke Company... caro il mio
libraio profano... la ditta costruttrice... 

MAUROMAURI Inglese-tedesca?... 
POLLASTRI Americana... suo il brevetto della libreria modulare... i bussolotti sono i

moduli... è il prototipo della libreria moderna componibile a piacere in altezza e larghezza...
te la fai a tua misura... 

MAUROMAURI Uuh... questa è enorme... addirittura sei moduli più il modulone in
basso... troppo alta... le nostre devono essere a altezza uomo... max due metri... anche trop-
po... i libri si devono vedere bene e si devono poter prendere... lo stile certo che mi piace
un casino... Pollastri facci su uno studio...  scegli tu il modello migliore... 

POLLASTRI Per quello che vuoi fare delle due ali speciali io starei sul largo-basso...
due globe a testa per Gadda e Scorza... le prime edizioni ci stanno tutte... i giornali ho dei
dubbi ma vediamo... 

MAUROMAURI Vuoi stare sul largo?... perché non facciamo tre globes?... tre numero
perfetto... una prime edizioni una giornali una traduzioni no?... 

POLLASTRI Può essere... massimo cinque moduli... compreso il modulone basso...
mi piace il modello asimmetrico con il bussolotto in fondo più alto... questo modello qui...
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perfetta... alta 75 pollici... che sono 190,5 millimetri... dobbiamo avere il culo di trovarne sei
identiche... identiche per disegno e fattura e colore... non importa se il numero di busso-
lotti è diverso... quattro sei... le pareggiamo noi a cinque... basta un assemblaggio a regola
d’arte... sono moduli no?... 

MAUROMAURI E le copie per la vendita di Gadda e Scorza vanno nelle nostre wasi-
stas moderne... che ti guardano a vista la sezione speciale tripla globe come due corazzie-
ri... a debita distanza... ma Pollastri... sopra le globes non c’è troppo vuoto?... 

POLLASTRI C’hai l’horror vacui adesso?... sopra ci mettiamo i quadri no?... e poi le
globes le incorniciano e sovrastano delle appliques d’epoca... luce gialloro... e dentro a irra-
diarle minispottini diffusi... luce calda sempre... i libri cimeli a risplendere come cherubini
circonfusi... te set cuntènt?... ti faccio un bel rendering così ti convinci... 

MAUROMAURI Certo che... guarda le altre immagini di google... madonna che libre-
rie splendide... Pollastri vabbe’ che i mobili moderni funzionali sono la tua passione ma su
nella fondazione e nella casa editrice almeno una per ufficio la vorrei di queste librerie vec-
chiotte... questa è splendida... la voglio nel mio ufficio... mobile libreria in radica di noce...
vetri soffiati originali... ottocento... Paris... 

POLLASTRI Ti piacciono le cattedrali libraio?... madonna... 151 x 50 x 275... 
MAUROMAURI Uuh... preferisco questa... inglese fine XIX - inizio XX... in mogano... è

una globe doppia... cinque scomparti ognuna più lo scompartone a terra... 172 x 25 x 199...
e questa non è un bijou?... libreria coloniale in teak... 1920... bassetta... 134,5... ci si posso-
no mettere libri anche in testa... apertura vera wasistas... alto in basso... non vado avanti se
no la saliva la pavlovo a litri... lascio fare a te e alla Carlotta... una cosa però... assoluta-
mente... mi dovete trovare per la fondazione qualche scrivania con chiusura bombata... a
cler... massì quella di Front page dove si nasconde il poveretto... 

POLLASTRI Hu capì... le scrivanie a serranda... 
MAUROMAURI Ecco... e anche qualche libreria e qualche colonnetta... a serranda... e

anche quei mobili archivio tipo polizia anni trenta... uuh guarda questo... antico archivio per
lettere... Amberg’s cabinet letter file... Usa... fine ottocento... massello di rovere... mi fanno
libidine quei cassetti con suddivisione alfabetica... ecco cercatemi vecchi schedari... vecchie
cassettiere... e... ooh... mi raccomando le lampade... non quelle liberty... mi fanno cagare...
quelle ministeriali... padellone vetro verde e stelo ottone legno... 

POLLASTRI Si chiama riflettore non padellone... 
MAUROMAURI Insomma mi hai capito... 
POLLASTRI Cazzo se ti ho capito... faccio prima a trovarti il set di un poliziesco retro

e portarmi via tutto l’ufficio del commissario... povera Carlotta povera... e povero Pollastri
pollo... 

MAUROMAURI Te predichi bene architetto... e allora razzolami l’ufficio di Ingravallo
o del suo capo nel Maledetto imbroglio di Germi...

E viene eccome il giorno della nuova serie di rendering... si gira in interni oggi... foto di
scena del ventre della Melusina... 

POLLASTRI Te ti giringiri per la sezione letteratura straniera ramo francese e ti s’in-
dorsa l’occhio e la voglia su Georges Perec... ma chi è che l’è poi costui?... La vita istruzio-
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ni per l’uso... ma cus’è che l’è sto libro qui? un ricettario?... te t’infili le due dita pinza e te
lo porti a vista d’occhio per ravanarci dentro... eccola che pena il libro-peso bandona la sua
base ti s’accende il display book e un secondino dopo il display author... te touchscreenan-
do via via del libro puoi scorrere l’anagrafe l’anamnesi e tutti i referti medicoletterari... ti
puoi rimirare pure la pianta autografa che il Perec matita per dar conto a sé... prima e più
che al meschino lettore... della complicata labirinteria controllata del suo libro condomi-
nio... gli appunti e schizzi di Perec... e pure il palazzo come lo vede o meglio l’ha visto tren-
t’anni prima Saul Steinberg... gli schemi e le piante fatte dagli analisti letterari... e tutti i link
possibili e immaginabili per starci una settimana in libreria davanti a quella techina... forse
è meglio sistemarci delle poltrone... magari delle sdraio... vicino a ogni loculo... 

MAUROMAURI Sì... magari un loculo vero per il lettore risparmiando fatica alla pre-
miata ditta caronte... 

POLLASTRI Insomma pianta e tutti gli ammennicoli vari che poi con l’internet che
c’è oggi te li puoi pure rimirare per bene e con comodo sul tuo personal casalingo... cos’è
se no il contenuto dei nostri display se non un condensato di wikipedia nelle tre lingue base
plasmonato con altri ben vagliati siti d’interesse per il libro prescelto?... 

MAUROMAURI Bisogna farci un accordo con Wiki... farci na donazione congrua visto
come se la passano... e il display author?... 

POLLASTRI Istèss... parti dalla pagine di wiki e ti addentri in ogni dove a scoprire la
rava e la fava e la saga del tuo autore... ah visto che parli di accordo... c’è anche google
immagini... ma si può fare un accordo con google?!... tra le altre mie pecche non sono avvo-
cato... be’ google o non google ti guardi il tuo autore in tutte le salse foto della sua vita... e
pure il libro... in tutte le sue copertine e edizioni... se sai trovarle... non è che spariamo nel
display la semplice paginona di google... la selezione la facciamo noi... sai che lavoro per i
tuoi informatici del primo e secondo piano... da lavorarci loro una vita e trasmettere il lavo-
ro in eredità a figli e nipoti... contento signor mecenate?... l’internet a servizio del libro
stampato da catar fuori a ragion veduta... proprio veduta... e non è mica finita qui... quan-
do che te te ne sei invaghito per bene da non poter proprio fare a meno di portartelo con
te il libro orfanandone il loculo dal display contabilità copie... non so bene come ma ci
pensa il Vincenzo... ci viene subito l’ordine automatico al magazzino... sì perché c’è un dis-
play... un displayone... anche al piano di sotto... che lampeggia di spie rosse... Ooh fratello...
recane su una copia di questo grullo che qui il piatto piange... e così il loculo ha sempre la
pancia piena... aah... lux in fundo... come nelle globes ogni teca o loculo che dir si voglia l’è
come una teca da terrario... bell’illuminata... non luci di quel tono freddo bianco che t’assi-
derano... no... dorato e caldo che ti coopti te e la tua anima in cerca dell’anima gemella car-
tata... guarda che volendo non è mica ancora finita qui con le diavolerie informatiche... il
Vincenzo il software lo può ingrassare come un bue... 

MAUROMAURI Così va a finire che invece che libri spacciamo programmi... e spiedi
per barbecue tribali... ma ti sei fatto un’altra sfilata di rendering peggio che a Viareggio...
eqquesto cos’è?!... rendering due... due alfa addirittura...

POLLASTRI Questo è il sopra... 
MAUROMAURI Sopra di che?!... 
POLLASTRI Il sopra del sotto... 
MAUROMAURI Sotto non intendi il magazzino?!... 
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POLLASTRI Il pianoterra di sotto... 
MAUROMAURI Perché c’è anche un pianoterra di sopra?!... 
POLLASTRI Per gli uomini di poca fede funzionano meglio i disegni che le parole...

il rendering due alfa parla chiaro come un libro stampato... ci sei sopra e allora lumatelo
bene il rendering del sopra... 

MAUROMAURI Sopra cosa?!... 
POLLASTRI Dunca... te lo ricordi che il pianoterra l’abbiamo alzato?... che è alto

come due piani?... ooh bene... e dove va a parare il povero ma imaginifico architetto
Pollastri con sto po’ po’ di pianoterra campo di calcio alto sei metri?... te lo dimidia con un
sopralzo... sì ma sopralzo quale?... intero?... un falso primo piano?... mai più mai più... par-
ziale?... va già mei... una struttura aperta che a volo d’uccello dal soffitto lasci intravedere il
pavimento?... fuochinfuochino... di che forma l’apertura?... rettangolare?... un corridoione
squadrato su tutto il perimetro?... mai più mai più... la Melusina non è una biblioteca cli-
ché... circolare?... un gigantesco “o” giottiano?... c’è il rischio di un oblò che celi invece di
svelare il sottostante... e se Giotto lo schisciamo?... se Giotto gli mettiamo due bei poli?...
la Melusina è una creatura eccentrica... le si addice eccome l’ellisse... l’ellisse inscritta nel ret-
tangolo... Giotto l’apparentiamo ai suoi tardi epigoni... Giotto in stile joanmiróiano... Càntic
del sol n. 5 o L’espoir du navigateur VI... oppure in stile paulkleeiano... il vassoio di Attorno
al pesce o il vassoio istoriato reggiteieraverde di Natura... ma ancor meglio l’intero ovale
compositivo di Hommage à Picasso... oppure in stile pietmondriano... il Piet del periodo
ovale... due per tutte la Composizione ovale con alberi e la Chiesa a Domburg... ma lo stile
migliore a dar visiva l’idea è il vasilijkandinskijano... non è mica facile trovarcelo al Vasilij...
patito com’è del raggio x raggio x 3,14... un sole ellittico... c’è nell’Ovale rosso c’è in
Throughgoing Line come lo chiamano gli anglosassoni e ancor più negli studi di colore di
Farbstudie Quadrate... qui ce n’è una profluvie di ellissi inscritte... 

MAUROMAURI Pollastri sei un architetto o un tour operator o un gallerista?... mi stai
facendo fare il giro del mondo artistico... ti chiami Pollastri o Schwarz?... vieni al dunque... 

POLLASTRI Guardatelo ben benino il rendering rozzo agnostico... lo capisci adesso
cosa ci stanno a fare questi stessi quadri alle pareti?... in riproduzione naturalmente... loro
e i loro fratelli degli stessi padri... magari ne troviamo anche altri putativi... e questa corona
ellittica inscritta... è o non è l’equivalente di una corona circolare?... la popoliamo di modu-
li wasistas come sotto e sempre come sotto la divanettiamo poltroniamo tavoliniamo
acquariamo giardiniamo... lungo la ringhiera e no... 
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MAUROMAURI Come la fai la ringhiera?... 
POLLASTRI Tuttinlegno... design bauhaus... 
MAUROMAURI Vecchio marpione sei riuscito alla fine a infilarcelo dentro... devo dire

che è una gran bella ciambellona librata... e per altezza e per contenuto... chiamiamola bal-
conata ellisisland... i libri sono o non sono immigrati?... il loro destino è andare per il
mondo e fecondarlo... 

POLLASTRI Io ti metto il carro davanti ai buoi e te tutto beato del tuo sopralzo nem-
meno te n’accorgi che è arredato come il sotto... e allora guardatelo e sniffatelo il sotto... il
salone della tua Melusina... il cuore polmoni fegato della tua creatura... che l’è poi il rende-
ring due beta...

Non bando... bandoniamoci alle svenevolezze... Siccome il libraio Mauromauri la libreria
sua la vuole accogliente e suadente come un grand hotel parvus sed aptus mihi... e tibi
vobisque... siccome corollario la coppia microcosmo lettore-libro la vuole al centro e al
riparo contemporaneo d’ogni universo sturbante... il Pollastri in quel bendidio di metri
quadri e cubi ci incastona angoli e nicchie poltroncinate e divanettate meglio che sui vec-
chi tram tuttolegno e ancor meglio che sui concorde pre caduta in stallo della carcassa ali-
talia... e l’atmosfera d’intimità che più non si può in tema di libro leggendo la viene dal
contorno e pure divisorio delle piante magre e grasse... dagli sfondi e dirimpetti pur indi-
genissimi degli acquari... mica barrierocorallini o marrossici troppo sguaiati e distrattivi e
troppo salati... non si tratta di lira semmai di cura e semmai più ancora di affinità locale
quindi lacustre... solo alborelle cavedani trugli pizzuole persici coregoni anguille botatrici
boccaloni o persici trota trote semplici agoni... i missultìt del Lariomare... scardole tinche
carpe persici sole o gobbi reale vaironi temoli pesci gatto... e ooh... metteteceli pure voi
tutti i pesci wikipediati dei laghi prealpini... l’atmosfera d’intimità ti te la dà pure e tanto il
soffitto discensorato e totospottato e le pareti totappliquate effetto abat-jour tuo perso-
nale come dove quando te lo vuoi impizzare... e piante tante piante fortissimamente ovun-
quissimamente piante... già detto?... eeh ma qui il repetita sfagiola e sfolgora... tra gli ex
compagni di liceo il Mauromauri e il Pollastri ne hanno uno... l’avvocato Max Spada... che
ha le mani in pasta... in terra pardon... con l’Orticolario... l’expo lariana della pianta e del
fiore... Pollastri ordiniamone qualche camionata... con rimorchio... Pollastri adnuente già
totoconsenziente di suo... 

MAUROMAURI Ma che sono ste robe qui... quadri o spegàsc?!... a me mi sembrano
delle ectoplasmiche entità grafiche... 

POLLASTRI E lo sono... ahò libraio... per comodità ho copincollato dei disegni di mia
nipotina che avevo in jpg a simulare i quadri che tu ti sceglierai... o che sceglieremo insie-
me se sua maestà consentirà... e se è per questo... e se guardi bene cazzone... il problema è
soprattutto delle tue benedette ali speciali... non lo vedi che è irrisolto ancora il loro deco-
ro pittorico?... che ancelle in cornice ci mettiamo alle ali speciali?... 

MAUROMAURI A Gadda piace Caravaggio... 
POLLASTRI Eeh... sentilo il megalomane... ammesso e non concesso di scaravag-

giarcene uno da Christie’s... come esporlo alla mercé di tutti?... e Scorza che predilezioni pit-
toriche ha?... Raffaello Picasso Monet?... 
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MAUROMAURI Di certo non gli spiacerebbe il Ballo di Alençon... e nemmeno i due
dipinti alla Coupole che descrive nella Danza immobile... improbo... valli a convincere quel-
li della Coupole a toglierli dai pilastri... l’è un’idea che dura minga dura no... 

POLLASTRI E allora?... 
MAUROMAURI Ideona... ne ho anch’io vedi?... mettiamo d’accordo Gadda e Scorza

con un’unica firma... la ciliegiona ’ncoppa... le due ali speciali scortate da due ali pittoriche
dedicate al Piero... l’hai visto qualcosa di suo in casa mia... i disegni matita-biroblu-tempe-
razzurra... ma bisognerebbe recuperare i ferri... i ferri... ci vogliono assolutamente i ferri... 

Piero Giangaspro il grande amico del Mauromauri findaquando bazzicava la Calusca... l’a-
telier bohemien del Piero a uno sputo... in via Scaldasole... La fatica del giro di recupero tra
i giangcollezionisti sovrasta di granlunga l’onere della trattativa... il Mauromauri non batte
ciglio... anche ogni quadro ha il suo prezzo... quel che basta a scardinare il più sanguinoso
valore d’affezione... Gadda viene scortato dal Giudice e dal Lincoln e dal Cuore... Scorza
dalla P38 e dal Cervello e dai Polmoni... tutti ferri... cosiddetti dal Piero in persona perché
lui nel legno non incornicia tela ma lamiera grezza brusada con la fiamma ossidrica e rive-
stita in strati da altra lamiera e altro legno e ferro a fare una pittura scultura... lo stiacciato
giangaspriano... Il ferro più resistente da stanare il Giudice... come dubitarne vista la durez-
za della legge quando giustizia non è?... il Piero nel suo quadernetto annotarli tutti per bene
gli acquirenti delle sue creazioni... il Giudice no... il Giudice assente ingiustificato... per-
ché?... perché è un giudice con occhiali a tre lenti che la legge la svisa?... Così è... cari i miei
giudicati... perché mi pare a me e ai pari miei... le sue tracce il Giudice le vuol travisate da
chi ne va in cerca?... un passaparola da enciclopedia treccani... un portaporta da empire
state building... un agopagliare da impallidire un diogene sarto... ma alla fine il Giudice
eccotelo alla sbarra... perché è a una barra di ottimo ottone che il Pollastri li incatenella a
spenzolare i ferri del Piero sopra la triglobe dell’ala speciale...

MAUROMAURI Pollastri... sient’ammè... se l’amicizia è buona consigliera perché non
anche i ritratti di Francesco?... 

Francesco non scervellatevi chi... non è il santo... nemmeno il papa... e scadendo nel pro-
fano neanche l’industriale pollarolo che purtroppo gli fa da ingombrante omonimo... è
Francesco Amadori altro ex voltiano che la pittura l’ha dentro da sempre e non gli è mai
stato ex... se miracoli lui pure ne fa sono miracoli a olio... 

...siccome a Francesco se gli dai una foto lui ti tira fuori un ritratto espressionista
commissioniamogli una galleria di scrittori no?... così la Melusina la franceschiamo tutta... 

POLLASTRI E magari ci scappa anche il tuo di ritratto... a cavallo magari... e lo met-
tiamo... dove?... io direi all’ingresso su un piedistallo... 

MAUROMAURI Non fare il pirlone... Francesco va sentito subito... 

E Francesco al telefono responsa... Libraio cosa usi?... la boccia di vetro telepatica?... guar-
da che un Manuelscorza fresco fresco a olio ce l’ho già pronto di mio... fatto per i cazzi
miei... anch’io leggo e m’ispiro... e prima ancora ho fatto un busto di Scorza in terracotta...
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Sculture?!... davvero?!... Scorza bi e tridimensionale?!... li voglio... e pure Gadda... assoluta-
mente... Ma gli altri?... quanti poi?... e... li scelgo io o mi date la lista d’ufficio?... Mi fai
prima il Gadda-Zeus... in quadro e in busto... ooh... guarda che deve avere la luce del
Caravaggio... e poi ci consultiamo per il resto dell’olimpo... solo a olio... aah guarda che
Morselli non deve mancare... facciamo così... man mano che i nostri autori li intechiamo
con i loro libri tu ti aggiorni la lista... vuoi sapere quanti?... tu quanti ne riesci a fare in un
anno?... venti? trenta?... be’ ritieniti assunto fino all’ultimo tuo respiro... il problema del
quanto è euroirrilevante...

Evvaffinire che nel mare delle chicche editoriali gaddiane saltano fuori due chicche iconi-
che del Gaddus... provenienza solita... la mostra dell’83... chicca uno la litografia del Nani
Tedeschi a tiratura limitata cinquanta copie per il pubblico scelto e gli amici stretti... e il
Mauromauri amico del Curatore è... e come il Curatore s’è cuccato una litografia pa fuori
tiratura... chicca due il monogramma di Gadda di mano dell’interessato... una storia intima
bella finita in storiaccia... quela storiaccia brutta de via der Burcardo... la racconta il
Mauromauri... è un relata refero... non una cronaca di prima mano... con tutte le labilità di
dettaglio del caso... quando non le inevitabili fallacità della memoria...

Nel curare spilli e spilloni della sua mostra biobibliografica su Gadda il mio amico il
Curatore fatalmente finisce a Roma in via del Burcardo sede della Siae... è finita lì alla sua
morte la biblioteca personale di Gadda di via Blumenstihl 19 piano secondo interno 13...
suo ultimo domicilio romano... dove che ha vissuto accudito vessato venerato dalla
Giuseppina Liberati... la sua governante... Perché mai i libri alla Siae?!... come chiedersi
perché i suoi manoscritti disseminati in tante mani... di amici certo... Gadda d’amicizia ha
bisogno... e lasciarsi nelle mani degli amici... corpo e anima... le sue pagine stilografate... è
una rassicurante certezza... La mostra milanese si nutre di questi amicali rivoli gaddiani...
il mio amico curatore si ricorda bene e volentieri di Giancarlo Roscioni... il curatore della
Meditazione milanese... il trattato filosofico di Gadda scritto sul finire degli anni venti rivi-
sto in fin di vita insieme a Roscioni e edito postumo... e anche l’autore della Disarmonia
prestabilita: studio su Gadda... uuh la diffidenza compassata di Roscioni... l’aplomb del
letterato lo sguardo dell’inquisitore... Che diavolo mai vogliono fare questi milanesi qui di
Gadda?... sulle prime... poi lo sgelo e la munificità... Vi dò quello che io ritengo di darvi...
madonnasanta una cassa di chicche... tutto il Gadda studente dalle elementari al liceo... un
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libriccino... confezionato proprio come un libro e come un libro cucito... pagine di un qua-
derno a righe forbiciate per farne una sorta di diario di piccolissimo formato... disegni
artistici del ginnasio... robe personali che solo una madre può avere conservato e che
Gadda si è trovate in casa e portate in giro per l’Italia per poi lasciarle in mani buone
quando l’aria sente che gli viene a mancare... Pietro Citati... conosciuto dal Curatore solo
al telefono... la puntualità delle pagine autografe dell’Adalgisa fatte viaggiare in copia per
posta per la mostra... gli amici di una vita... Gianfranco Contini... Piero Bigongiari... feli-
ci come pasque e natali che si celebri l’amico prima che lo scrittore... gli ridono gli occhi...
La maternale prodiga disposizione della Giuseppina nella sua casa di Ferentino... da dieci
anni lasciata la Roma del suo signor ingegnere... i cassetti spalancati... le robe di Gadda...
le penne gli occhiali le carte d’identità le tessere le cimici... più di una?!... il Curatore si
ricorda appena della cimice... il distintivo del partito nazionale fascista... ma non chiede
nemmeno alla Giuseppina su quale bavero Gadda se la sia mai spillata... dietro forse...
comunque l’ha conservata... un buon lavoisieriano non butta mai niente... il santino fune-
bre con la foto di Gadda smunto dalle parche... “Il 21 maggio è scomparso Carlo Emilio
Gadda. Lo ricordano tutti come uno dei più grandi scrittori d’Italia. Noi ne ricordiamo
con profondo rimpianto la grande umanità e bontà.”... testo di chi?... di Citati o di
Ludovica Ripa di Meana che a Gadda fino all’ultimo fanno sentire le parole lariane del suo
amatissimo Manzoni?... il santino messo dentro i Viaggi di Gulliver cioè del Gaddus.
Alcune battute per il progettato libro... estratto dall’edizione Un augurio a Raffaele
Mattioli... Sansoni Firenze 1970... quattordici pagine con copertina cartoncinata... sulla
seconda la dedica... A... al Curatore... Con Viva Stima come Sincero Ricordo... Giuseppina
Liberati 4-11-1983-Ferentino... Com’è come non è per amicizia di qualcuno... chi?...
Gadda i suoi libri di casa li ha voluti conservati nella sede della Biblioteca del Burcardo...
La biblioteca gaddiana è ancora scaffalata... l’inventario non ancora completato... forse
nemmeno iniziato... che aspettano?... sono passati dieci anni... la lettera del comune di
Milano che la mostra la ospita alla casa del Manzoni e la sostiene è un valido lasciapassa-
re... il mio amico Curatore è fascinato dalla fortuna in cui è... come stare in casa di Gadda
e curiosare tra i suoi libri personali... una emozione fra le tante... la fucina linguisticofan-
tasmagorica di Gadda... il suo latino il suo greco il suo italiano... non poggia che su un
vocabolario... il Palazzi... Gadda non ha bisogno di verifiche o di ausilii... nomi aggettivi
verbi neuronati in testa... I libri... gli scrittori colleghi del suo tempo... letti... e annotati a
matita... il romanzo di Pasolini con i metri cubi... quale dei due?... Una vita violenta o
Ragazzi di vita?... poco importa... a margine... la pagina dove che qualcuno controlla il
contatore del gas... Pasolini scrive chilowatt... l’ingegner Gadda non può esimersi dal chio-
sare a rimprovero del lapsus metri cubi!!!... i punti esclamativi sono forse cinque... a sot-
tintendere... per rispetto... ignurantùn... i romanzi della Gianna Manzini... bello... bello...
molto bello... annotazioni matitate in margine con positivi stavolta punti esclamativi... da
uno a tre a seconda della bronzeità della bellezza... e proprio in un romanzo della
Manzini... certezza da prendere con beneficio d’inventario perché la memoria del mio
amico Curatore non è certo crisoelefantina... oltre che le note salta fuori un foglietto... un
foglio da lettera quadripartito e quindi refilato... un quartino di foglio... e su... a china
nera... cos’è?!... un disegno?!... ma no... e nemmeno un paciugo... un monogramma!!...
madonnabona... il monogramma di Gadda di sua mano... la grafia inequivoca... quella
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delle lettere e dei manoscritti... un monogramma mica forgiato sull’acronimo... mica solo
CEG si può leggere... tutto quanto il nome Carlo Emilio Gadda... a lettere maiuscole ela-
borate e fiorite... stile capolettera antico... il mio amico Curatore ha un pregio... quando
trova fotocopia... lo fa subito... e poi corre a dare la notizia... un inedito gaddiano!!... eure-
ka!! un inedito gaddiano!!... quattro testimoni presenti a quell’ora... quasi l’ora del pranzo...
le tredici... il mio amico e  il suo collega milanese che lo coadiuva nella mostra... il co sa
tanto di rimorchio... e due giovani funzionarie del Burcardo... La pancia reclama... il
monogramma rientra nel romanzo che finallora l’ha ospitato... La selezione dei libri gad-
diani che la Siae consente eccezionalmente e graziosamente di esportare in mostra a
Milano riprende nel pomeriggio... forse dirittura l’indomani mattina... Il Curatore ha uno
scioppone... nooo!!!... eppure è sicuro sicurissimo figurarsi se un curatore acribico le cose
non le rimette al posto giusto... il monogramma l’ha riposto eccome nel romanzo... si
ricorda persino tra che pagina e pagina... come riporre un capello di Gadda tra dente e
dente giusti del pettine... cristomadonnadundio!!!... non c’è!!! non c’è!!! non c’è più!!!...
branca il suo collega... lo scruta nel fondo degli occhi a calappiargli l’anima.... diniego...
corre dalle due giovani burcarde... non tradiscono un’emozione... manco una piega...
come sparita una bisunta carta assorbente... ecchecristo!!!... è un autografo di Gadda che
è scomparso!!!... un autografo!!!... scomparso!!!... Non si scappa... uno dei tre se l’è ciuc-
ciato... è da tempo che ogni carta vergata da Gadda... importante o meno per la letteratu-
ra... i collezionisti se la sciabolano a suon di carte da centomila... è un mercato che tira il
gaddiano...  il mercato delle reliquie-indulgenze non delle pagine sante... L’amico Curatore
il viaggio di rientro a Milano se lo rosaria rabbuiato... le parole al collega ai minimi termi-
ni... rimugina rimugina... chiccazzo è mai stato dei tre?... chi?... Ha pregato le due funzio-
narie partendosene di fare denuncia a chi di dovere... denuncia in regola... pronto a testi-
moniare il suo... Finisce all’italiana... passa la mostra... passano le settimane... niente aggal-
la... nessun boato... né di questura né di stampa... niente di niente... finisce in bubbola...
finisce in sabbia... L’amico Curatore mi confessa... pure lui colpevole complice... il cancan
non l’ha fatto... ha lasciato via libera al furto... l’ignavia è una brutta bestia... pur di non
darsi rogne si lasciano le rogne impunemente attecchire...

Il Mauromauri a distanza di trent’anni lo coglie lui la resipiscenza... lui conoscitore dei
fatti... l’espone lui a fianco della teca di Gadda il monogramma... meglio lo riespone...
Maccome?! ce l’ha lui?!... il Mauromauri ha... perché l’ha avuta dall’amico Curatore... con-
tento di togliersi dalla vista la rimembranza del reato... la copia ingrandita del monogram-
ma esposta alla mostra... e colorata secondo gli intenti gaddiani... Già... manca un detta-
glio... le lettere del monogramma sono individuabili singolarmente grazie alla tratteggiattu-
ra dest e sinist puntinatura crocettatura diverse di che Gadda ha locupletato le ampie gra-
zie e riportato in legenda... proprio come in una carta geograficostorica a distinguere le
varie porzioni di un territorio conteso... Il Curatore porta la sua fotocopia preziosa... il
documento sopravvissuto... da un amico grafico... la reprocamera la ingrandisce la mano la
colora... arancio blu giallo rosso bianco secondo le indicazioni in china nera della legenda
di Gadda... La A è gialla la L è arancio la E è rossa la M è blu la I è bianca... la C la si legge
nella metà sopra della E... la G nella metà sotto... la R è la metà della M... la O è il corpo
della M senza i piedini... la D è metà corpo della M... il tempo scorre stige il tempo cor-
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rompe stinge... i colori un po’ andati insieme... il blu nel nero... il rosso nell’arancio e vice-
versa... il giallo si è imbilito nel verde... la meraviglia e la venerazione quelle intatte...

C A R L O E M L O G A D D A

Nessuno... né critico letterario né giornalista né scrittore né gaddofilo... nessuno ha mai chie-
sto di dove quel monogramma viene fuori e soprattutto dove è mai l’originale... e sì che alla
mostra il monogramma formato manifesto quattrocolori la sua dida senza dubbio ce l’ha...
sulla fotocopia il Curatore ha puntigliosamente annotato in che libro è... era infogliato... 

MAÙMAÙ Adesso a distanza di un secolo il Curatore manco si ricorda di dove ha
infognato in cantina la scatola con i materiali di smontaggio della mostra... le foto delle
teche... gli originali fotocopiati delle didascalie coccoinate... le copiette dei documenti stam-
pate dai negativi degli originali... storiaccia brutta... nessuno è innocente... il Curatore
almeno in questo è riuscito a redimersi... sono solo pochi mesi che la vita brutalmente l’ha
costretto a ravanare nelle cose sue incantinate si pensava... lui pensava... per sempre... la
scatola è riaggallata dal mar dei ricordi sargassi... eggià la fortuna ti bacia Shadi... la mostra
può tornare a farsi vedere... oddio non aspettarti la meraviglia della grafica... la fantasma-
goria dell’allestimento... i mezzi erano pochini... il tempo ancora meno... il comune concit-
tadino di Gadda non s’è proprio fatto in quattro per il suo illustrissimo scrittore... manco
ci pensava al decimo anniversario della morte se il Curatore non l’avesse forconato alle
reni... lo puoi vedere da te... i pannelli chiamati pomposamente teche... di fatto recuperati
dalle cantine archeologiche del Comune... non hanno nella loro impaginazione di certo la
mano grafica del Dario Motta... il grafico prediletto dal Curatore... be’ il Dario c’ha dato
l’impronta non l’imprinting... qualche teca è deogratias di mano sua... le altre sono uscite
dalla buona volontà di amici accorsi a soccorso... me compreso... il tempo era dannata-
mente agli sgoccioli... restava meno di un pomeriggio per l’allestimento... il Curatore ha
fatto le sue scelte curatoriali... in ogni busta ha imbustato il materiale di una teca... dida
comprese... con indicazioni della sequenza... il Dario ha prototipato la prima teca... para-
digma delle altre per i volenterosi imitatori... a saperlo il segreto del paradigmante... c’era-
no credo quattro cinque gruppi di apprendisti allestitori... con i loro bei montoni di buste
da smaltire entro l’inderogabile ora x già alle porte... lo puoi vedere da te... lo ripeto per-
ché le scusanti non sono mai abbastanza... i margini... i tasselli documento-dida... gli inter-
spazi che tanto fanno bellezza grafica non sono certo un capolavoro... rischiano casomai
l’esito dopolavoristico... 

SHADI Anche i numeri delle teche non hanno lo stesso stile...
MAÙMAÙ Mazza che occhio... vero... c’è stato pure quell’inconveniente con i font...

credo che Dario abbia usato dei letraset giganti e che non siano bastati quelli di una serie...
ma mai come in questo caso l’esito è da leggersi accogliersi nella sostanza... è la prima volta
che Gadda nella sua vita e nella sua opera viene messo in mostra ai suo concittadini e con-
nazionali che nella stragrande maggioranza manco sanno chi è CEG... povera Italia...occhei
occhei... bando alle ciance... freno alla lingua... è il momento degli occhi... guardatela la
mostra di sua maestà Carlo Emilio Gadda nel decennale della morte ospitato nella casa di
don Lisander Manzoni a Milano... nell’anno di grazia 1983...
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PRIMA SEZIONE

LA FAMIGLIA, LA CASA 

1893 C.E. Gadda nasce a Milano, il 14 novembre, in via
Manzoni 5, da Francesco Ippolito e Adele Lehr, che
avranno altri due figli: Clara e Enrico. Viene battez-
zato il 19 novembre in S. Fedele.

1894 La famiglia si trasferisce in piazza Castello 20, nella
casa di Piero Gadda, fratello di Francesco Ippolito.

1899 Francesco Ippolito costruisce a Longone al Segrino,
in Brianza, una residenza di campagna, che sarà
chiamata villa Alta Costa: è la famosa casa della
Cognizione del dolore.

CARLO EMILIO GADDA (1893-1973)
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TECA 1 
(1893 - 1899)

LAPIDE AFFISSA IN VIA MANZONI [A MILANO]
ALL’ATTUALE NUMERO CIVICO 5A

TESTO:
“QUI / NEI PRESSI DELLA CASA DEL MANZONI / NACQUE / 

IL 14 NOVEMBRE DEL 1893 / CARLO EMILIO GADDA”
[STUDIO COLOPHON]

REGISTRAZIONE DELLA NASCITA DI C.E.G. 
NELL’ALBO ANAGRAFICO COMUNALE

ATTO 3086, IN DATA 18 NOVEMBRE 1893
[STUDIO COLOPHON]

ALBO DELLA PARROCCHIA DI S. FEDELE 
CON LA REGISTRAZIONE DEL BATTESIMO DI C.E.G.

(SECONDA FASCIA)
TAVOLA N. 136, NUM. PROGR. 60 [59], IN DATA 19 NOVEMBRE 1893

[STUDIO COLOPHON]

FRANCESCO IPPOLITO GADDA 
(ROGENO, COMO, 1838 - MILANO 1909)

PADRE DI C.E.G.
[ARCHIVIO EINAUDI]

ADELE LEHR 
(VERONA 1861 - MILANO 1936),

MADRE DI C.E.G., RITRATTA NEL 1897 A PEGLI 
CON IL TERZO FIGLIO ENRICO, NATO NEL 1896

PEGLI ERA IL LUOGO ABITUALE DI VILLEGGIATURA 
DELLA FAMIGLIA GADDA PRIMA DELLA COSTRUZIONE 

DELLA CASA DI LONGONE AL SEGRINO 
[ARCHIVIO EINAUDI]

TECA 2 
(PRIMA E FINO AL 1899)

TIMBRO E SIGILLI DI ADELE LEHR
[GIUSEPPINA LIBERATI]

ADELE LEHR, 
GIUSEPPE PARINI POETA CIVILE

EDITO DALLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO 
DITTA GIACOMO AGNELLI 

(NELL’ORFANOTROFIO MASCHILE, MILANO 1887)
ESEMPLARE DI PROPRIETÀ DELL’AUTRICE, 

ORA CONSERVATO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 
DI PALAZZO SORMANI A MILANO

ADELE LEHR SCRISSE ANCHE 
UN CONTRIBUTO ALLA STORIA ROMANA 

DALLA MORTE DI GIULIO CESARE ALLA MORTE 
DI CICERONE (GROSSETO 1889)

[BIBLIOTECA SORMANI]

ALBUM FOTOGRAFICO 
APPARTENUTO A C.E.G.

CON FOTO DI FAMIGLIA E MILITARI 
(PRIMA GUERRA MONDIALE)

[ARCHIVIO ROSCIONI]

DALL’ALBUM FOTOGRAFICO:
LA FAMIGLIA GADDA 

RITRATTA PROBABILMENTE A PEGLI
DA SINISTRA: 

C.E.G., ADELE LEHR, FRANCESCO IPPOLITO; 
A DESTRA, CLARA, SORELLA MINORE DI C.E.G.
NON COMPARENDO L’ULTIMO NATO, ENRICO, 

SI PRESUME CHE LA FOTO SIA ANTERIORE AL 1896
[ARCHIVIO ROSCIONI]

LA CASA DI LONGONE AL SEGRINO, 
IN BRIANZA, IN FASE DI COSTRUZIONE 

E A LAVORI ULTIMATI
FATTA COSTRUIRE DA FRANCESCO IPPOLITO 

NEL 1899 E CHIAMATA VILLA ALTA COSTA, 
LA CASA SARÀ LA PROTAGONISTA NEGATIVA 

DELLA COGNIZIONE DEL DOLORE. 

LE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA CASA, 
INSIEME CON UN’INFRUTTUOSA INIZIATIVA 

IMPRENDITORIALE DI FRANCESCO IPPOLITO 
NEL CAMPO DELLA BACHICOLTURA, 

INDEBOLIRONO 
LA POSIZIONE ECONOMICA DELLA FAMIGLIA

[ARCHIVIO EINAUDI]

DALL’ALBUM FOTOGRAFICO:
I TRE FRATELLI GADDA

DA SINISTRA: ENRICO, CLARA, C.E.G.
[ARCHIVIO ROSCIONI] 
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SECONDA SEZIONE

GLI STUDI

1899-1904 C.E.G. frequenta fino alla terza elementare la scuo-
la Carlo Tenca, quindi la scuola maggiore di via
Palermo.

1900 La famiglia Gadda si trasferisce, per difficoltà eco-
nomiche, nella più modesta abitazione di via S.
Simpliciano 2.

1904-1912 C.E.G. frequenta il liceo Parini, dal quale uscirà con
ottimi voti: in italiano, dieci.

1909 Muore Francesco Ippolito (20 agosto).

1912 C.E.G. si iscrive, per compiacere la madre, al Regio
Istituto Tecnico Superiore di Milano (l’attuale
Politecnico).
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TECA 3 
(1899 - 1903)

VOTAZIONI FINALI RIPORTATE 
DALL’ALUNNO C.E.G. 

NELLE CLASSI IV E V ELEMENTARE 
DELLA SCUOLA MAGGIORE MASCHILE 

DI VIA PALERMO, A MILANO, 
E FRONTESPIZI DEI RELATIVI REGISTRI ANNUALI

CLASSE IV A, ANNO SCOLASTICO 1902-1903, 
INSEGNANTE ANDREA PERUGINI. VOTO COMPLESSIVO: 44/50

MEDIE ANNUALI: CONDOTTA 10; COMPOSIZIONE 8; DETTATURA 8;
CALLIGRAFIA 7; LETTURA, SPIEGAZIONI E GRAMMATICA 8 2/5;

ARITMETICA SCRITTA 8; ARITMETICA ORALE 8; STORIA, 
GEOGRAFIA, DOVERI E DIRITTI 9; LAVORI –; GINNASTICA 9

NOTE CARATTERISTICHE: INDOLE ECCELLENTE; INTELLIGENZA
SVEGLIATA (SIC); DILIGENZA LODEVOLE; PULIZIA ESEMPLARE;
PUNTUALITÀ OSSERVATA; COOPERAZIONE FAMIGLIA ASSIDUA

ESITO FINALE: DISPENSATO
CLASSE V A, ANNO SCOLASTICO 1903-1904,

INSEGNANTE ANDREA PERUGINI. VOTO COMPLESSIVO: 42/50
ESAMI (PRIMA SESSIONE): COMPOSIZIONE 6 E DETTATURA 8

(MEDIA: 7); CALLIGRAFIA 8; LETTURA, SPIEGAZIONI 
E GRAMMATICA 8; ARITMETICA SCRITTA 9 E ORALE 9 (MEDIA: 9);

STORIA, GEOGRAFIA, DOVERI E DIRITTI 10
MEDIE ANNUALI: CONDOTTA 10; GINNASTICA 9

NOTE CARATTERISTICHE: INDOLE ECCELLENTE; INTELLIGENZA
SVEGLIA; DILIGENZA LODEVOLISSIMA; PULIZIA ESEMPLARE; 

PUNTUALITÀ INF.; COOPERAZIONE FAMIGLIA MOLTO EFFICACE
ESITO FINALE: LICENZIATO

C.E.G. FREQUENTÒ LE PRIME TRE CLASSI ELEMENTARI 
PRESSO LA SCUOLA MINORE MASCHILE CARLO TENCA

DI VIA MOSCOVA 60, A MILANO, 
AVENDO PER INSEGNANTE ELISA COLOMBO

[STUDIO COLOPHON]

ADELE LEHR (AL CENTRO, CON FIOCCO) 
CON I TRE FIGLI: C.E.G. IN PIEDI, COL BASTONE,

CLARA E ENRICO IN PRIMA FILA, AI LATI
[ARCHIVIO EINAUDI]

“GIORNALETTO” DI C.E.G. 
ALUNNO DELLA CLASSE ELEMENTARE IV A 

DELLA SCUOLA MAGGIORE MASCHILE 
DI VIA PALERMO, 

NELL’ANNO SCOLASTICO 1902-1903
IL DIARIO RECA LE FIRME (NELLA PAGINA DI SINISTRA) 

DI FRANCESCO GADDA E ADELE GADDA LEHR
[ARCHIVIO GARZANTI]

I TRE FRATELLI GADDA
IN PRIMA FILA, DA SINISTRA: C.E.G., CLARA, ENRICO

[ARCHIVIO EINAUDI]

“LE MIE VACANZE”
PRIMO ESERCIZIO DI COMPOSIZIONE DI C.E.G., 

ALUNNO DELLA CLASSE ELEMENTARE V A 
DELLA SCUOLA MAGGIORE MASCHILE DI VIA PALERMO, 

NELL’ANNO SCOLASTICO 1903-1904
COMPOSTO IL 26 OTTOBRE 1903,

IL TEMA RECA LA FIRMA DI FRANCESCO GADDA
[ARCHIVIO ROSCIONI]

DISEGNO GEOMETRICO DI C.E.G. 
IN QUINTA ELEMENTARE 

[GIUSEPPINA LIBERATI] 

TECA 4 
(1903 - 1906)

DISEGNO DI C.E.G:
EDICOLA CON MADONNA

ESEGUITO IL 15 LUGLIO 1904 
(LA DATA È INCORPORATA PER DUE VOLTE 

NEL FONDO DEL DISEGNO), 
ALLA FINE DELLA QUINTA ELEMENTARE

[ARCHIVIO ROSCIONI]

“LETTURE MANOSCRITTE DI MOULUK”,
IL PRIMO ‘LIBRO’ DI C.E.G.

16 PAGINE, FORMATO 6 X 3,5  CM

FU SCRITTO E “CUCITO” PROBABILMENTE 
NEL 1904-1905, PRIMO ANNO DEL GINNASIO 

INFERIORE AL LICEO PARINI
[ARCHIVIO ROSCIONI]

LE PAGINE INTERNE E L’ULTIMA 
DI COPERTINA DELLE  

“LETTURE MANOSCRITTE DI MOULUK”
IL LIBRICCINO TERMINA CON IL MOTTO 

“PAX IMPERAT”
[ARCHIVIO ROSCIONI]

“GIORNALE” DI C.E.G. 
ALLIEVO DEL SECONDO CORSO 

AL LICEO-GINNASIO PARINI, A MILANO,  
NELL’ANNO SCOLASTICO 1905-1906

[ARCHIVIO GARZANTI]

DISEGNO A CHINA DI C.E.G.:
PAESAGGIO MONTANO

ESEGUITO E FIRMATO DA C.E.G., 
PROBABILMENTE NEGLI ANNI DEL LICEO

[GIUSEPPINA LIBERATI] 
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DETTAGLIO DELLA TECA 4: “LETTURE MANOSCRITTE DI MOULUK”



CAPITOLO 3  DIORAMI TRIGLOBITI 234 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA

TECA 4 BIS

DISEGNI (1903-1904) DI C.E.G
[GIUSEPPINA LIBERATI]
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TECA 5 
(1907 - 1909)

DISEGNO A CHINA E TEMPERA DI C.E.G.:
“STEMMA DEI DUCHI DI SANT’AQUILA”

SUL RECTO: 
INSERITO NEL DISEGNO (SOTTO LA CORONA)

IL MOTTO “JUSTITIAM SEQUAMUR, 
NOS SEQUETUR VICTORIA!”

SUL VERSO: 
L’ANNOTAZIONE “IL 17 MARZO 1907 DI CRISTO; 

ORE 0, 0’0”;
L’ULTERIORE MOTTO “GLORIA ED ONORE 

NEI SECOLI AI VALOROSI”; 
E LA FIRMA “CARLO EMILIO GADDA, 

DUCA DI S. AQUILA, SIGNORE DI FILIPPI”
IL FANTASIOSO TITOLO NOBILIARE 

DI “DUCA DI SANT’AQUILA”, 
FRUTTO DI UN GIOCO GIOVANILE, 

TORNERÀ NELLE PAGINE 
DEL GIORNALE DI GUERRA E DI PRIGIONIA

[ARCHIVIO ROSCIONI]

DOCUMENTO COSTITUTIVO 
DEL “DUCATO DI SANT’AQUILA”

SUL RECTO: 
“DUCATO DI SANT’AQUILA /DUCALE ARCHIVIO DI

STATO / ANNO DI CRISTO 1907 / 21 APRILE 1907 / 
TRATTATO DI EREMITÀNOSEL / 21 APRILE 1907”

SUL VERSO:
LE FIRME DI CARLO EMILIO III, DUCA DI S. AQUILA 

E SIGNORE DI FILIPPI (TRE VOLTE); 
EMILIO IV, DUCA DI S. ELSA 

E SIGNORE DI PARVANOS; 
ENRICO III, CONTE DI S. FRECCIA 

E SIGNORE DI PUERTA-NUEVA; 
RONCHETTI ENRICO I, BARONE DI S. ELMO 

E SIGNORE DI KARTHAGENAI
[ARCHIVIO ROSCIONI]

RITRATTO A MATITA DI GIOVANE DONNA
FORSE LA SORELLA CLARA

CONSERVATO E PROBABILMENTE 
ESEGUITO DA C.E.G.

[ARCHIVIO ROSCIONI]

DUE RITRATTI 
DI FRANCESCO IPPOLITO GADDA

[ARCHIVI EINAUDI E ROSCIONI]
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TECA 5 BIS

ALLIEVI DEL LICEO PARINI ANNO SCOLASTICO 1909-1910 
[GIUSEPPINA LIBERATI]
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TECA 6 
(1911 - 1912 E OLTRE)

DUE IMMAGINI DI C.E.G. ADOLESCENTE
CON AMICI NELLA CASA DI LONGONE AL SEGRINO

IL PRIMO DA SINISTRA, NELLA FOTO IN ALTO;
IL SECONDO DA DESTRA, NELLA FOTO SOTTO

[ARCHIVIO EINAUDI]

VOTAZIONI CONSEGUITE DA C.E.G. 
ALL’ESAME DI LICENZA LICEALE 

CERTIFICATO DELLE “CLASSIFICAZIONI” 
RIPORTATE DALL’ALLIEVO C.E.G. NELLO SCRUTINIO FINALE
DELLA CLASSE TERZA LICEALE, ANNO SCOLASTICO 1911-1912, 

PRESSO IL R. LICEO-GINNASIO PARINI DI MILANO
IN DATA: MILANO, 14 OTTOBRE 1912

ITALIANO: SCRITTO 9, ORALE 10; LATINO: SCRITTO (DAL) 9, (IN) 9,
ORALE 9; GRECO: – , – ; STORIA: – , 8; FILOSOFIA: – , 8; 

MATEMATICA: – , 8; STORIA NATURALE: – , 9; FISICA: – , 8; 
GINNASTICA: – , 8; COLTURA (SIC) GRECA: – , 9

LICENZIATO CON PREMIO DI 2° GRADO
AL PARINI C.E.G. EBBE PER INSEGNANTI: 

AL GINNASIO, DON ANTONIO ROSSI; 
AL LICEO, ATTILIO BUTTI ( ITALIANO); 

RAFFAELE CARROZZARI (LATINO E GRECO); 
RICCARDO BESTA (STORIA NATURALE)

DOMANDA DI ISCRIZIONE DI C.E.G. 
AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PREPARATORIA, 
SEZIONI INGEGNERI, DEL R. ISTITUTO TECNICO

SUPERIORE DI MILANO (ATTUALE POLITECNICO)
SUL RECTO, IN CALCE, ALLA VOCE ‘OSSERVAZIONI’:

“IN LUOGO DELLA RICEVUTA DEMANIALE SI ALLEGANO 
I DOCUMENTI PER LA DISPENSA DALLE TASSE”

PRESENTATI UNITI DAL RICHIEDENTE, I DUE DOCUMENTI 
SONOCONSERVATI, CON ALTRI, NEL FASCICOLO INTESTATO 
A C.E.G. PRESSO L’ARCHIVIO DEL POLITECNICO DI MILANO

C.E.G. A DICIOTT’ANNI
FOTOGRAFIA ORIGINALE, COPIA DELLA STESSA APPOSTA 

SULLA DOMANDA D’ISCRIZIONE AL POLITECNICO.
SUL VERSO: 

L’ANNOTAZIONE AUTOGRAFA 
“RITRATTO DI CARLO EMILIO GADDA. STRESA: OTTOBRE 1912”

A STRESA ABITAVA LA SORELLASTRA DI C.E.G., EMILIA, 
NATA DAL PRIMO MATRIMONIO DI FRANCESCO IPPOLITO GADDA

CON EMILIA RONCHETTI, MORTA NEL PARTORIRE LA FIGLIA.
SOLO DOPO LE NOZZE DI EMILIA GADDA 

CON RICCARDO FORNASINI, FRANCESCO IPPOLITO NE SPOSÒ 
L’INSEGNANTE DI FRANCESE, ADELE LEHR

[GIUSEPPINA LIBERATI]

QUADERNO D’APPUNTI DI C.E.G. 
DEL PRIMO ANNO DI POLITECNICO

SUL FRONTESPIZIO:
“LEZIONI DI ANALISI ALGEBRICA, TENUTE NEL REGIO ISTITUTO

TECNICO SUPERIORE DI MILANO, L’ANNO 1912, 
DAL CHIARO PROFESSORE ING.R CAV.R GIULIO TOMASELLI, 

E RACCOLTE DA CARLO EMILIO GADDA. 1912
INVIA PERQUE VIAS DEDUCANT SIDERA CELSA. FACCIO”

[ARCHIVIO ROSCIONI]

DISEGNO DI C.E.G.: CAPITELLO CORINZIO
ESEGUITO NEGLI ANNI 

DEL REGIO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, 
IL CUI TIMBRO, R.I.T.S., COMPARE IN CALCE AL DISEGNO

[GIUSEPPINA LIBERATI]
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TECA 6 BIS

TRE DISEGNI (1910-1912) DI C.E.G.:
TRABEAZIONE, FRONTONE, 

RITRATTO DI DONNA
(FORSE ADELE LEHR)

[GIUSEPPINA LIBERATI]
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TERZA SEZIONE

LA GUERRA, LA PRIGIONIA

1915 C.E.G. partecipa alle manifestazioni interventiste.
Lasciati gli studi per la divisa, è dapprima con la bri-
gata Cuneo, quindi col 3° e 5° reggimento Alpini. Al
fronte tiene un diario, che sarà pubblicato con il tito-
lo Giornale di guerra e di prigionia.

1917 Prigioniero dopo Caporetto, viene internato a
Rastatt (Austria) e poi a Cellelager (Hannover). In
prigionia (1918) scrive il primo racconto, La passeg-
giata autunnale.

1918-1919 Il 23 aprile 1918 precipita con il suo aereo Enrico, l’a-
dorato fratello. Della sua morte C.E.G. saprà solo al
rientro a Milano (13 gennaio 1919).
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TECA 7 
(1915 - 1916)

LETTERA ‘INTERVENTISTA’ FIRMATA DA C.E.G.
INSIEME COL NIPOTE EMILIO FORNASINI 

(FIGLIO DI EMILIA GADDA FORNASINI) 
E IL COMPAGNO DI POLITECNICO LUIGI SEMENZA

PUBBLICATA IN “IL POPOLO D’ITALIA”, 
22 MAGGIO 1915, PAG. 4, COL TITOLO REDAZIONALE 

“UNA LEGITTIMA PROTESTA DI STUDENTI”
[BIBLIOTECA SORMANI]

DUE CARTOLINE E UNA LETTERA DI C.E.G. 
A MADDALENA MARCHETTI, SORELLA MINORE 

DI DOMENICO, DETTO MECO, L’AMICO 
MILANESE E COMPAGNO DI POLITECNICO

CARTOLINA POSTALE, DATATA EDOLO 5 OTTOBRE 1915.
SUL RECTO: “C.E.G, S.TENENTE 5° ALPINI”

CARTOLINA ILLUSTRATA, DATATA TORINO 11 APRILE 1917,
SCRITTA ANCHE SUL RECTO

LETTERA, DATATA ZONA DI GUERRA, 4 DICEMBRE 1916.
SULLA PRIMA FACCIATA, L’EMBLEMA DEL REPARTO.

SULLA BUSTA, STAMPIGLIATO: 89° REPARTO 
MITRAGLIATRICI M. 1907 F. 3° REGG.TO ALPINI

[ARCHIVIO BREGANI, PARENTE DELLA MARCHETTI]

QUADERNO D’APPUNTI DI GEOLOGIA 
TENUTO DA C.E.G. NELL’INVERNO DEL 1915

LA PRIMA PAGINA RECA L’INTESTAZIONE 
“GADDUS - 1915. VOL II - LEZIONI DI GEOLOGIA” 

E L’INDICAZIONE DI LUOGO E DATA 
“IN SINO A POLA, PRESSO DEL QUARNARO - 1915. 

LEZIONI QUARESIMALI (25 FEBBRAIO 1915)”
[ARCHIVIO GARZANTI]

C.E.G. IN DIVISA DA UFFICIALE DEGLI ALPINI
[GIUSEPPINA LIBERATI]

CARTOLINA POSTALE DI C.E.G. ALLA MADRE
DATATA LUGO VICENTINO, OSPEDALE DELLA CROCE ROSSA 

ITALIANA N. 45, 28 DICEMBRE 1916
C.E.G. TRANQUILLIZZA LA MADRE SUL SUO STATO DI SALUTE.

ADELE LEHR ERA ALLORA DIRETTRICE DIDATTICA 
DELLA REGIA SCUOLA NORMALE DI MODICA (SIRACUSA)

[GIUSEPPINA LIBERATI]

TECA 8 
(1916 - 1917)

PAGINA DEL GIORNALE DI GUERRA E DI PRIGIONIA
CON L’INTESTAZIONE 

“CARLO EMILIO GADDA, DUCA DI SANT’AQUILA”
LA LENTE D’INGRANDIMENTO È DI C.E.G.

[GIUSEPPINA LIBERATI]

CARTA MILITARE TRACCIATA 
DAL SOTTOTENENTE C.E.G., 

3° REGG.TO ALPINI, 89° R.M.
DATATA CANÒVE, SETTEMBRE 1916.

A DUE COLORI, IN SCALA 1: 50.000 (RICAVATA DALLA 
CARTA 1:25.000 DELL’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE).

TRA LA LEGENDA E LE NOTE TECNICHE RECA LA DICITURA:
“SCHIZZO DELLA ZONA DI FUOCO DELLE MIE 

MITRAGLIATRICI A CANÒVE, DA QUOTA 878 AL PONTE ROTTO,
SULL’ASSA, DELLA STRADA ROANA - CAMPOROVERE (P.)” 
I TRE COMUNI CITATI SONO IN PROVINCIA DI VICENZA

[ARCHIVIO ROSCIONI]

ENRICO GADDA SU UN AEREO
ENRICO SI ARRUOLÒ VOLONTARIO, ALLO SCOPPIO DELLA 

GUERRA, COME SOLDATO NEL 5° REGGIMENTO ALPINI. 
FU PROMOSSO SOTTOTENENTE NEL NOVEMBRE 1915. 

PASSÒ ALL’AVIAZIONE NEL LUGLIO 1916. 
CONSEGUITO IL BREVETTO DI PILOTA, FU ASSEGNATO

ALLA 35A SQUADRIGLIA E QUINDI, NELL’INVERNO 1917-1918,
ALLA 83A SQUADRIGLIA DA CACCIA. DECORATO DI MEDAGLIE

DI BRONZO E D’ARGENTO AL VALOR MILITARE
[ARCHIVIO EINAUDI]

ENRICO E C.E.G. (A DESTRA)  IN DIVISA MILITARE
FOTOGRAFIA SCATTATA A MILANO (1916), 

PARCO DEL SEMPIONE, DURANTE UNA LICENZA
[ARCHIVIO ROSCIONI]

LETTERA E CARTOLINA POSTALE DI C.E.G. 
A AMBROGIO  GOBBI, L’AMICO MILANESE 

E COMPAGNO DI POLITECNICO
LETTERA, DATATA PONTE DI LEGNO (GRANDE ALBERGO), 

21 GENNAIO 1916. SU 4 FACCIATE. FIRMATA “IL TUO DUQUE”
CARTOLINA POSTALE, DATATA 26 AGOSTO 1916 E INVIATA DA 

ZONA DI GUERRA. SU UNA FACCIATA. FIRMATA “TUO GADDUS”

IL TESTO DELLE DUE MISSIVE È RIPRODOTTO 
NEL VOLUME C.E.G. LETTERE AGLI AMICI MILANESI, 

IL SAGGIATORE, MILANO 1983

[ARCHIVIO GOBBI]

LETTERA DI C.E.G. 
ALLA MADRE

DA NAPOLI, IN DATA 25 FEBBRAIO 1917

SU CARTA INTESTATA “HOTEL PATRIA - NAPOLI”. 
SI PARLA DELLA VISITA TURISTICO-CULTURALE  

DI C.E.G. A NAPOLI E POMPEI DURANTE UNA LICENZA 
PER CONVALESCENZA DOPO IL RICOVERO IN OSPEDALE. 

ALL’EPOCA LA MADRE ERA DIRETTRICE DIDATTICA 
A LAGONEGRO (POTENZA)

[GIUSEPPINA LIBERATI]
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TECA 9 
(1918 - 1920)

INSEGNE MILITARI DI ENRICO E C.E.G.
[GIUSEPPINA LIBERATI]

ATTO DI NOTORIETÀ “IN MORTE DI ENRICO GADDA”
IN DATA 19 APRILE 1919, RILASCIATO DALLA PRETURA 

DI MILANO. FIRMATO SUL VERSO DAL RICHIEDENTE C.E.G. 
E DAI TESTI LUIGI SEMENZA, EMILIO RONCHETTI, 

ENRICO SEMENZA, ENRICO MARCHETTI
[GIUSEPPINA LIBERATI]

ENRICO GADDA A BORDO DEL SUO CACCIA
ENRICO PRECIPITÒ IL 23 APRILE 1918, SULL’ALTIPIANO 

DI ASIAGO, AL RITORNO DA UN VOLO OFFENSIVO
[GIUSEPPINA LIBERATI]

PROFILO BIOGRAFICO-MILITARE 
E FOTOGRAFIA DI ENRICO GADDA 

(PAGINA DESTRA, IN ALTO)
DAL VOLUME “IN MEMORIA DEI SOCI DEL ‘CIRCOLO 

FILOLOGICO MILANESE’ CADUTI IN GUERRA”, 1915-1918
[GIUSEPPINA LIBERATI]

“ELENCO DEGLI ALLIEVI MORTI IN GUERRA
AI QUALI È STATA CONFERITA LA LAUREA D’ONORE”

27 GENNAIO 1919, EDITO DAL POLITECNICO DI MILANO. 
IL TENENTE ENRICO GADDA, STUDENTE D’INGEGNERIA, 

È IL N. 54 DELL’ELENCO
IL MESE DELLA MORTE È ERRATO (“... - 5 - 1918)

[GIUSEPPINA LIBERATI]

TESSERA PER L’INVIO AL PRIGIONIERO C.E.G., 
INTERNATO A CELLELAGER (HANNOVER), 

DI PACCHI MISTI, OVVERO DI CONTENUTO VARIO 
(ALIMENTI, INDUMENTI, ECC.)

IN DATA 6 MAGGIO 1918, N. 5.
RILASCIATA DAL COMANDO DELLA STAZIONE DEI RR. CC. 

DI LAGONEGRO ALLA MADRE ADELE LEHR, 
CHE NELLA LOCALITÀ RISIEDEVA COME DIRETTRICE DIDATTICA.

DATI DEL PRIGIONIERO: GRADO TENENTE; 
ARMA ALPINI MITRAGLIERI; REGGIMENTO 5°; COMP. 475; 

MATRICOLA DI PRIGIONIA N. 3083; INDIRIZZO 
OFFIZIER - GEFANGENEN - LAGER - CELLELAGER (HANNOVER)

[GIUSEPPINA LIBERATI]

COPIA DELLO STATO DI SERVIZIO DI C.E.G.
DOCUMENTO N. 418.

RILASCIATO DAL DISTRETTO MILITARE DI MILANO, 
UFFICIO RECLUTAMENTO E MOBILITAZIONE, SEZIONE 1A.

TAPPE SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA MILITARE DI C.E.G.
(NUMERO DI MATRICOLA 85134; SERV. DEL RUOLO 18):

10 GENNAIO 1913, SOLDATO SEMPLICE DI LEVA 
DI III CATEGORIA, LASCIATO IN CONGEDO ILLIMITATO;

1 GENNAIO 1915, CHIAMATO ALLE ARMI;
13 GENNAIO 1915, GIUNTO TALE NEL 1° REGG.TO GRANATIERI;

5 AGOSTO 1915, NOMINATO SOTTOTENENTE DI FANTERIA, 
CON DESTINAZIONE IL 5° ALPINI;

16 AGOSTO 1917, NOMINATO TENENTE;
25 OTTOBRE 1917, DICHIARATO DISPERSO 

E POI PRIGIONIERO IN GERMANIA;
3 OTTOBRE 1919, COLLOCATO IN CONGEDO;

15 GENNAIO 1920, NOMINATO CAPITANO DI COMPLEMENTO.
DECORATO DI MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE 

E DELLA CROCE AL MERITO DI GUERRA
[GIUSEPPINA LIBERATI]
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QUARTA SEZIONE

LA LAUREA, IL LAVORO, LE LETTERE

1920 Si laurea in ingegneria industriale, sezione “elettri-
cisti” (14 luglio). Lavora in Sardegna alla centrale
elettrica di Cagliari, poi nelle società Vizzola e De
Kümmerlin di Milano.

1922 Nel dicembre salpa per l’Argentina, assunto dalla
Compañía General de Fósforos. Prima di partire si è
iscritto alla facoltà di filosofia dell’Accademia
Scientifico-Letteraria.

1924 Rientrato in Italia (27 febbraio), lavora al progetto
del Racconto italiano del Novecento, scrive
l’Apologia manzoniana, riprende gli studi filosofici,
dà lezioni private di matematica e insegna, da sup-
plente, matematica al liceo Parini.

1925-1927 Viene assunto (1925) a Roma dalla società Ammonia
Casale, alle cui dipendenze rimarrà fino al 1931.
Frequenta l’ambiente letterario, collabora alla rivista
Solaria (1926) e, più tardi, al quotidiano
L’Ambrosiano. Supera gli esami di filosofia, ma non
presenta la tesi.
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TECA 10 
(1920)

CERTIFICATO CHE ATTESTA 
IL CONSEGUIMENTO, 

DA PARTE DI C.E.G., 
DEL DIPLOMA DI LAUREA DI INGEGNERE

INDUSTRIALE (SEZIONE ELETTRICISTI)
IN DATA 1 SETTEMBRE 1924, N. 212.

RILASCIATO DAL R. ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE DI MILANO (POLITECNICO ).

C.E.G. SI LAUREÒ IL 14 LUGLIO 1920 
CON PUNTI 90/100

[GIUSEPPINA LIBERATI]

TELEGRAMMA DI C.E.G. 
ALLA MADRE

DA MILANO, IN DATA 1 LUGLIO 1920.
TESTO:

“PREGO TRANQUILLARCI TUE NOTIZIE 
NOI BENISSIMO BACI CARLO”

ADELE LEHR ERA A JESI 
IN QUALITÀ DI DIRETTRICE DIDATTICA

[GIUSEPPINA LIBERATI]

LETTERA DI C.E.G. 
ALLA MADRE

DA CAGLIARI, IN DATA 19 OTTOBRE 1920.
SU 4 FACCIATE, SU CARTA INTESTATA 

DELLA SOCIETÀ ELETTRICA SARDA 

SI PARLA DELL’INTENZIONE DI LASCIARE 
A BREVE TERMINE (“VERSO IL 10-15 NOVEMBRE”) 

IL POSTO IN SARDEGNA, PREFERENDO
UNA SISTEMAZIONE CONTINENTALE, 

IN SETTENTRIONE, MEGLIO SE IN LIGURIA, 
ANCHE FUORI DEL SETTORE ELETTRICO.

SI RINGRAZIA LA MADRE, CHE NON SI TROVA A
MILANO, PER LE SEGNALAZIONI DEGLI “ANNUNZÎ

DEL CORRIERE (CHE QUI NON ARRIVA)”.
FIRMATA “IL TUO SLOTTI [?]”

[GIUSEPPINA LIBERATI]

TECA 11 
(1922 - 1923)

L’INGEGNERE C.E.G. SUL PONTE 
DEL PIROSCAFO PRINCIPESSA MAFALDA

(NELLA CARTOLINA)
IN PARTENZA DA GENOVA 

IL 30 NOVEMBRE 1922 
ALLA VOLTA DI BUENOS AIRES

DA SINISTRA: CLARA GADDA, C.E.G., 
EMILIA GADDA FORNASINI 

CON IL FIGLIO EMILIO, 
NIPOTE E COETANEO DI C.E.G.

(L’IDENTIFICAZIONE DELLE TRE PERSONE 
ACCANTO A C.E.G. NON È DEL TUTTO SICURA)

C.E.G. ERA STATO ASSUNTO DALLA SOCIETÀ 
ARGENTINA COMPAÑÍA GENERAL DE FÓSFOROS 

[ARCHIVIO EINAUDI]

“LISTA DEI PASSEGGIERI DI CABINA”
(C.E.G. È IL SETTIMO)

E MENU DEL  PRINCIPESSA MAFALDA
[GIUSEPPINA LIBERATI]

C.E.G. ALLO SBARCO A BUENOS AIRES 
(DICEMBRE 1922)

[ARCHIVIO EINAUDI]

C.E.G. (IL SECONDO DA DESTRA)
ALLA DOGANA DI BUENOS AIRES 

(19 DICEMBRE 1922)
[ARCHIVIO EINAUDI]

C.E.G. SU UNA SPIAGGIA ARGENTINA
(1923-1924)

[ARCHIVIO ROSCIONI]

C.E.G. (IL PRIMO DA DESTRA)
AL TAVOLO DA GIOCO NELLA CITTÀ 

DI RESISTENCIA, NEL CHACO 
(10 FEBBRAIO 1923)

[ARCHIVIO ROSCIONI]
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TECA 13 
(1925 - 1931)

VOLUME FUORI COMMERCIO
EDITO DALL’AMMONIA CASALE S.A.
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA 

DEL SUO FONDATORE, LUIGI CASALE
C.E.G. RIMASE ALLE DIPENDENZE DIRETTE 

DELLA SOCIETÀ DAL 1925 AL 1931 
E IN SEGUITO EBBE, FINO AL 1940, 

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ESTERNA 

TELEGRAMMA E LETTERA DI C.E.G. 
ALLA SOCIETÀ AMMONIA CASALE 

PER LA SOLUZIONE 
DI UN PICCOLO “INCIDENTE”
DA MILANO, IN DATA 28 MAGGIO 1927

LE LETTERE ESPOSTE 
DI C.E.G. ALL’AMMONIA CASALE S.A. 

PROVENGONO DAGLI ARCHIVI DELLA SOCIETÀ

OPUSCOLO APPARTENUTO A C.E.G.
UTILE PER I SUOI SPOSTAMENTI 

PROFESSIONALI
C.E.G. PER L’AMMONIA CASALE DIRESSE 

LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI IN NUMEROSI
PAESI, TRA CUI BELGIO, GERMANIA E FRANCIA

[GIUSEPPINA LIBERATI]

TECA 12 
(1924 - 1927)

FRONTESPIZIO DEL RACCONTO ITALIANO 
DI IGNOTO DEL NOVECENTO

PROGETTO DI ROMANZO CUI C.E.G. LAVORÒ 
AGLI INIZI DEL 1924 CON L’INTENTO 

DI PARTECIPARE AL CONCORSO MONDADORI 
PER UN ROMANZO INEDITO.

IL RACCONTO SARÀ PUBBLICATO POSTUMO 
DA EINAUDI NEL 1983 COL TITOLO 

RACCONTO ITALIANO DI IGNOTO DEL NOVECENTO

ESTRATTO DI VERSI 
DI UGO BETTI

UGO BETTI, CON BONAVENTURA TECCHI, 
FU COMPAGNO DI PRIGIONIA E DI CAMERATA DI C.E.G.

[BIBLIOTECA DEL BURCARDO - SIAE]

ATTESTATO DELL’INCARICO DI SUPPLENTE
PRESSO IL LICEO-GINNASIO PARINI CONFERITO

A C.E.G. PER L’ANNO SCOLASTICO 1924-25
[GIUSEPPINA LIBERATI]

APPUNTI DI C.E.G. SUI PROLEGOMENI 
DI I. KANT, PRESI NELL’OTTOBRE 1925 

C.E.G. SI ISCRISSE 
ALL’ACCADEMIA SCIENTIFICO-LETTERARIA, 

FACOLTÀ DI FILOSOFIA, NEL 1922, 
PRIMA DI PARTIRE PER L’ARGENTINA

[ARCHIVIO ROSCIONI]

VOTAZIONI RIPORTATE DA C.E.G. 
NEGLI ESAMI DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA

C.E.G. CONCORDÒ ANCHE LA TESI 
CON PIERO MARTINETTI E ANTONIO BANFI, 

MA NON LA PRESENTÒ 
[GIUSEPPINA LIBERATI]

C.E.G. 
CON IL COLLEGIO INSEGNANTE 

E GLI ALLIEVI DELLA III B DEL LICEO PARINI,
GIUGNO 1925

[GIUSEPPINA LIBERATI]

NUMERO  DELLA RIVISTA SOLARIA 
DEL GENNAIO 1927, DOVE APPARVE 

LO SCRITTO DI C.E.G. APOLOGIA MANZONIANA
[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G. 
A ALBERTO CAROCCI

DA ROMA, IN DATA 2 NOVEMBRE 1926
ALBERTO CAROCCI FU DIRETTORE DELLA RIVISTA 
SOLARIA, PUBBLICATA A FIRENZE DAL 1926 AL 1936

NELLA LETTERA C.E.G. ACCENNA, FRA L’ALTRO, 
ALL’INVIO A PARTE DELL’APOLOGIA MANZONIANA 

(SCRITTA NELL’AGOSTO 1924), POI PUBBLICATA 
NEL NUMERO DI SOLARIA DEL GENNAIO 1927

[ARCHIVIO CAROCCI]
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QUINTA SEZIONE

DALLA MEDITAZIONE MILANESE
AL CASTELLO DI UDINE

1928 C.E.G. scrive il saggio filosofico Meditazione mila-
nese e quindi il romanzo La meccanica. Frequenta a
Firenze l’ambiente letterario del caffè delle Giubbe
Rosse. Inizia i racconti (finiti nel 1932) che compor-
ranno il volume Novella seconda.

1931 Le edizioni fiorentine di Solaria pubblicano il suo
primo libro, La Madonna dei filosofi. Lasciata
l’Ammonia Casale, C.E.G. viene assunto presso i
Servizi Tecnici del Vaticano.

1934 Si dimette (19 maggio) dall’incarico vaticano. Presso
le edizioni di Solaria esce Il castello di Udine, che
vale a C.E.G. il premio Bagutta (attribuitogli il 16
aprile 1935) e una prima notorietà nel mondo lette-
rario.
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TECA 14
(1928 - 1932)

SOMMARIO AUTOGRAFO (PRIMA PAGINA) 
DELLA MEDITAZIONE MILANESE

IL SAGGIO FILOSOFICO, SCRITTO DA C.E.G. NEL 1928,
SARÀ PUBBLICATO POSTUMO DA EINAUDI NEL 1974

[ARCHIVIO ROSCIONI]

I TRE QUADERNI AUTOGRAFI 
DEL ROMANZO LA MECCANICA 

SCRITTO DA C.E.G. NEL 1928-1929, 
SARÀ EDITO DA GARZANTI NEL 1970

[ARCHIVIO GARZANTI]

FRONTESPIZIO DEL VOLUME
NOVELLA SECONDA 

IL VOLUME, CHE RACCOGLIE 
TRE “FRAMMENTI NARRATIVI” DI C.E.G. DEL 1928-1929,

SARÀ PUBBLICATO DA GARZANTI NEL 1971

ARTICOLO DEL CORRIERE DELLA SERA
DEL 10 MARZO 1928 SUL PROCESSO PETTINE

C.E.G. NE PRESE SPUNTO 
PER IL RACCONTO NOVELLA SECONDA

[BIBLIOTECA SORMANI]

IL GRUPPO DI SOLARIA
AL CAFFÈ FIORENTINO 

DELLE GIUBBE ROSSE (1930 CA.)
DA SINISTRA (NELLA PARTE SINISTRA DELLA FOTO):

A. CAROCCI, S. TIMPANARO, G. FERRATA, 
G. SENSANI, A. BONSANTI, M. GALLINARO, 

G. COLACICCHI, E. MONTALE
C.E.G. FECE IL SUO INGRESSO NELL’AMBIENTE 

LETTERARIO DELLE GIUBBE ROSSE NEL 1928-1929
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

C.E.G. NEL 1929, 
RITRATTO PROBABILMENTE 

CON IL COGNATO PAOLO AMBROSI,
MARITO DI CLARA GADDA

[ARCHIVIO EINAUDI]
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TECA 15
(1929 - 1931)

PASSAPORTO PER L’ESTERO
RILASCIATO A C.E.G. NEL 1929

[GIUSEPPINA LIBERATI]

LIBRETTO E TESSERE DELL’UNUCI 
(UNIONE NAZIONALE UFFICIALI 

IN CONGEDO D’ITALIA),
RILASCIATI AL CAPITANO C.E.G.

[GIUSEPPINA LIBERATI]

TRE LETTERE DI C.E.G 
AL DR. LUIGI CALISSANO, 

DIRETTORE GENERALE 
DELL’AMMONIA CASALE

DA MILANO, IN DATA 11 GENNAIO 1931
E DA VERONA, IN DATA  4 E 17 GENNAIO 1931

VI SI ACCENNA E POI SI RENDE ESPLICITA 
LA DECISIONE DI LASCIARE LA SOCIETÀ, 

A CAUSA DELLE GRAVI CONDIZIONI 
DOPO IL PARTO DELLA SORELLA CLARA, 

CUI VENNE A MANCARE LA FIGLIA 
DOPO APPENA UNA SETTIMANA DI VITA

BOZZA DELLA LETTERA DI DIMISSIONI
DI C.E.G. DALL’AMMONIA CASALE

ROMA, IN DATA 11 MARZO 1931
NELLA REDAZIONE DEFINITIVA

C.E.G. INTRODUSSE LE MODIFICHE 
SUGGERITEGLI DAL DIRETTORE GENERALE 

LUIGI CALISSANO
[GIUSEPPINA LIBERATI]

C.E.G. (NELLA PRIMA FOTO)
MEMBRO DELLA GIURIA DEL PREMIO 

FIORENTINO ANTICO FATTORE
IN UNA RIUNIONE PRELIMINARE NEL 1930

LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO 
VIDE VINCITORE, NEL 1931, EUGENIO MONTALE

DELLA GIURIA, CHE ESCLUDEVA 
OGNI POSSIBILE SCRITTORE,

C.E.G. ENTRÒ A FAR PARTE IN QUALITÀ 
DI INGEGNERE AMANTE DELLE LETTERE

LE DUE FOTO SONO PUBBLICATE NEL VOLUME
LE TRE STAGIONI DELL’ANTICO FATTORE

(A CURA DI MARCELLO VANNUCCI, FIRENZE, 
PREMIO CHIANTI RUFFINO / ANTICO FATTORE, 1983)

[ARCHIVIO EINAUDI]

PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO ANTICO FATTORE, 1931: 
LA PLAQUETTE, CONTENENTE LA CASA DEI DOGANIERI, FIRMATA DAL VINCITORE EUGENIO MONTALE 
E DA MOLTI DEI PARTECIPANTI ALLA PREMIAZIONE.
LO STORICO DOCUMENTO NON RIENTRA NEI MATERIALI DELLA MOSTRA, SCOPERTO DAL CURATORE
PURTROPPO MOLTO MA MOLTO PIÙ TARDI IN INTERNET 
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TECA 16
(1930 - 1931)

PRIMA EDIZIONE, APPARTENUTA A C.E.G., 
DEL SUO PRIMO LIBRO, 

LA MADONNA DEI FILOSOFI
PUBBLICATO A FIRENZE 

DALLE EDIZIONI DI SOLARIA NEL MARZO 1931,
IL VOLUME COMPRENDE, 

OLTRE AL RACCONTO CHE GLI DÀ IL TITOLO, 
ALTRI SCRITTI DI C.E.G. DEL PERIODO 1928-1929

[GIUSEPPINA LIBERATI]

PAGINE AUTOGRAFE DEL RACCONTO
LA MADONNA DEI FILOSOFI

DOCUMENTANO LA PRIMA 
E LA SECONDA STESURA

DELL’INIZIO DELLA PARTE IV
IL MANOSCRITTO AUTOGRAFO DELLA MADONNA 
DEI FILOSOFI È CONSERVATO PRESSO IL FONDO

MANOSCRITTI DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA
LA STILOGRAFICA È LA PERSONALE DI C.E.G.

[GIUSEPPINA LIBERATI]

BIGLIETTO DI C.E.G.
AL CUGINO PIERO GADDA CONTI

IN DATA 15 GENNAIO 1931

COME PROPONE DUBBIOSAMENTE 
NEL MESSAGGIO, C.E.G. DEDICHERÀ 

LA MADONNA DEI FILOSOFI (“IL MIO LIBRETTO”)
ALLA MADRE DI PIERO, TILDE GADDA CONTI

[PIERO GADDA CONTI]

TECA 17
(1931 - 1932)

DOCUMENTI DELLA CROCIERA
CHE C.E.G. FECE A BORDO 

DEL CONTE ROSSO NEL LUGLIO DEL 1931
DALLA CROCIERA C.E.G. TRASSE 

CINQUE ARTICOLI, CHE FURONO PUBBLICATI 
SUL QUOTIDIANO L’AMBROSIANO

DALL’1 AL 24 AGOSTO 1931 
E CHE COSTITUIRANNO LA SECONDA PARTE

(CROCIERA MEDITERRANEA)
DEL CASTELLO DI UDINE (EDITO NEL 1934)

[GIUSEPPINA LIBERATI]

UNO DEI CINQUE ARTICOLI 
PER L’AMBROSIANO

PUBBLICATO IL 13 AGOSTO 1931
[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A GIUSEPPE DE ROBERTIS

DA MILANO, IN DATA 20 GIUGNO 1931
C.E.G. RINGRAZIA DELLA RECENSIONE 

DELLA MADONNA DEI FILOSOFI
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

LETTERA DI C.E.G. A CARLO LINATI
DA MILANO, IN DATA 27 LUGLIO 1931

C.E.G. ACCENNA ALL’INTENZIONE 
DI VOLER RICAVARE DALLA CROCIERA 

A BORDO DEL CONTE ROSSO 
GLI ARTICOLI PER L’AMBROSIANO

[ARCHIVIO LINATI CARENZIO]

PRIMA EDIZIONE DI BOSCOVIVO
DI GIANNA MANZINI

(TREVES, MILANO 1932)
POSTILLATA DA C.E.G. E DONATA CON GLI ALTRI 

SUOI LIBRI ALLA BIBLIOTECA E RACCOLTA 
TEATRALE DEL BURCARDO, ROMA

[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

LETTERA DI C.E.G. A G. DE ROBERTIS
DA ROMA, IN DATA 4 AGOSTO 1932
C.E.G. PROMETTE DI RECENSIRE 

IL LIBRO DI GIANNA MANZINI BOSCOVIVO 
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

C.E.G. AL PREMIO DEL GONDOLIERE 1932
IL PREMIO LAUREAVA LA MIGLIOR OPERA 

POETICA IN LINGUA O DIALETTO 
PUBBLICATA TRA IL 1930 E IL 1932

FURONO PREMIATI GIUSEPPE UNGARETTI 
E DIEGO VALERI

[STUDIO COLOPHON]
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TECA 18
(1932 - 1934)

NUMERO 3 DI SOLARIA 
DEL MARZO 1932

VI COMPARE LA POESIA DI C.E.G. AUTUNNO
(POI RIPUBBLICATA IN APPENDICE ALLA PRIMA 

EDIZIONE DELLA COGNIZIONE DEL DOLORE, 1963)
[BIBLIOTECA SORMANI]

RECENSIONE DI C.E.G. 
DEL LIBRO GAGLIARDA 

DI PIERO GADDA CONTI
(SOCIETÀ ANONIMA LA NUOVA ANTOLOGIA, 

ROMA 1931)
PUBBLICATA SULL’AMBROSIANO, 10 MAGGIO 1932

[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G. ALLA MADRE
DALLA CITTÀ DEL VATICANO,

IN DATA 28 DICEMBRE 1932
DOPO AVER LASCIATO L’AMMONIA CASALE, 

C.E.G. ERA STATO ASSUNTO IN QUALITÀ 
DI REGGENTE DELLA SEZIONE TECNOLOGICA

DELL’UFFICIO CENTRALE DEI SERVIZI TECNICI
DELLA CITTÀ DEL VATICANO, 

CON L’INCARICO DI SOVRINTENDERE 
AI LAVORI NELLA CENTRALE ELETTRICA

[ARCHIVIO ROSCIONI]

GLI IMPIANTI ELETTRICI 
DELLA CITTÀ DEL VATICANO

VOLUME REDATTO DA C.E.G. 
DOPO LE SUE DIMISSIONI DALL’INCARICO 

IN VATICANO (19 MAGGIO 1934) 
E PUBBLICATO ANONIMO A MILANO NEL 1936 

DALLE ARTI GRAFICHE ALFIERI & LACROIX
[STUDIO COLOPHON]

PRIMA PAGINA DI UNA LUNGA LETTERA
DI C.E.G. A SILVIO GUARNIERI

DA MILANO, IN DATA 18 NOVEMBRE 1934,
LA LETTERA (DIECI FACCIATE) 

È DEDICATA ALL’ESAME CRITICO DELL’OPERA 
DI SILVIO GUARNIERI SPETTATORE APPASSIONATO

[ARCHIVIO GUARNIERI] 

TECA 19
(1934 - 1935)

PRIMA EDIZIONE
DI IL CASTELLO DI UDINE 

(EDIZIONI DI SOLARIA, FIRENZE 1934)
CON IL CASTELLO DI UDINE,

CHE RACCOGLIE ARTICOLI APPARSI 
IN L’AMBROSIANO, IN SOLARIA

E IN L’ITALIA LETTERARIA, 
C.E.G. VINSE IL PREMIO BAGUTTA PER L’ANNO 1934 

(ASSEGNATOGLI IL 16 APRILE 1935)
[BIBLIOTECA SORMANI] 

RITRATTO A OLIO DI C.E.G.
DI UGO CAPOCCHINI

ESEGUITO NEL 1934, 
IN OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE 

DEL CASTELLO DI UDINE
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

ARTICOLO DELL’AMBROSIANO
PUBBLICATO IL 17 APRILE 1935

[BIBLIOTECA SORMANI] 

ARTICOLO DEL CORRIERE DELLA SERA
PUBBLICATO IL 17 APRILE 1935

[BIBLIOTECA SORMANI] 

PRIMA PAGINA 
DELL’IMPORTANTE SAGGIO 

DI GIANFRANCO CONTINI
CARLO EMILIO GADDA O DEL PASTICHE

APPARSO SUL NUMERO DI SOLARIA 
DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1934

[BIBLIOTECA SORMANI] 

CARICATURA DI C.E.G.
APPARSA SUL GUERIN MESCHINO 

DEL 21 APRILE 1935
[STUDIO COLOPHON] 



CAPITOLO 3  DIORAMI TRIGLOBITI 250 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA

SESTA SEZIONE

LA COGNIZIONE DEL DOLORE, FIRENZE, L’ADALGISA

1936 Il 4 aprile Adele Lehr muore a Milano. C.E.G. cede
l’odiata casa di Longone e inizia La cognizione del
dolore.

1938-1941 I primi sette “tratti” della Cognizione appaiono
sulla rivista fiorentina Letteratura.

1939 C.E.G. collabora all’Ambrosiano e alla Gazzetta del
Popolo. L’editore fiorentino Parenti pubblica Le
meraviglie d’Italia.

1940 Abbandonata l’ingegneria, C.E.G. va a risiedere a
Firenze, frequentandovi letterati e scrittori.

1942 Il 21 aprile C.E.G. riceve in Campidoglio il premio
per le lettere della Reale Accademia d’Italia.

1943 L’editore Parenti pubblica Gli anni.

1944 Presso Le Monnier esce a Firenze L’Adalgisa
(Disegni milanesi).
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TECA 20
(1936)

DUE RITRATTI DI ADELE LEHR
ADELE LEHR MORÌ A MILANO IL 4 APRILE 1936.

[ARCHIVIO EINAUDI]

L’ODIATA CASA DI LONGONE
C.E.G. LA VENDETTE L’ANNO DOPO 

LA MORTE DELLA MADRE

[ARCHIVIO EINAUDI]

PAGINA AUTOGRAFA
DELL’INIZIO DELLA SECONDA PARTE

DELLA COGNIZIONE DEL DOLORE
C.E.G. INIZIÒ A SCRIVERE IL ROMANZO SUBITO 

DOPO LA MORTE DELLA MADRE E LA CHIUSURA
DEL CAPITOLO AMARO DI LONGONE, 

SCIOLTO ORMAI DA OGNI VINCOLO E TIMORE DI 
ESTERNARE NEL ROMANZO “AUTOBIOGRAFICO” 
LE SUE DELUSIONI E I SUOI RANCORI DI FIGLIO

UNA PRIMA PARTE  DEL ROMANZO APPARIRÀ 
SULLA RIVISTA LETTERATURA DAL 1938 AL 1941

[ARCHIVIO ROSCIONI]

FOTO DI C.E.G. 
CON IL SEGNO DEL LUTTO AL BAVERO

PER LA MORTE DELLA MADRE 
[ARCHIVIO EINAUDI]
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TECA 21
(1936)

LETTERA DI C.E.G.
AL DR. CALISSANO 

DELL’AMMONIA CASALE
DA MILANO, IN DATA 1 MAGGIO 1936

SCRITTA POCO DOPO LA MORTE DELLA MADRE, 
C.E.G. ACCENNA ALL’EVENTUALITÀ DI SCRIVERE, 

SUI GIORNALI A CUI COLLABORA, 
DELL’UTILIZZAZIONE DELL’AMMONIACA 

COME CARBURANTE SECONDO IL PROCESSO
MESSO A PUNTO DALLA SOCIETÀ

LETTERA DI C.E.G. 
A CARLO LINATI

DA MILANO, SENZA DATA (POST APRILE 1936)
C.E.G. RINGRAZIA L’AMICO DELL’INTERESSAMENTO 

ALLA VENDITA DELLA CASA DI LONGONE
[ARCHIVIO LINATI CARENZIO]

LETTERA DI C.E.G. 
AL CUGINO PIERO GADDA CONTI

DA ROMA, IN DATA 28 DICEMBRE 1936
[PIERO GADDA CONTI]

TESSERE DI C.E.G. 
PER L’INGRESSO ALLA BORSA DI MILANO

[GIUSEPPINA LIBERATI]

TESSERE DI ISCRIZIONE DI C.E.G. 
AL SINDACATO INTERPROVINCIALE 

FASCISTA GIORNALISTI, 
CATEGORIA PUBBLICISTI

[GIUSEPPINA LIBERATI]

PAGINE POSTILLATE 
DELLA PRIMA EDIZIONE 

DI UN FILO DI BREZZA 
DI GIANNA MANZINI

(PANORAMA, MILANO 1936)
AL VOLUME (CON DEDICA A C.E.G DELL’AUTRICE) 

C.E.G. ACCENNA NELLA LETTERA AL CUGINO
PIERO GADDA CONTI DEL 28 DICEMBRE 1936

IL VOLUME È ORA CONSERVATO, 
COME GLI ALTRI APPARTENENTI 

ALLA BIBLIOTECA PERSONALE DI C.E.G., 
PRESSO LA BIBLIOTECA E RACCOLTA TEATRALE 

DEL BURCARDO, ROMA
[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]
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TECA 22
(1937 - 1938)

FRONTESPIZIO 
DEL NUMERO 3 DI LETTERATURA

DEL LUGLIO-SETTEMBRE 1938 
VI APPARVE IL PRIMO “TRATTO” 

DELLA COGNIZIONE DEL DOLORE
ALTRI SEI “TRATTI” 

(DI OGNI “TRATTO” SONO ESPOSTE LE PRIME PAGINE)
APPARVERO SUI SEGUENTI NUMERI DELLA RIVISTA:

(II “TRATTO”) N. 4, OTTOBRE-DICEMBRE 1938;
(III) N. 1, GENNAIO-MARZO 1939;
(IV), N. 2, APRILE-GIUGNO 1939;

(V, INIZIO DELLA PARTE SECONDA) 
N. 1, GENNAIO-MARZO 1940;

(VI) N. 2, APRILE-GIUGNO 1940;
(VII) N. 1, GENNAIO-MARZO 1941

[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A GIANCARLO VIGORELLI 

DA FIRENZE, IN DATA  14 GENNAIO 1938
C.E.G. LO PREGA, DIFFONDENDOSI IN DETTAGLI 

E PRECISAZIONI, DI SBRIGARE PER SUO CONTO 
ALCUNE PRATICHE PRESSO L’UNIONE 

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO DI MILANO
[ARCHIVIO VIGORELLI]

LOCANDINA DELL’EDITORE VALLECCHI
CHE ANNOVERA C.E.G. 
TRA I COLLABORATORI 

DELLE RIVISTE SOLARIA E LETTERATURA
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

TECA 23
(1939 - 1941)

C.E.G. (A SINISTRA) 
CON TOMMASO LANDOLFI

A FORTE DEI MARMI NEL 1941
[ARCHIVIO GUARNIERI]

PRIMA EDIZIONE DI 
LE MERAVIGLIE D’ITALIA

EDITO A FIRENZE DA PARENTI NEL 1939,
IL VOLUME RACCOGLIE 

GLI SCRITTI GIORNALISTICI DI C.E.G.,
COLLABORATORE DELL’AMBROSIANO 

E DELLA GAZZETTA DEL POPOLO
SULLE PAGINE DI QUESTO STESSO VOLUME

C.E.G. LAVORÒ ALLA REVISIONE 
DEGLI SCRITTI DESTINATI, 

INSIEME CON QUELLI DI GLI ANNI,
ALLA NUOVA RACCOLTA INTITOLATA

VERSO LA CERTOSA,
EDITA DA RICCIARDI NEL 1961

[ARCHIVIO RICCIARDI]

C.E.G. (A SINISTRA) 
A FORTE DEI MARMI NEL 1942-1943 

CON EUGENIO MONTALE (AL CENTRO)
E SILVIO GUARNIERI

[ARCHIVIO GUARNIERI]

LETTERA DI C.E.G.
A GIANCARLO VIGORELLI

DA FIRENZE, IN DATA 12 GENNAIO 1941
C.E.G. DICE DI AVER ULTIMATO 

LA PRIMA STESURA DEL RACCONTO 
UN CONCERTO DI CENTOVENTI PROFESSORI 

(CHE ENTRERÀ A FAR PARTE 
DEI “DISEGNI MILANESI” DELL’ADALGISA)

[ARCHIVIO VIGORELLI]

PRIMA EDIZIONE
DELLA RACCOLTA 

NARRATORI SPAGNOLI,
A CURA DI CARLO BO

EDITA DA BOMPIANI NEL 1941
C.E.G. COLLABORÒ TRADUCENDO

LA PEREGRINACIÓN SABIA 
DI ALONSO JERÓNIMO DE SALAS BARBADILLO 

E 
EL MUNDO POR DE DENTRO 
DI FRANCISCO DE QUEVEDO

[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A VALENTINO BOMPIANI

DA FIRENZE, IN DATA 28 OTTOBRE 1942
C.E.G. ACCENNA ALLA TRADUZIONE 

DELL’OPERA DI QUEVEDO
[ARCHIVIO BOMPIANI]
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TECA 24
(1942 - 1943)

CITAZIONE DI C.E.G.
TRA I VINCITORI DEI PREMI

DELL’ACCADEMIA D’ITALIA
PER LA CLASSE DELLE LETTERE

IL VOLUME 
(PREMI ASSEGNATI DALLA REALE ACCADEMIA 

D’ITALIA ... 21 APRILE 1942 - XX, ROMA 1942), 
APPARTENUTO A C.E.G., È ORA CONSERVATO 

ALLA BIBLIOTECA E RACCOLTA TEATRALE 
DEL BURCARDO, ROMA

[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

LETTERA DI C.E.G. 
AL CUGINO PIERO GADDA CONTI

DA FIRENZE, IN DATA 28 APRILE 1942
C.E.G. LO RINGRAZIA DELLE CONGRATULAZIONI 

PER IL PREMIO ACCADEMICO 
[PIERO GADDA CONTI]

LETTERA DI C.E.G.
A ELIO VITTORINI

DA FIRENZE, IN DATA 28 GIUGNO 1942
INVIATA ALL’INDIRIZZO DELLA CASA EDITRICE 

BOMPIANI, DOVE VITTORINI LAVORAVA
[ARCHIVIO BOMPIANI]

C.E.G. A CORTINA D’AMPEZZO
AGLI INIZI DEGLI ANNI QUARANTA

DA SINISTRA: ALESSANDRO BONSANTI, C.E.G., 
FILIPPO DE PISIS E GIOVANNI COMISSO

[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

LETTERA DI C.E.G.
A GIULIO EINAUDI

DA FIRENZE, IN DATA 26 NOVEMBRE 1942
C.E.G. ACCENNA ALLA REVISIONE 

DI IL CASTELLO DI UDINE
PER UNA NUOVA EDIZIONE

[ARCHIVIO EINAUDI]

C.E.G. AL CAFFÈ DELLE GIUBBE ROSSE
DISEGNO A LAPIS DI OTTONE ROSAI (1942) 

[ARCHIVIO LEONETTO LEONI]

PRIMA EDIZIONE 
DI GLI ANNI

EDITO A FIRENZE DA PARENTI NEL 1943
IN TIRATURA LIMITATA (200 COPIE),

IL VOLUME È CORREDATO 
DA TRE DISEGNI DI FILIPPO DE PISIS

[BIBLIOTECA SORMANI]

TECA 25
(1944)

PRIMA EDIZIONE DI
L’ADALGISA 

CON DEDICA A LUIGI E LAURA DALLA PICCOLA

[ARCHIVIO DALLA PICCOLA]

PRIMA EDIZIONE DI
L’ADALGISA (DISEGNI MILANESI)

EDITO A FIRENZE DA LE MONNIER NEL 1944,
IL LIBRO, CHE RACCOGLIE DIECI “DISEGNI”, 

PUÒ CONSIDERARSI L’ADDIO A M ILANO DI C.E.G.,
ORMAI TRAPIANTATOSI A FIRENZE DAL 1940

[BIBLIOTECA SORMANI]

TRE PAGINE AUTOGRAFE 
DI ALTRETTANTI “DISEGNI” 

DELL’ADALGISA
NON PUÒ MANCARE IL “DISEGNO” 

CHE DÀ TITOLO AL LIBRO

[ARCHIVIO CITATI]

LETTERA DI C.E.G.
A CARLO LINATI

DA FIRENZE, IN DATA 11 FEBBRAIO 1944

IN RISPOSTA A UNO SCRITTO DI CARLO LINATI  
IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO 

ALL’USCITA DELL’ADALGISA
[ARCHIVIO LINATI CARENZIO]
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SETTIMA SEZIONE

IL PASTICCIACCIO TRA FIRENZE E ROMA

1945-1946 C.E.G. collabora alla rivista Il Mondo, diretta da
Alessandro Bonsanti. Nel 1946 compaiono in
Letteratura i primi capitoli di Quer pasticciaccio
brutto de via Merulana. Probabilmente in quest’an-
no o nel successivo C.E.G. stende il “trattamento”
cinematografico del romanzo, dal titolo Il palazzo
degli ori. Al 1946 risale anche l’inizio del pamphlet
“sessuologico antifascista” Eros e Priapo.

1950 C.E.G. si trasferisce a Roma, assunto nell’ottobre
dalla Rai come giornalista radiofonico.

1952 A Venezia l’editore Neri Pozza pubblica Il primo
libro delle favole.

1953 Con le Novelle dal ducato in fiamme (ovvero i rac-
conti), edite a Firenze da Vallecchi, C.E.G. vince il
premio Viareggio.

1955 Dimessosi dalla Rai, riprende, su invito dell’editore
Garzanti, la stesura del Pasticciaccio. A Firenze,
presso Sansoni, esce il Giornale di guerra e di pri-
gionia, e a Torino, presso Einaudi, il volume I sogni
e la folgore, che riunisce L’Adalgisa, La Madonna
dei filosofi e Il Castello di Udine.

1957 Garzanti pubblica il Pasticciaccio con cui C.E.G.
acquista popolarità e vince il premio degli Editori,
creato da Emilio Cecchi.
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TECA 26
(1945 - 1947)

NUMERO 3 DEL MONDO
DEL 5 MAGGIO 1945

C.E.G. VI PUBBLICA, SOTTO PSEUDONIMO, 
ALCUNE DELLE “FAVOLE” CHE NEL 1952 

DARANNO VITA A IL PRIMO LIBRO DELLE FAVOLE
[BIBLIOTECA SORMANI]

FRONTESPIZIO DEL NUMERO 26 
DI LETTERATURA

DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1946
VI APPARVE LA PRIMA “PUNTATA” 

DEL ROMANZO PIÙ FAMOSO DI C.E.G. ,
QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DE VIA MERULANA

SEMPRE NEL 1946, NEI NUMERI 27, 28, 29, 31
(MARZO-APRILE, MAGGIO-GIUGNO, 

LUGLIO-AGOSTO, NOVEMBRE-DICEMBRE),
FURONO PUBBLICATE 

LE SUCCESSIVE QUATTRO “PUNTATE”
(DI OGNI “PUNTATA” È ESPOSTA LA PRIMA PAGINA)

[BIBLIOTECA SORMANI]

SETON MARGRAVE,
COME SI SCRIVE UN FILM

NELL’ESTATE DEL 1946 O 1947 
C.E.G. POTREBBE AVER STESO IL “TRATTAMENTO” 

CINEMATOGRAFICO DEL PASTICCIACCIO 
UTILIZZANDO IL MANUALE DI SETON MARGRAVE

(BOMPIANI, MILANO 1939)
IL “TRATTAMENTO”, 

INTITOLATO IL PALAZZO DEGLI ORI
(CHE SARÀ EDITO DA EINAUDI NEL 1983),

VENNE INVIATO SENZA SUCCESSO ALLA LUX-FILM
E NON FU UTILIZZATO DA PIETRO GERMI

PER LA SCENEGGIATURA DEL FILM 
UN MALEDETTO IMBROGLIO

IL “TRATTAMENTO” 
NON INCONTRÒ MIGLIOR FORTUNA 

QUANDO VENNE SOTTOPOSTO ALL’ESAME 
DEL PRODUTTORE CARLO PONTI 

E DEL REGISTA MICHELANGELO ANTONIONI
[STUDIO COLOPHON]

ALCUNI DEGLI ARTICOLI (1946)
DEL QUOTIDIANO ROMANO 

IL RISORGIMENTO LIBERALE 
SUL DELITTO STERN

IL DELITTO STERN AVREBBE DATO A C.E.G. 
LO SPUNTO PER L’INTRECCIO NARRATIVO 

DEL PASTICCIACCIO
GLI ARTICOLI (OTTO IN TUTTO)

USCIRONO NEI GIORNI 24, 26, 27, 28 FEBBRAIO
E 1, 2, 3, 5 MARZO 1946

[BIBLIOTECA SORMANI]

PIEGHEVOLE DI LETTERATURA
CON I SOMMARI 

DEI PRIMI TRE NUMERI DEL 1946
VI  APPARVERO ALTRETTANTE “PUNTATE” 

DEL PASTICCIACCIO
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]
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TECA 27
(1946 - 1949)

PROPOSTA EDITORIALE AMERICANA 
DI INCLUDERE C.E.G. 

TRA I PIÙ PRESTIGIOSI NOMI 
DELLE LETTERATURA MONDIALE
LA SEGNALAZIONE DEL NOME DI C.E.G. 

ALL’EDITORE AMERICANO 
(CHE INTENDEVA PUBBLICARE IN VOLUME 

LE BIOGRAFIE DEI PIÙ GRANDI NOMI 
DELLA LETTERATURA MONDIALE) 

ERA VENUTA DA GIANFRANCO CONTINI
[GIUSEPPINA LIBERATI]

LETTERA DI C.E.G.
A LUCIA RODOCANACHI

DA FIRENZE, IN DATA 14 GENNAIO 1946
LE LETTERE DI C.E.G. A LUCIA RODOCANACHI

USCIRANNO NEL VOLUME 
LETTERE A UNA GENTILE SIGNORA, 

A CURA DI GIUSEPPE MARCENARO, 
ADELPHI, MILANO 1983

[ARCHIVIO MARCENARO]

SCRITTO DI C.E.G.
FATTO PERSONALE... O QUASI

APPARVE NEL NUMERO DEL GIUGNO 1947
DELLA PUBBLICAZIONE LE CARTE PARLANTI, 

EDITE A FIRENZE DA VALLECCHI
[BIBLIOTECA SORMANI]

C.E.G. A STRA 
NEL SETTEMBRE 1949

INSIEME CON PIERO BIGONGIARI
[ARCHIVIO BIGONGIARI]

LETTERA DI C.E.G.
A CARLO LINATI

DA FIRENZE, IN DATA 4 OTTOBRE 1947
C.E.G. ANNUNCIA L’USCITA SU LETTERATURA

DEL PASTICCIACCIO, 
NONCHÉ LA PROSSIMA USCITA IN VOLUME 

SIA DEL ROMANZO SIA DI EROS E PRIAPO
I DUE VOLUMI SARANNO INVECE PUBBLICATI 
NEL 1957 E NEL 1967, ENTRAMBI DA GARZANTI

[ARCHIVIO LINATI CARENZIO]

C.E.G. A VENEZIA 
NEL SETTEMBRE 1949

[ARCHIVIO BIGONGIARI]

LETTERA DI C.E.G.
A ALESSANDRO PELLEGRINI

DA FIRENZE, IN DATA 5 LUGLIO 1949
[ARCHIVIO PELLEGRINI]
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TECA 28
(1950)

PRIMA PAGINA AUTOGRAFA 
DEL SAGGIO COME LAVORO

PUBBLICATO SULLA RIVISTA PARAGONE
NEL NUMERO DEL FEBBRAIO 1950 

E POI RACCOLTO CON ALTRI SCRITTI 
NEL VOLUME I VIAGGI LA MORTE,

EDITO DA GARZANTI NEL 1958
[ARCHIVIO CITATI]

C.E.G. A FIRENZE 
NELL’APRILE 1950 [1]

LA FOTO RITRAE 
ROBERTO LONGHI, C.E.G. E PIERO BIGONGIARI

NELLA VILLA FIORENTINA IL TASSO,
SEDE DELLA REDAZIONE DI PARAGONE

[ARCHIVIO BIGONGIARI]

C.E.G. A FIRENZE 
NELL’APRILE 1950 [2]

NELLA FOTO, 
CONTEMPORANEA ALLA PRECEDENTE,

COMPARE ANCHE ADELIA NOFERI 
[ARCHIVIO BIGONGIARI]

PASSAPORTO RILASCIATO A C.E.G.
IL 13 SETTEMBRE 1950

[GIUSEPPINA LIBERATI]

LETTERA DI C.E.G.
A EMILIO CECCHI

DA FIRENZE, IN DATA 14 SETTEMBRE 1950
C.E.G. CONFERMA DI AVER INVIATO

IL “TRATTAMENTO” CINEMATOGRAFICO 
DEL PASTICCIACCIO

(OVVERO IL PALAZZO DEGLI ORI)
ALLA LUX-FILM E AL PRODUTTORE CARLO PONTI.

INOLTRE C.E.G. SI CANDIDA ALLA PROFESSIONE 
DI SCENEGGIATORE E DICHIARA DI ESSERE 

DISPOSTO, A TALE SCOPO, A TRASFERIRSI A ROMA
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

TECA 29
(1951 - 1952)

TESSERE SINDACALI
E PREVIDENZIALI DI C.E.G.

TESSERE DI ISCRIZIONE (DAL 1951)
AL SINDACATO NAZIONALE SCRITTORI

E ALLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 
FRA SCRITTORI ITALIANI

[GIUSEPPINA LIBERATI]

NUMERO 22 DI PARAGONE
DELL’OTTOBRE 1951

VI COMPARE IL SAGGIO DI C.E.G. 
SU FRANÇOIS VILLON

JE MEURS DE SEUF AU PRÈS DE LA FONTAINE
(POI PUBBLICATO NEL VOLUME 

I VIAGGI LA MORTE)
IL FASCICOLO, APPARTENUTO A C.E.G., 

È ORA CONSERVATO PRESSO LA BIBLIOTECA 
E RACCOLTA TEATRALE DEL BURCARDO, ROMA

[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

TESSERA INTESTATA A C.E.G. 
DELL’ORDINE NAZIONALE GIORNALISTI

[GIUSEPPINA LIBERATI]

PAGINA D’APERTURA DI 
IL PRIMO LIBRO DELLE FAVOLE

IL VOLUME, EDITO A VENEZIA DA NERI POZZA 
NEL GENNAIO 1952, È CORREDATO 

DA VENTICINQUE DISEGNI DI MIRKO VUCETICH
[BIBLIOTECA SORMANI]

PAGINA AUTOGRAFA DI 
IL PRIMO LIBRO DELLE FAVOLE

NEL VOLUME QUESTE “FAVOLE” SONO 
CONTRASSEGNATE DAI NUMERI DAL 141 AL 145

[ARCHIVIO ROSCIONI]

PRIMA EDIZIONE DEL VOLUME
DALLA TERRA ALLA LUNA

C.E.G. CURÒ IL VOLUME NEL 1952
PER LE EDIZIONI RADIO ITALIANA (ERI)

STENDENDONE LA PREFAZIONE
C.E.G. FU ASSUNTO ALLA RAI  NELL’OTTOBRE 1950

COME GIORNALISTA PRATICANTE DEI SERVIZI
LETTERARI DEL GIORNALE RADIO,

QUINDI, DIVENTATO PROFESSIONISTA,
PASSÒ NEL 1952 AL TERZO PROGRAMMA.

SI DIMISE DALLA RAI NEL 1955, ACCOGLIENDO
L’INVITO DELL’EDITORE LIVIO GARZANTI 

A RIPRENDERE LA STESURA DEL PASTICCIACCIO
[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A GIULIO EINAUDI

DA ROMA, 14 DICEMBRE 1952
C.E.G. PARLA DELL’EVENTUALE PUBBLICAZIONE 

PRESSO L’EDITORE TORINESE 
DI MOLTI DEI SUOI LIBRI GIÀ USCITI 

E ANCHE DELLA COGNIZIONE DEL DOLORE 
(CHE SARÀ EDITA SOLO UNDICI ANNI DOPO)

[ARCHIVIO EINAUDI]
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TECA 30
(1953)

CARTOLINA DI C.E.G.
A ENRICO VALLECCHI

DALLA SPAGNA, IN DATA 6 LUGLIO 1953
IL VIAGGIO IN SPAGNA

C.E.G. LO FECE CON GIUSEPPE UNGARETTI 
SU INVITO DELL’UNIVERSITÀ DI SALAMANCA

AL PREMIO STREGA 1953 C.E.G. CONCORSE 
CON NOVELLE DAL DUCATO IN FIAMME,

EDITE DA VALLECCHI NELLO STESSO ANNO
[ARCHIVIO VALLECCHI]

PRIMA EDIZIONE DI 
NOVELLE DAL DUCATO IN FIAMME

IL VOLUME, 
EDITO A FIRENZE DA VALLECCHI NEL 1953, 

VALSE A C.E.G. IL PREMIO VIAREGGIO 1953
[BIBLIOTECA SORMANI]

ESEMPLARE DI 
NOVELLE DAL DUCATO IN FIAMME

CON DEDICA A GIUSEPPINA LIBERATI
GIUSEPPINA LIBERATI ASSISTETTE C.E.G. 

NEGLI ULTIMI TREDICI ANNI ROMANI
[GIUSEPPINA LIBERATI]

ESTRATTO DA
CIVILTÀ DELLE MACCHINE

DEL SETTEMBRE 1953, N. 5
VI COMPARE L’ARTICOLO DI C.E.G. 

LA CENTRALE DI CORNIGLIANO
[GIUSEPPINA LIBERATI]

NUOVA EDIZIONE 1973 DELLE 
NORME PER LA REDAZIONE 
DI UN TESTO RADIOFONICO

SCRITTE DA C.E.G. NEL 1953 
E PUBBLICATE, NELLO STESSO ANNO, DALLA ERI 

IN EDIZIONE ANONIMA E FUORI COMMERCIO
[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A ALESSANDRO BONSANTI

DA ROMA, 3 NOVEMBRE 1953
INVIATA DA C.E.G. QUANDO ERA GIORNALISTA 

AL TERZO PROGRAMMA RAI
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

TECA 31
(1954 - 1955)

BIGLIETTO DI C.E.G.
A PIER PAOLO PASOLINI

DA ROMA, IN DATA 4 MARZO 1954
IN RINGRAZIAMENTO DI UNA SUA RECENSIONE

[ARCHIVIO CHIERCOSSI]

PRIMA EDIZIONE DI 
RAGAZZI DI VITA

DI P.P. PASOLINI
POSTILLATA DA C.E.G. IN QUALITÀ 

DI COLLEGA SCRITTORE 
E SOPRATTUTTO DI INGEGNERE: IL VOLUME

(EDITO A MILANO DA GARZANTI NEL 1955) 
È APERTO SULLA PAGINA IN CUI C.E.G. 

CORREGGE UN LAPSUS CALAMI DI P.P.P.:
IL GAS CITTADINO SI MISURA 

IN METRI CUBI NON IN CHILOWATT...
IL VOLUME È CONSERVATO ALLA BIBLIOTECA 

E RACCOLTA TEATRALE DEL BURCARDO, ROMA
[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

PRIMA EDIZIONE DEL 
GIORNALE DI GUERRA E DI PRIGIONIA

EDITO A FIRENZE DA SANSONI NEL 1955
[BIBLIOTECA SORMANI]

BOZZE DEL 
GIORNALE DI GUERRA E DI PRIGIONIA

CON CORREZIONI 
E CON INSERIMENTO DI DISEGNI DI C.E.G. 

[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]
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TECA 32
(1955 - 1957)

LETTERA DI C.E.G.
A GIULIO EINAUDI

DA ROMA, IN DATA 14 GENNAIO 1954
C.E.G. PARLA DEL CONTRATTO FIRMATO 

PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME I SOGNI E LA FOLGORE
[ARCHIVIO EINAUDI]

PROPOSTA DI TITOLI PER IL FUTURO VOLUME
I SOGNI E LA FOLGORE

INVIATA DA C.E.G. A GIULIO EINAUDI IL 14 MAGGIO 1955.
COME SI VEDE, IL TITOLO PRESCELTO FIGURAVA 

SOLO AL QUINTO POSTO NELLE PREFERENZE DI C.E.G.
[ARCHIVIO EINAUDI]

PRIMA EDIZIONE DI 
I SOGNI E LA FOLGORE

EDITO A TORINO DA EINAUDI NEL LUGLIO 1955,
IL VOLUME RACCOGLIE TRE LIBRI GIÀ PUBBLICATI DA C.E.G.:

LA MADONNA DEI FILOSOFI, IL CASTELLO DI UDINE 
E L’ADALGISA. LE TRE OPERE SARANNO IN SEGUITO 

PUBBLICATE DA EINAUDI SEPARATAMENTE
L’ESEMPLARE ESPOSTO CONTIENE LA DEDICA DI C.E.G. 

IN DATA 16 MAGGIO 1970: “A GIUSEPPINA LIBERATI 
NEL DECENNALE DELLE SUE FEDELI E ASSIDUE CURE”

[GIUSEPPINA LIBERATI]

LETTERA DI C.E.G.
A SILVIO GUARNIERI

DA ROMA, IN DATA 10 AGOSTO 1955
C.E.G. RENDE NOTE LE DIMISSIONI DALLA RAI (GIUGNO 1955) 

E ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO IN PRIMA O SECONDA
STESURA DELLA COGNIZIONE E DEL PASTICCIACCIO

[ARCHIVIO GUARNIERI]

DUE LETTERE DI C.E.G.
A LIVIO GARZANTI

DA ROMA, IN DATA 29 MARZO 1957 (LA SECONDA)
INVIATE NELLA PRIMAVERA DEL 1957 QUANDO 

IL PASTICCIACCIO ERA IN “GESTAZIONE” EDITORIALE
[ARCHIVIO GARZANTI]

PRIMA EDIZIONE DEL 
PASTICCIACCIO

EDITO A MILANO DA GARZANTI NEL GIUGNO 1957
[BIBLIOTECA SORMANI]

C.E.G. A ROMA NEL 1957
AL TEMPO DELL’USCITA DEL PASTICCIACCIO

[GIUSEPPINA LIBERATI]

LETTERA DI C.E.G.
A LIVIO GARZANTI

DA ROMA, IN DATA 25 SETTEMBRE 1957
C.E.G. ACCENNA AL “TRATTAMENTO” CINEMATOGRAFICO 

IL PALAZZO DEGLI ORI, DATO IN VISIONE A MICHELANGELO
ANTONIONI E IN VIA DI PUBBLICAZIONE PARZIALE SU UNA
RIVISTA. C.E.G. PARLA ANCHE DEL 1947-48 QUALE POSSIBILE

DATA DI STESURA DEL PASTICCIACCIO E DI UN EVENTUALE
SECONDO VOLUME CON LA SOLUZIONE DEL “GIALLO”, 

COME APPARE NEL PALAZZO DEGLI ORI
[ARCHIVIO GARZANTI]
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TECA 33
(1957 - 1958)

DUE ESEMPLARI DELNUMERO 2 
DELLA RIVISTA PALATINA, APRILE-GIUGNO 1957

VI APPARVE LA SECONDA “PUNTATA”
DEL RACCONTO DI C.E.G. ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI

(LE ALTRE “PUNTATE” APPARVERO NEI NUMERI 1, 3, 5, 6, 
DAL GENNAIO-MARZO 1957 ALL’APRILE-GIUGNO 1958).

C.E.G. APPORTÒ SULLA RIVISTA LE MODIFICHE CHE SARANNO
ACCOLTE NELL’EDIZIONE IN VOLUME DEI RACCONTI,

CHE USCIRÀ PRESSO GARZANTI NEL 1963
CON IL TITOLO ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI

I DUE ESEMPLARI DELLA RIVISTA SONO CONSERVATI PRESSO 
LA BIBLIOTECA E RACCOLTA TEATRALE DEL BURCARDO, ROMA

[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

LA GIURIA DEL II PREMIO COLOMBI GUIDOTTI
RIUNITA A PARMA IL 13 OTTOBRE 1957

DA DESTRA: C. BO, C.E.G., L. PICCIONI, G. DE ROBERTIS, 
P. BIGONGIARI, F. SQUARCIA, M. LUZI

[ARCHIVIO BIGONGIARI]

LETTERA DI C.E.G. 
A RAFFAELE MATTIOLI

DA ROMA, IN DATA 3 DICEMBRE 1957
C.E.G. RINGRAZIA IL BANCHIERE MECENATE DEL CONCORSO 

TANGIBILE ALL’ISTITUZIONE DEL PREMIO DEGLI EDITORI, 
CHE SARÀ ASSEGNATO A C.E.G. PER IL PASTICCIACCIO

CON IL PASTICCIACCIO C.E.G. CONCORSE SENZA SUCCESSO 
AL PREMIO MARZOTTO. EMILIO CECCHI, NON CONVINTO DELLA

DECISIONE DELLA GIURIA, CREÒ IL PREMIO DEGLI EDITORI 
CON LA PRECISA INTENZIONE DI PREMIARE “IL PIÙ GRANDE

LIBRO DEL DOPOGUERRA E FORSE DEL NOVECENTO ITALIANO”
[ARCHIVIO RICCIARDI]

TRADUZIONE DI C.E.G. DI 
LA VERDAD SOSPECHOSA DI JUAN RUIZ DE ALARCÓN

PUBBLICATA NEL VOLUME TEATRO SPAGNOLO 
DEL SECOLO D’ORO, EDITO DALLA ERI NEL 1957

[BIBLIOTECA SORMANI]

C.E.G. RICEVUTO DAL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA GIOVANNI GRONCHI

PROBABILMENTE IN OCCASIONE DEL PREMIO DEGLI EDITORI
[ARCHIVIO ROSCIONI]

C.E.G. IN UNA FOTO DEL 22 DICEMBRE 1957
DA SINISTRA: (SEMINASCOSTO P. CITATI), G. CONTINI, 

E. CECCHI, A. SCHIAFFINI, C.E.G. 
[GIUSEPPINA LIBERATI]

DUE LETTERE DI C.E.G. 
A PIERO BIGONGIARI

DA ROMA, IN DATA 6 APRILE E 12 LUGLIO 1958
C.E.G. ACCENNA ALLE LETTURE E AGLI STUDI SUL FOSCOLO
IN PREPARAZIONE DEL “DIALOGO-FARSA” ANTIFOSCOLIANO 
IL GUERRIERO, L’AMAZZONE LO SPIRITO DELLA POESIA NEL

VERSO IMMORTALE DEL FOSCOLO. CONVERSAZIONE A TRE VOCI
INVIATO ALLA RAI NEL LUGLIO 1958, VENNE PUBBLICATO 

SUL NUMERO 116 DI PARAGONE DELL’AGOSTO 1959 
E QUINDI DA GARZANTI NEL 1967

LE DUE LETTERE SONO STATE PUBBLICATE 
NEL NUMERO 1 DI PARADIGMA, FIRENZE 1977

[ARCHIVIO BIGONGIARI]
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OTTAVA SEZIONE

IL PRIX INTERNATIONAL DE LITTÉRATURE

1958 Garzanti pubblica il volume di saggi e articoli criti-
ci I viaggi la morte.

1961 Presso l’editore Ricciardi esce Verso la Certosa.

1963 La cognizione del dolore, edita da Einaudi, vale a
C.E.G. l’ambito Prix internatioinal de littérature,
assegnato a Corfù, nel maggio, da tredici editori di
altrettanti paesi. Garzanti pubblica l’edizione
ampliata dei racconti, col titolo Accoppiamenti giu-
diziosi (Racconti / 1924-1958).

1964 Da Einaudi esce la nuova edizione delle Meraviglie
d’Italia e da Garzanti I Luigi di Francia, nato come
testo radiofonico.

1965 Einaudi pubblica una nuova edizione arricchita del
Giornale di guerra e di prigionia.

1967 Presso Garzanti escono Il guerriero, l’amazzone lo
spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo
e Eros e Priapo.

1970 Appare, presso Einaudi, la nuova edizione aumenta-
ta della Cognizione, mentre Garzanti pubblica La
meccanica.

1971 Viene edito da Garzanti il volume Novella seconda.

1973 Carlo Emilio Gadda muore a Roma il 21 maggio, a
cent’anni dalla scomparsa del suo amato Manzoni.



CAPITOLO 3  DIORAMI TRIGLOBITI263 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA

TECA 34
(1958 - 1959)

LETTERA DI C.E.G.
A SILVIO GUARNIERI

DA ROMA, IN DATA 29 OTTOBRE 1958
C.E.G. ACCENNA ALL’IMMINENTE PUBBLICAZIONE 
DELLA RACCOLTA SAGGISTICA I VIAGGI LA MORTE 

[ARCHIVIO GUARNIERI]

PRIMA EDIZIONE DI 
I VIAGGI LA MORTE

EDITO A MILANO DA GARZANTI 
NELL’OTTOBRE 1958, IL VOLUME RACCOGLIE

SAGGI E ARTICOLI CRITICI 
PUBBLICATI DA C.E.G. SU VARIE RIVISTE 

[BIBLIOTECA SORMANI]

CONGRESSO
DELLA COMUNITÀ DEGLI SCRITTORI

NAPOLI, OTTOBRE 1958 [1]
DA SINISTRA: PIERO BIGONGIARI, C.E.G., 

GIUSEPPE UNGARETTI, GIORGIO CAPRONI
[ARCHIVIO BIGONGIARI]

CONGRESSO
DELLA COMUNITÀ DEGLI SCRITTORI

NAPOLI, OTTOBRE 1958 [2]
C.E.G. TRA ELENA BIGONGIARI 

E ALESSANDRO BONSANTI; 
DIETRO, VASCO PRATOLINI

[ARCHIVIO BIGONGIARI]

LETTERA DI C.E.G.
A RAFFAELE MATTIOLI

DA ROMA, IN DATA 11 GENNAIO 1959
C.E.G. PROPONE LA PUBBLICAZIONE 

DELLA COGNIZIONE NELLA COLLEZIONE
RICCARDO RICCIARDI, MILANO NAPOLI 

[ARCHIVIO RICCIARDI]

TECA 35
(1959 - 1960)

LETTERA DI C.E.G.
A GIANNI ANTONINI

DA ROMA, IN DATA 31 GENNAIO 1959
C.E.G. DÀ PER CONCLUSO 

L’ACCORDO CON RAFFAELE MATTIOLI 
PER L’EDIZIONE RICCIARDI DELLA COGNIZIONE

[ARCHIVIO RICCIARDI]

BIGLIETTO DI C.E.G.
A GIANNI ANTONINI

DA ROMA, IN DATA 24 MARZO 1959
C.E.G., SCUSANDOSI PER IL CAMBIAMENTO, 

PROPONE AL POSTO DELLA COGNIZIONE 
UN NUOVO VOLUME (SARÀ UN AMPLIAMENTO DI

GLI ANNI E AVRÀ PER TITOLO VERSO LA CERTOSA)
[ARCHIVIO RICCIARDI]

C.E.G. E  P.P.P. A UN RICEVIMENTO 
[GIUSEPPINA LIBERATI]

BIGLIETTO DI C.E.G.
A PIER PAOLO PASOLINI 

DA ROMA, IN DATA 25 GIUGNO 1959
[ARCHIVIO CHIERCOSSI]

C.E.G. CON PIETRO GERMI
GERMI DIRESSE NEL 1959 IL FILM 

UN MALEDETTO IMBROGLIO, 
LIBERAMENTE TRATTO DAL PASTICCIACCIO

[GIUSEPPINA LIBERATI]

LETTERA DI C.E.G.
A PIETRO CITATI

DA ROMA, IN DATA 23 LUGLIO 1960
C.E.G. PARLA DI UN ARTICOLO PER LA PAGINA 

LETTERARIA DEL QUOTIDIANO IL GIORNO. 
INVECE CHE CON IL TITOLO ORIGINARIO 

(“MORAVIA E I PROMESSI SPOSI”) 
SARÀ PUBBLICATO IL 26 LUGLIO 1960

CON IL TITOLO “MANZONI DIVISO IN TRE 
DAL BISTURI DI MORAVIA”

[ARCHIVIO CITATI]

PRIMA EDIZIONE EINAUDI DI
L’ADALGISA, 1960

[BIBLIOTECA SORMANI]

NUMERO 1 DELLA RIVISTA IL VERRI
DEL FEBBRAIO 1960

VI COMPARE IL SAGGIO DI ALBERTO ARBASINO
“I NIPOTINI DELL’INGEGNERE 

E IL GATTO DI CASA DE FEO”
[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A ALBERTO ARBASINO

DA ROMA, IN DATA 21 NOVEMBRE 1960
C.E.G. SI COMPLIMENTA PER LA PUBBLICAZIONE 

DEL VOLUME DI SAGGI PARIGI O CARA (1960)
[ARCHIVIO ARBASINO]
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TECA 36
(1961)

LETTERA DI C.E.G.
A GIANNI ANTONINI

DA ROMA, IN DATA 25 FEBBRAIO 1961
C.E.G. PROPONE IL TITOLO 

PER IL VOLUME VERSO LA CERTOSA
[ARCHIVIO RICCIARDI]

INDICE AUTOGRAFO
DEGLI SCRITTI RIUNITI NEL VOLUME 

VERSO LA CERTOSA
DATATO ROMA 4 GIUGNO 1959

IL TITOLO DEL VOLUME 
NON ERA ANCORA USCITO DALLA PENNA DI C.E.G 

CHE, NEL 1959, PENSAVA AL VECCHIO GLI ANNI
[ARCHIVIO RICCIARDI]

DATTILOSCRITTO E RELATIVE BOZZE,
RIVISTE PERSONALMENTE DA C.E.G.,

DELLA DEDICA A RAFFAELE MATTIOLI
NEL VOLUME VERSO LA CERTOSA

[ARCHIVIO RICCIARDI]

PRIMA EDIZIONE DI 
GLI ANNI

CON MODIFICHE DI C.E.G.
C.E.G. INTERVENNE SUL VOLUME 

PER LE MODIFICHE AL TESTO 
DESTINATO AL NUOVO VOLUME RICCIARDI 

VERSO LA CERTOSA
[ARCHIVIO RICCIARDI]

PRIMA EDIZIONE DI 
VERSO LA CERTOSA

EDITO DA RICCIARDI NEL 1961,
IL VOLUME RACCOGLIE, ACCANTO A NUOVI PEZZI, 

LA MAGGIOR PARTE DI QUELLI GIÀ PUBBLICATI 
IN GLI ANNI

[ARCHIVIO RICCIARDI]

TECA 37
(1961 - 1963)

PRIMA EDIZIONE EINAUDI
DEL CASTELLO DI UDINE, 1961

[BIBLIOTECA SORMANI]

LETTERA DI C.E.G.
A PIETRO CITATI

DA ROMA, IN DATA 28 AGOSTO 1961
C.E.G. RINGRAZIA DELLA PUBBLICAZIONE 

E DEGLI ELOGI AL SUO PEZZO 
“LA VISITA MEDICA”, 

APPARSO SUL GIORNO DEL 27 AGOSTO 1961 
CON LO PSEUDONIMO ALI OCO DE MADRIGAL 

(ANAGRAMMA DI CARLO EMILIO GADDA) 
[ARCHIVIO CITATI]

AUTOGRAFO DELLO SCRITTO
“DATE UNA CARABINA A UN RAGAZZO...”

APPARSO SUL NUMERO 6 DI SUCCESSO
DEL GIUGNO 1961 COME RISPOSTA DI C.E.G. 
ALL’INCHIESTA DI GIANCARLO VIGORELLI 

SUL TEMA “È FINITO IL FASCISMO?”
[ARCHIVIO VIGORELLI]

LETTERA DI C.E.G.
AI CONIUGI CECCHI

DA ROMA, 31 DICEMBRE 1961
[ARCHIVIO VIEUSSEUX-BONSANTI]

PRIMA EDIZIONE EINAUDI
DELLA MADONNA DEI FILOSOFI, 1963

[BIBLIOTECA SORMANI]
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TECA 38
(1963)

LETTERA DI C.E.G.
A GIULIO EINAUDI

DA ROMA, IN DATA 7 APRILE 1963
C.E.G. “SUPPLICA” L’EDITORE 

DI NON PUBBLICARE LA SUA IMMAGINE 
SULLA COPERTINA DELLA 

COGNIZIONE DEL DOLORE
[ARCHIVIO EINAUDI]

PRIMA EDIZIONE DI
LA COGNIZIONE DEL DOLORE

EDITA A TORINO DA EINAUDI NEL 1963
[BIBLIOTECA SORMANI]

C.E.G. RITRATTO NEL 1963
CON LA COGNIZIONE

SECONDO C.E.G., LA COGNIZIONE È IL LIBRO 
AL QUALE, PIÙ DI OGNI ALTRO, 
AVREBBE LEGATO LA SUA FAMA

[ARCHIVIO ROSCIONI]

VERNISSAGE 
DELLA COGNIZIONE

A ROMA [1]
DA SINISTRA: C.E.G., GIANCARLO VIGORELLI, 

GIACOMO DEBENEDETTI, GIULIO CATTANEO
[ARCHIVIO ROSCIONI]

VERNISSAGE 
DELLA COGNIZIONE

A ROMA [2]
C.E.G. AUTOGRAFA IL LIBRO A GABRIELE BALDINI

(NEL MEZZO NATALIA GINZBURG)

[ARCHIVIO ROSCIONI]

ARTICOLO DEL CORRIERE DELLA SERA
DEL 4 MAGGIO 1963

SULL’ASSEGNAZIONE A C.E.G.
DEL PRIX INTERNATIONAL DE LITTÉRATURE

PER LA COGNIZIONE DEL DOLORE  
[BIBLIOTECA SORMANI]

NUMERO 61 DELLA RIVISTA LETTERATURA
DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1963

VI COMPARE 
LA PASSEGGIATA AUTUNNALE, 

IL PRIMO RACCONTO DI C.E.G., SCRITTO IN PRIGIONIA, 
A CELLELAGER, NELL’AGOSTO 1918

[BIBLIOTECA SORMANI]
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TECA 39
(1963 - 1967)

PRIMA EDIZIONE DI 
ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI

(I RACCONTI / 1924 - 1958)
EDITO DA GARZANTI NEL 1963, IL VOLUME RACCOGLIE 

GRAN PARTE DELLE NOVELLE DAL DUCATO IN FIAMME 
INSIEME A ALTRI RACCONTI

[BIBLIOTECA SORMANI]

DUE LETTERE DI C.E.G.
A GIANFRANCO CONTINI

DA ROMA, IN DATA 9 APRILE 1963 (LA PRIMA)
C.E.G. LO “SCONGIURA” DI MASCHERARE,

PER RAGIONI DI OPPORTUNITÀ FAMILIARE E MUNICIPALE,
CERTI RIFERIMENTI TROPPO ESPLICITI 

NEL SUO IMPORTANTE SAGGIO INTRODUTTIVO 
ALLA COGNIZIONE DEL DOLORE

[ARCHIVIO CONTINI]

C.E.G. CON ALBERTO ARBASINO
NEL 1963, IN OCCASIONE DELL’USCITA 

DI ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI
[ARCHIVIO ARBASINO]

PRIMA EDIZIONE EINAUDI
DELLE MERAVIGLIE D’ITALIA, 1964
IL VOLUME RACCOGLIE SCRITTI APPARSI 

IN LE MERAVIGLIE D’ITALIA E IN GLI ANNI, 
NELLE EDIZIONI PARENTI, E IN VERSO LA CERTOSA

[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA EDIZIONE DI 
I LUIGI DI FRANCIA

EDITI A MILANO DA GARZANTI NEL 1964,
I LUIGI DI FRANCIA SONO NATI COME TESTO RADIOFONICO

[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA EDIZIONE EINAUDI
DEL GIORNALE DI GUERRA E DI PRIGIONIA, 1965

RISPETTO ALLA PRIMA EDIZIONE SANSONI DEL 1955,
IL VOLUME È ARRICCHITO DI UNA PARTE INEDITA: 

IL GIORNALE DI CAMPAGNA
[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA EDIZIONE DI 
IL GUERRIERO, L’AMAZZONE 

LO SPIRITO DELLA POESIA 
NEL VERSO IMMORTALE DEL FOSCOLO

(CONVERSAZIONE A TRE VOCI)
EDITO A MILANO DA GARZANTI NEL 1967

[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA EDIZIONE DI 
EROS E PRIAPO

EDITO DA GARZANTI NEL 1967

L’ORIGINE DI QUESTO 
“PAMPHLET SESSUOLOGICO ANTIFASCISTA” 

RIMONTA AL SECONDO DOPOGUERRA 
[BIBLIOTECA SORMANI]
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TECA 40

TUTTI I VOLUMI DI QUESTA TECA
PRESENTANO POSTILLE O APPUNTI 

DI MANO DI C.E.G. 
E SONO CONSERVATI, 

COME GLI ALTRI SUOI LIBRI, 
PRESSO LA BIBLIOTECA E RACCOLTA 

TEATRALE DEL BURCARDO, ROMA
[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

Q. ORAZIO FLACCO
I QUATTRO LIBRI DELLE ODI ESPURGATI E L’INNO SECOLARE

SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI
MILANO-ROMA-NAPOLI 1923

MONTESQUIEU
DE L’ESPRIT DES LOIS

[TOME PREMIER]
E. FLAMMARION

PARIS S.D.

J. MICHELET
HISTOIRE DE FRANCE

[TOME DIX-NEUVIÈME]
C. CARPON ET E. FLAMMARION

PARIS S.D.

A. D’ANCONA, O. BACCI
MANUALE DELLA LETTERATURA ITALIANA

VOLUME II
G. BARBERA

FIRENZE 1915

TECA 41

I “DOCUMENTI” ESPOSTI IN QUESTA TECA 
SONO STATI RINVENUTI 

NEI LIBRI PERSONALI DI C.E.G.
ORA CONSERVATI PRESSO 

LA BIBLIOTECA E RACCOLTA TEATRALE
DEL BURCARDO, ROMA

[BIBLIOTECA DEL BURCARDO-SIAE]

RITRATTO DI DONNA
(PROBABILMENTE ESEGUITO DA C.E.G.)

HA UNA CERTA QUAL CURIOSA RASSOMIGLIANZA 
CON LA GIOVANE DONNA CHE SI INCIPRIA 

DI GEORGES SEURAT PUBBLICATA IN COPERTINA
DELL’ADALGISA EDIZIONE EINAUDI 1973, 

COLLANA NUOVI CORALLI

AUTOGRAFO DI C.E.G.
QUASI UNA CONTEMPORANEA 

E TORMENTATA PRIMA-SECONDA STESURA

COPIA DEL MONOGRAMMA DI C.E.G.
DISEGNATO A CHINA DA LUI STESSO

IL DISEGNO A COLORI È STATO REALIZZATO 
DA DARIO MOTTA DELLO STUDIO COLOPHON 

SECONDO LE INDICAZIONI DI C.E.G. IN LEGENDA

APPUNTI DI C.E.G. 
SU UNA CELEBRE FRASE DEI VANGELI

LETTERA A C.E.G.
DI M. RICCIARDELLI 

ATTESTA IL DILATARSI DELLA STIMA 
PER L’OPERA DI C.E.G.



CAPITOLO 3  DIORAMI TRIGLOBITI 268 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA

TECA 42
(1968 - 1971)

FOTO DI C.E.G. NEL 1968
SUL RETRO RECA LA DEDICA

“A GIAN CARLO ROSCIONI CON VIVA GRATITUDINE
- C.E.G.” 

ROMA, 21 FEBBRAIO 1968
[ARCHIVIO ROSCIONI]

GIAN CARLO ROSCIONI
LA DISARMONIA PRESTABILITA

IL FONDAMENTALE STUDIO 
DI GIAN CARLO ROSCIONI SU C.E.G.,

EDITO DA EINAUDI NEL 1969
(QUI ESPOSTO NELL’EDIZIONE PBE DEL 1974)

[STUDIO COLOPHON]

LETTERA DI C.E.G.
A LIVIO GARZANTI

DA ROMA, IN DATA 23 FEBBRAIO 1969
È PROBABILMENTE UNA DELLE ULTIME 

LETTERE DI C.E.G.
[ARCHIVIO GARZANTI]

TRE IMMAGINI DI C.E.G.
NELLA SUA CASA ROMANA 

DI VIA BLUMENSTIHL 19
SCATTATE IL 23 APRILE 1969 

IN OCCASIONE DELL’INTERVISTA 
CONCESSA AL SETTIMANALE GENTE.
NELLA TERZA FOTO GLI È ACCANTO 

GIUSEPPINA LIBERATI, SUA ASSISTENTE DAL 1960
[GIUSEPPINA LIBERATI]

ARTICOLO DI C.E.G.
SUL QUOTIDIANO GIAPPONESE

YOMIORI SHIMBUN
PUBBLICATO IL 5 NOVEMBRE 1970

E CONSERVATO DA C.E.G. TRA LE SUE CARTE
[GIUSEPPINA LIBERATI]

EDIZIONE EINAUDI 1970 
DELLA COGNIZIONE DEL DOLORE

ARRICCHITA DI DUE CAPITOLI INEDITI
[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA EDIZIONE DI 
LA MECCANICA

EDITO A MILANO DA GARZANTI NEL 1970
[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA EDIZIONE DI 
NOVELLA SECONDA

EDITO A MILANO DA GARZANTI NEL 1971
[BIBLIOTECA SORMANI]

TECA 43
(1972 - 1973)

TRE FOTO 
DELL’ULTIMO COMPLEANNO DI C.E.G. 

14 NOVEMBRE 1972.
C.E.G. FESTEGGIATO IN VIA BLUMENSTIHL 19 

DA MARINA COMO, CON IL FIGLIO LUIGI, 
E DA GIUSEPPINA LIBERATI 

(A DESTRA NELLA PRIMA FOTO)
[ARCHIVIO M. COMO]

LA CASA ROMANA DI C.E.G.
IN VIA BLUMENSTIHL 19

[FOTO BRUNELLI / STUDIO COLOPHON]

LA TOMBA DI C.E.G.
AL CIMITERO FLAMINIO A ROMA

[FOTO BRUNELLI / STUDIO COLOPHON]
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NONA SEZIONE

LE EDIZIONI POSTUME

1974 Einaudi pubblica la Meditazione milanese. Presso
l’editrice Pan escono a Milano Le confessioni di
Carlo Emilio Gadda, fondate sulle numerose lettere
che C.E.G. scrisse al cugino Piero Gadda Conti dal
1929 al 1969.

1981 Le edizioni All’insegna del pesce d’oro e quindi
Adelphi pubblicano a Milano il volume Le bizze del
capitano in congedo e altri racconti.

1982 A Milano vengono dati alle stampe, presso il
Saggiatore, Un radiodramma per modo di dire e
scritti sullo spettacolo e, presso Adelphi, Il tempo e
le opere (Saggi, note e divagazioni).

1983 Il Saggiatore pubblica le Lettere agli amici milane-
si, Einaudi Il racconto italiano di ignoto del nove-
cento e Il palazzo degli ori, e Adelphi le Lettere a
una gentile signora.
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TECA 44
(1973 - 1983)

CARICATURA DI C.E.G.
DI CARLO CAGNI (SU CARTOLINA PIÙLIBRI)

[ARCHIVIO ROSCIONI]

NUMERO 24 DI CARTE SEGRETE, GENNAIO-MARZO 1974
VI APPARVERO DUE LETTERE DI C.E.G. 

INDIRIZZATE A UNA SUA NON RIVELATA PARENTE 
E DATATE 11 AGOSTO 1954 E 22 FEBBRAIO 1956

[BIBLIOTECA SORMANI]

PRIMA EDIZIONE DI
MEDITAZIONE MILANESE

EDITO A TORINO DA EINAUDI NEL 1974
[STUDIO COLOPHON]

PRIMA EDIZIONE DI
LE CONFESSIONI DI C.E.G.

EDITO A MILANO DA PAN NEL 1974, 
IL VOLUME SI BASA SULLA FITTA CORRISPONDENZA DI C.E.G. 

COL CUGINO PIERO GADDA CONTI 
[STUDIO COLOPHON]

PRIME EDIZIONI DI  
LE BIZZE DEL CAPITANO IN CONGEDO

E ALTRI RACCONTI
EDITO A MILANO NEL 1981 

DA ALL’INSEGNA DEL PESCE D’ORO E DA ADELPHI
[V. SCHEIWILLER / STUDIO COLOPHON]

PRIMA EDIZIONE DI 
UN RADIODRAMMA PER MODO DI DIRE 

E SCRITTI SULLO SPETTACOLO
EDITO A MILANO DA IL SAGGIATORE NEL 1982

[STUDIO COLOPHON, COME LE SUCCESSIVE PRIME EDIZIONI]

PRIMA EDIZIONE DI 
IL TEMPO E LE OPERE 

(SAGGI, NOTE E DIVAGAZIONI)
EDITO A MILANO DA ADELPHI NEL 1982

PRIMA EDIZIONE DI
LETTERE AGLI AMICI MILANESI

EDITO A MILANO DA IL SAGGIATORE NEL 1983

PRIMA EDIZIONE DI 
RACCONTO ITALIANO DI IGNOTO DEL NOVECENTO

EDITO A TORINO DA EINAUDI NEL 1983

PRIMA EDIZIONE DI 
IL PALAZZO DEGLI ORI

EDITO A TORINO DA EINAUDI NEL 1983

PRIMA EDIZIONE DI
LETTERE A UNA GENTILE SIGNORA

EDITO A MILANO DA ADELPHI NEL 1983

NUOVE EDIZIONI GARZANTI 1983
DEL PASTICCIACCIO E DI ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI
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NONA SEZIONE

LE 
TRADUZIONI
DELLE 
OPERE 
DI 
CARLO 
EMILIO 
GADDA

[ARCHIVI GARZANTI, EINAUDI 
E GIUSEPPINA LIBERATI]



Il rendering due alfa dell’ellisisland... deogratias... buona la prima... il rendering tre della fac-
ciata l’aspetta il make-up... c’è ancora il neo... grigio deogratias non nero... dell’insegna... il
tocco finale... chissà quante prove ci vorranno... il Pollastri già rassegnato... il rendering fina-
le due beta della Melusina pure lui il neo ce l’ha ma è un neo in preventivo e fuori conte-
sto... l’ufficio del capo... il capo al momento non gli fregola della sua cadrega e scrivania...
tutto preso dal suo clou... quale se no?... le due ali speciali... è il momento di metterci la
crapa sotto e dentro le ali e tenercela a giottare tutti i puntini sugli i... tutti...

La vecchia teca di sua maestà Carlo Emilio Gadda duca di Sant’Aquila e imperatore della
sacra universa parola Carlos primero el Grande al Porto di mare non gli manca nulla di
nulla... inglobate pure le altre due opere che Gadda c’ha messo anima e penna negli anni
venti ma che la dea bendata editoriale in combutta con le porche parche ha pensato bene
di mandare alle stampe postume... Meditazione milanese Einaudi 1974 e Racconto italiano
di ignoto del novecento Einaudi 1983... C’è tutto... c’è la corona c’è lo scettro c’è l’ermel-
linmantello... ci sono le parrucche gli anelli gli scarpini... pure le solette di sughero sardo...
vale a dire che grazie al lascito del Romano e alla fortuna fatata del libraio nessuna prima
edizione delle opere maggiori e minori... pare una bestemmia... c’è un Gadda minore?... è
ancora ucceldibosco... nel corso degli anni recenti il Mauromauri non s’è fatta scappare una
ch’è una delle edizioni gaddiane di complemento... epistolari e non epistolari vari... c’è
anche il Gadda come lo vedono gli altri... il Gadda cibo di critici e studiosi... tutto il Gadda
editato il Mauromauri se l’è carriolato tutto al Porto di mare e dal Porto di mare se l’è
camionato al palazzauro... Un momento a cantare vittoria... il Gaddone mica è tutto origi-
nariamente in volume... è pure in rivista e quotidiano... riviste e giornali mancano in bloc-
co all’appello... il Mauromauri non dormirci la notte... maremagnum abebooks e-bay e com-
pagnia bella poco ci fanno... e-bay semmai... il numero della Perseveranza del 20 dicembre
1921... articolo di CEG Caratteristiche del problema idroelettrico... dalla baia del web è
approdato poseidonevolente alla cascina della Melusina... non è il bacino di pesca delle
corazzate online la carta stampa effimera... un libro ancora ancora... per un libro basta una
crociera nel web... serve solo un po’ di fiuto... quattro dati digitati in casella... il numero della
visacard... e la preda ce la si aggiudica... per riviste e giornali conta più il passaparola tra i
bouquinistes e i collezionisti... Il Mauromauri dal sito www.carloemiliogadda.it del Paolo
Mauri... suo omocognimo ma non parente... come Leonardo Sciascia con l’editore
Salvatore Sciascia... il caso o l’affinità elettiva?... sezione Bibliografia... sottosezione SCRITTI

SU RIVISTE... sottinteso giornali... ha stampata la lista della spesa... le testate... le annate... i
giorni precisi in cui a firma C.E. Gadda esce un articolo... Carlotta setacciami mondo e
inferno del collezionismo alla ricerca delle riviste e dei giornali con Gadda dentro... aah c’è
il compenso anche per l’informatore utile... occhio Carlotta... occhio... lo voglio incamera-
re tutto il Gadda “giornalista”... vero che gli articoli ci sono tutti nelle raccolte librarie gad-
diane ma sono gli originali che dobbiamo incamerare... i numeri dell’Ambrosiano della
Gazzetta del popolo di Solaria della Fiera letteraria... il mare sarà magnum ma è pure
nostrum... pluralis mauromaurianus maiestatis... budget illimitato... tu chiedi Carlotta e ti
sarà dato... macché mercanteggiamenti levantini... intecamenti sanfedelini... non è quello il
punto... il punto è quanto ci vorrà?... la Melusina rischia di aprire con la teca del Gadda
ebdomadario e quotidiano a macchia di leopardo... a andar bene un leopardo con efelidi
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buchi neri grossi come angurie... mannaggia... La fortuna si persevera pro audacibus... il
passaparola arriva al Sergio Malavasi... e dal Sergio arriva  l’help... lo trova lui il collezioni-
sta di giornali milanesi... e anche ariosi... il tizio immagazzina le annate intere... solo se l’an-
nata è buca e si svaluta cede le copie singole spaiate... già ma le annate le montona religio-
samente... montona?... mai più... incustodia per bene... senza orecchie per la madonna d’un
dio... in classificatori etichettati alla virgola... Carlotta no problem noi ci incasiamo l’anna-
ta... dagli quel che vuole...  di fronte alla lira in versione euro d’oro non c’è amore di colle-
zionista che tenga... è la legge del Tenga... tenga pure i suoi giornali... io vado in banca... E
così noi la copia gaddiana la infiliamo nella globe... il resto dell’annata va in fondazione...
C’è di più... il collezionista è fisiologicamente nel giro e il giro risponde a stretto giro di tele-
fono... l’odore della moneta è pavlov... Carlotta quante ne riusciamo a incamerare?... Tre
quarti della lista... La globe la riempiamo allora... e per il cento per cento stacci al pelo... la
globe deve essere esaustiva... La Carlotta ha in punta di lingua un’obiezione coscienziosa...
cos’è il buon senso se non la coscienza con i piedi per terra?... 

CARLOTTA Mauro... non possiamo inglobarli tutti i giornali e le riviste che accolgo-
no scritti di Gadda... sono metà di mille... starebbero giocoforza impaccati nella globe... non
è meglio ascensorarli su tutti in fondazione?... lì c’è agio di consultarli... te la vedi la gente
a sfogliare giornali e riviste preziose nella Melusina?!... e dove?!... ci vogliono tavoli e tavo-
li... e c’è il rischio di danneggiare le pagine... 

MAUROMAURI Uhm... giusto giusto... tagliamo la testa al toro... ok... riviste e giorna-
li in fondazione... il display grande nella Melusina accanto alle gaddaglobes dirotta al primo
piano gli interessati... ok ok... niente globe per riviste e giornali... peccato però... c’avevo una
mezza idea... ogni numero di quotidiano o rivista inglobato in un raccoglitore rosso paral-
lelepipedato con sul dorso l’indicazione della testata e il titolo del pezzo gaddiano... messo
sdraiato... e a fianco della globe nel display l’elenco di tutti gli scritti gaddiani su carta stam-
pata e l’indicazione di dove rintracciarli nella globe... 

CARLOTTA L’idea non la buttiamo mica... la teniamo bell’intera per la fondazione... 
MAUROMAURI Anche il Gadda assemblato in opere collettanee... come le chiama il

Paolo Mauri... va allora in fondazione... l’elenco lo trovi nel suo sito... sempre in Bibliografia
sottosezione ALTRI SCRITTI... Scritti anonimi, scritti di varia natura (relazioni tecniche, cata-
loghi d’arte, antologie, traduzioni ecc.) e scritti apparsi in pubblicazioni collettanee... nella
versione originaria del sito... nella nuova Paolo ci ficca sempre Gli impianti elettrici della
Città del Vaticano e La Milano disparsa di C.E. Gadda. Antologia gaddiana di pagine mila-
nesi Garzanti 1983... personale parto del Curatore... quasi un “catalogo-commentario” a
latere della mostra... brani gaddiani d’ambiente milanese abbinati a foto della Milano d’e-
poca... ma io li metterei tranquillamente entrambi tra gli scritti in volume... è sempre e tutta
penna di Gadda...

POLLASTRI Certo che il grande vecchio Gadda... absit iniuria juxtapositioni... detto
pausato come se ci fosse una enorme virgola tra grande e vecchio... li mette i filologi i cura-
tori i critici con le spalle al muro... anche le palle... a metterselo insieme tutto si devono rein-
ventare biblioarcheologi... con tanto di caschetto ultralampadinato e uno scopino su per il
culo a impedirsi di abbioccarsi... che sennò il Gaddus gli scappa tra le gambe e s’infratta...
e allora ciau pep... come dire te saludi minchione... minchiùn di gamb avèrt... 
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MAUROMAURI Non farmi perdere il filo... che qui si sta disembrionando una strate-
gia collocativa... mi chiedo se... se allora anche l’idea di fare una globe con la bibliografia fa
acqua... meglio... imbarca troppa acqua... quel che dicono del Gaddus studiosi e critici a
beneficio di lettori e altri critici è una marea... guarda qua il sito bibbia su Gadda... l’EJGS

The Edinburgh Journal of  Gadda Studies... www.gadda.ed.ac.uk... bibbia perché il sito del
Paolo Mauri è al paragone meravigliosamente condensato... è il vangelo secondo Paolo...
guarda qua... Bibliographies... SECONDARY BIBLIOGRAPHY... che è poi la biblio non di ma su
Gadda... i libri che parlano di Gadda tanto sono tanti... una selva... oscura da far perdere la
trebisonda... che li hanno suddivisi in sottosottosezioni alfabetiche... Carlotta è il caso di
fare una stampata lettera per lettera e farne un dossier... sono tutti ricercati e vanno rigo-
rosamente assicurati alla giustizia della Melusina...

POLLASTRI Ci vorrebbe un’arca di globes altro che una globe sola... qui c’è un altro
toro cui va messa la testa a posto... libraio hai una fondazione o no?... con che cosa la vuoi
riempire?... non solo di sedie e tavoli... o acquari con pesci rossi e tropicali... se no pare una
villa disabitata... 

CARLOTTA Non mi andrebbe il criterio del un po’ su e un po’ giù... dei saggi prin-
cipali nella globe della Melusina e il resto nella fondazione... meglio tutto in fondazione...
vale per la saggistica quel che vale per riviste e giornali...   

MAUROMAURI Ahò Carlotta la coerenza non ce la teniamo come qualcun altro in
mezzo alle gambe... occhio Carlotta è una mezza citazione di Léo Ferré... mi arrendo all’e-
videnza del principio di coerenza... ok... come per giornali e riviste tutto in fondazione...
intendo davvero tutto... con tutta calma vanno recuperati tutti in originale... volumi riviste
giornali bollettini parrocchiali ciclostilati... ovunque si parli di Gadda noi imperialistica-
mente lo annettiamo... avremo pur imparato qualcosa dal capitalismo maturo e marcio... E
Carlotta... un occhio particolare alle tesi su Gadda... pubblicate e no... quelle no le pubbli-
cherà la nostra editrice... qui possiamo chiedere un help a Alba Andreini... la mia amica prof
fiorentina... è a Torino adesso... forse è in pensione... ho di sopra telefono e mail... anzi pos-
siamo fare di Alba la nostra stella polare per la bibliogaddagrafia e per la fondazione in
generale... Alba sarà contenta... pure tu Carlottina mia... ti levi qualche peso dalle spalle...
intanto la lista della spesa per la bibliogaddagrafia la possiamo iniziare sulla Treccanona...
qua... Dizionario Biografico degli Italiani... sono senz’altro i saggi principali... ti ho fatto la
stampata da internet... 

Fonti e Bibl.: 
Antologie della critica: G. e la critica, a cura di G. PATRIZI, Bologna 1975; A. CECCARONI,
Leggere G., Bologna 1978. 
Importante rassegna della critica: A. CORTELLESSA, Il punto su G. Tentativo di ordinare la
bibliografia gaddiana: 1993-1994, in Studi novecenteschi, XXIII (1996), 51, pp. 159-242. 
Tra le numerosissime voci critiche, da ricordare: 
G. DEVOTO, in Annali della R. Scuola normale superiore di Pisa, s. 2, V (1936), pp. 187-210
(poi, col titolo Dal “Castello di Udine” di C.E.G., in Id., Studi di stilistica, Firenze 1950, pp.
57-90)
G. DE ROBERTIS, Scrittori del Novecento, Firenze 1940, pp. 325-344
C. CASES, Un ingegnere de letteratura, in Mondo operaio, n. 5, maggio 1958, pp. 7-17
P.P. PASOLINI, G., in Passione e ideologia, Milano 1960, pp. 313-349
G. BARBERI SQUAROTTI, Poesia e narrativa del secondo Novecento, Milano 1961, pp. 147-157
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P. CITATI, Il male invisibile, in Il Menabò, VI (1963), pp. 12-41
P.P. PASOLINI, Un passo di G., in L’Europa letteraria, IV (1963), 20-21, pp. 61-67 (ora in Id., Il
portico della morte, Roma 1980)
A. GUGLIELMI, G., in Letteratura italiana. I contemporanei, Milano 1963, pp. 1051-1069
Id., Avanguardia e sperimentalismo, Milano 1964, pp. 9-18, 36-44
R. BARILLI, La barriera del naturalismo, Milano 1964, pp. 105-130
G. GUGLIELMI, Letteratura come sistema e come funzione, Torino 1967, pp. 128-137
W. PEDULLÀ, La letteratura del benessere, Napoli 1968, pp. 357-372
G.C. ROSCIONI, La disarmonia prestabilita, Torino 1969
A. ARBASINO, L’ingegnere e i poeti, in Sessanta posizioni, Milano 1971, pp. 181-193
G. Baldi, C.E.G., Milano 1972
E. FERRERO, Invito alla lettura di C.E.G., Milano 1972
G. CATTANEO, Il gran lombardo, Torino 1973
R.S. DOMBROWSKI, Introduzione allo studio di C.E.G., s.l. [ma Firenze] 1974 
L’alternativa letteraria del ’900: G., Roma 1975
E. GIOANOLA, L’uomo dei topazi, Genova 1977
E. MANZOTTI, Note sulla sintassi della “Cognizione”, in In ricordo di Cesare Angelini. Studi
di letteratura e filologia, a cura di F. ALESSIO - A. STELLA, Milano 1979, pp. 343-379
C. BENEDETTI, Una trappola di parole, Pisa 1980
A. GIULIANI, La soluzione del “pasticciaccio”, in Id., Autunno del Novecento, Milano 1984
G. Progettualità e scrittura. Atti del Convegno, Roma 1984, a cura di M. CARLINO - F.
MUZZIOLI - A. MASTROPASQUA, Roma 1987
G.C. FERRETTI, Ritratto di G., Roma-Bari 1987
A. ANDREINI, Studi e testi gaddiani, Palermo 1988
G. LUCCHINI, L’istinto della combinazione: le origini del romanzo in C.E.G., Firenze 1988
G. CONTINI, Quarant’anni di amicizia, Torino 1989 (comprende tutti gli scritti dell’autore sul
G.)
M. DE BENEDICTIS, La piega nera. Groviglio stilistico ed enigma della femminilità in C.E.G.,
Anzio 1991
F.P. BOTTI, C.E.G. o la filologia dell’apocalissi, Napoli 1996
G. PATRIZI, Il caso G., in Id., Prose contro il romanzo. Antiromanzi e metanarrativa nel
Novecento italiano, Napoli 1996, pp. 81-130
D. CARMOSINO, Tra estetica ed etica: C.E.G. critico militante, in Italianistica, XXVI (1997), pp.
279-302
W. PEDULLÀ, C.E.G.: lo scrittore come delinquente, Milano 1997
G.C. ROSCIONI, Il duca di Sant’Aquila. Infanzia e giovinezza di G., Milano 1997
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POLLASTRI Madonna... povera Carlotta mia... povera... con questi qui una ciliegia
tira l’altra... sai le vagonate di bibliografie interne che si tirano dietro... e ti restano ancora
un bel quindici anni da aggiornare... 

MAUROMAURI L’elenco di Wiki arriva al 2013... Carlotta dolce ti puoi fare la tua bella
crocierona in internet... c’è pesca abbondante... tipo E sapremo chi fu l’autore del delitto?
Piero Chiara intervista Carlo Emilio Gadda di Federico Roncoroni per Mauro Pagliai
Editore... aah... madonna... io gran pescatore d’alborelle me li stavo facendo scappare dalla
rete... ci sono anche i Quaderni dell’Ingegnere... e ci devono essere tutti... di tutti i loro tre
editori nel tempo... Ricciardi Einaudi Guanda... la fondazione li attende... è il loro paradi-
so... tieni la stampata di un pdf  internet... pane per le tue mail... e tienilo da conto... è un
testo che il nostro display non gli dispiacerà di impanciarselo... 

FEDERICO FRANCUCCI

I quaderni dell’Ingegnere. Testi e studi gaddiani

Il primo numero dei Quaderni dell’Ingegnere. Testi e studi gaddiani, uscì nel 2001 per l’editore
Ricciardi. Della rivista, fondata da Dante Isella, il grande filologo direttore anche delle Opere gad-
diane uscite in cinque volumi da Garzanti tra 1988 e 1993 (tappa decisiva, nella sua autorevolezza
filologica e critica, per una approfondita conoscenza dell’autore lombardo), fu pubblicata una prima
serie di cinque fascicoli (due per Ricciardi, 2001 e 2003; i seguenti per Einaudi, 2004, 2006 e 2007),
interrotta alla fine del 2007 per la morte di Isella. La nuova serie, diretta da Clelia Martignoni, a
cadenza annuale, partì nel 2010, per la Fondazione Pietro Bembo dell’editore Guanda, e finora
conta tre fascicoli. Ad ottobre uscirà il non meno notevole quarto numero (a Clelia Martignoni si
affianca nella direzione Emilio Manzotti).
Avviando la rivista al volgere del millennio, Isella aveva voluto intorno a sé buona parte dell’équi-
pe di specialisti da lui già diretta per la realizzazione delle Opere Garzanti (Franco Gavazzeni,
Gianmarco Gaspari, Paola Italia, Guido Lucchini, Emilio Manzotti, Clelia Martignoni, Liliana
Orlando, Giorgio Pinotti, Raffaella Rodondi, Andrea Silvestri, M. A. Terzoli, Claudio Vela), con
qualche aggiunta (Barbara Colli, Andrea Cortellessa, Donatella Martinelli, Giulio Ungarelli), nella
consapevolezza che la gran mole di lavoro potesse essere affrontata solo da un vasto e già collau-
dato gruppo. La presentazione di Isella al primo numero, riletta a più di dieci anni di distanza, bril-
la, oltre che per l’eleganza austera, per la ferma lucidità con cui fa il punto e traccia la rotta. Il filo-
logo annunciava che molte novità sostanziali erano intervenute dopo l’edizione Garzanti (la più
recente, il ritrovamento dell’importantissimo romanzo interrotto Un fulmine sul 220, edito per la
prima volta dallo stesso Isella nel 2000, pari per rilievo al giovanile Racconto italiano di ignoto del
novecento, fatto conoscere sempre da Isella in ed. critica nell’83), tanto da imporre come “indi-
spensabile” il raggiungimento di una “migliore conoscenza dei materiali superstiti, e censirli e
descriverli e utilizzarli, sia ai fini di dare un preciso assetto filologico all’opera gaddiana, sia di avviar-
ne un adeguato commento”. E orgogliosamente esibiva, nel finale, oltre all’ambizioso progetto,
anche l’entusiasmo speso nel cominciare a realizzarlo.
Isella ha dato alla rivista una chiara articolazione interna, dividendola in sei scomparti (struttura
confermata fedelmente dalla nuova serie). Al primo posto e in grande evidenza (ribadita anche dal
sottotitolo) sta la sezione Testi, con pubblicazione filologicamente accurata e contestualizzazione di
inediti gaddiani, fossero letterari, saggistici, diaristici, giornalistici; seguono i Documenti, dove nel
corso degli anni entrano soprattutto importanti epistolari, con particolare attenzione alle testimo-
nianze dei rapporti con gli editori (sempre assai tormentosi per Gadda, come si sa). Al terzo posto,



una sezione iconografica: rare fotografie e immagini, o disegni provenienti dagli scartafacci gaddia-
ni, con parchi commenti. A seguire, gli Studi: approfondimenti filologici, storico-critici (il nome fu
preferito da Isella per la severità a quello meno rigoroso di Saggi); infine, due sezioni prettamente
documentarie, di grande importanza: l’Archivio, riservato a descrizioni dettagliate dei più impor-
tanti fondi archivistici gaddiani custoditi in varie sedi; e la Bibliografia, insieme carta e bussola indi-
spensabile per destreggiarsi in un territorio in continua espansione (affidata a Cortellessa fino all’in-
terruzione del 2007, nella nuova serie è curata da Mauro Bignamini e Francesco Venturi).
L’impostazione metodologica della rivista, molto chiara, assegna il primato a minuziosi e solida-
mente fondati studi filologici, ai quali è affidato il compito di restituire il più possibile la produzio-
ne gaddiana ancora dispersa (in alcuni casi con ritrovamenti preziosi), e a contributi e scavi docu-
mentari che puntino alla ricostruzione di temperie storiche, fonti e retroterra culturali, ambienti edi-
toriali e letterari, e percorsi di formazione.
Già nel primo numero si potevano leggere Villa in Brianza, bellissimo inedito risalente al 1928-29,
a chiave scopertamente autobiografica su un luogo/tema doloroso e fondativo per Gadda, curato
e commentato da Manzotti (e riproposto poi in volumetto presso Adelphi nel 2007 a cura di
Pinotti), e Grumi di pensiero silvano, pagine di un taccuino del 1946, vergato durante un soggior-
no estivo in territorio senese, curato da Isella; nel secondo numero spicca un folto gruppo di
appunti intitolati Il secondo libro della poetica (a cura di Isella), risalenti alla seconda metà degli
anni Venti, idiosincratica miscela di umanistico e scientifico (addirittura con un abbozzo di dimo-
strazione more geometrico) aromatizzata dalla spezia forte di un temperamento nevrotico impos-
sibile da limitare; nel terzo numero la sezione di testi è particolarmente ricca e preziosa, perché
offre, a cura di Manzotti, due redazioni intermedie di un passaggio cruciale della Cognizione del
dolore (riguardante la costruzione della figura della madre, e del suo oscuro sentimento, di orrore
ma fors’anche di desiderio, nei confronti dell’idea di un’effrazione e di una violenza contro di lei),
e, a cura di Isella, tre testi brevi e umorosi (Autoritratto, Cavalli e muli, Facciata e retro) provenienti
da un quaderno che per il grosso ospita materiali orbitanti intorno al Racconto italiano di ignoto
del novecento. Di notevole rilievo sono i materiali pubblicati sul numero 4 a cura di Riccardo
Stracuzzi, stesure parziali e corpose, risalenti al 1929, della tesi di laurea in filosofia che Gadda
avrebbe dovuto discutere con Piero Martinetti, e che invece abbandonò per vari motivi (è il caso di
segnalare che sul numero 5 Guido Lucchini pubblica “l’esiguo manipolo della corrispondenza di
Piero Martinetti con Gadda”, venti lettere 1925 e 1932, conservate al Gabinetto Vieusseux).
Anche tra i Documenti si registrano, nella prima serie della rivista, uscite molto cospicue. Vengono
pubblicate, a cura di Liliana Orlando, le lettere di Gadda degli anni 1957-1961 a Raffaele Mattioli e
Gianni Antonini dell’editore Ricciardi; quelle a Einaudi (in misura preponderante a Giulio stesso, e
poi a Vittorini, Fruttero, Bollati, Calvino) distribuite nel lungo arco cronologico 1939-1967; quelle
a Giovan Battista Angioletti tra 1946 e 1959; e, a cura di Giorgio Pinotti, le missive a Livio Garzanti
tra 1953 e 1969; e a cura di Isella agli editori Rosa e Ballo, tra 1943-1946. Questa folta corrispon-
denza, oltre a offrire un bel campione della prosa epistolare gaddiana, spesso a cavallo tra formali-
smo ossequioso e improvvise insopprimibili accensioni, garantisce un contributo impagabile di
informazioni sui travagliatissimi rapporti dell’autore con i suoi molti editori: le lunghe dilazioni, le
promesse inevase, i progetti più volte rivisti e spesso lasciati cadere, le insoddisfazioni i timori i ran-
cori. Talmente vasta e importante, nel continente gaddiano (per riprendere una perspicua immagi-
ne di Isella), la regione del suo epistolario, che Claudio Vela, sui numeri 1 e 2 e sul numero 4, com-
pila, tra gli Strumenti, un Repertorio cronologico delle lettere di Gadda pubblicate.
Tra i molti pregevoli e innovativi Studi, dedicati ad aspetti diversi dell’opera gaddiana (per fare solo
qualche esempio, l’importanza degli autori latini, la fortuna oltre confine, i tecnicismi scientifici e
ingegneristici, naturalmente l’inventività lessicale e sintattica), si cita quello di Clelia Martignoni,

CAPITOLO 3  DIORAMI TRIGLOBITI277 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA



numero 5, che mette a confronto L’Adalgisa con il formidabile brogliaccio giovanile Un fulmine sul
220, circoscrivendo e commentando con precisione i debiti dell’opera seriore nei confronti di quel-
la abbandonata.
Nell’Archivio Paola Italia censisce e descrive molto utilmente il Fondo Gadda all’Archivio Garzanti,
con un contributo distribuito su tutti e cinque i fascicoli della prime serie. Su questa benemerita
linea nella stessa sede della nuova serie, prosegue Barbara Colli censendo i fondi Citati e Roscioni,
ora alla Biblioteca Trivulziana di Milano.
Come già detto, I quaderni dell’Ingegnere, sospesi temporaneamente dopo la scomparsa del fon-
datore, riprendono nel 2010 in nuova serie (nel Comitato anche Silvia Isella). Ereditandone la dire-
zione e raccogliendone il lascito, Clelia Martignoni riconferma nella sua Premessa la fisionomia
della rivista voluta da Isella, “maestro rimpianto e inarrivabile”, e ne rilancia le idee fondanti, non-
ché l’ambizione e l’entusiamo: primato della filologia “in senso stretto e lato”, necessità dell’équi-
pe, coinvolgimento di studiosi giovani. La seconda serie ospita molti lavori nati dall’iniziativa, patro-
cinata da Isella, di riunire alla Biblioteca Trivulziana i due inestimabili fondi gaddiani già ricordati,
Roscioni e Citati, la cui esistenza era nota agli studiosi, ma che fino a quel momento erano rimasti
pressoché inaccessibili ai più. A essi si aggiungano il pure prezioso Fondo Bonsanti del Gabinetto
Vieusseux, e quello Liberati, più recentemente venuto alla luce, e molto ricco, dell’erede Arnaldo,
Villafranca di Verona. Già nel primo numero Liliana Orlando e Claudio Vela curano due inediti (o
rari), entrambi del 1932, provenienti dal fondo Roscioni (rispettivamente il racconto gotico La casa
solitaria e la singolare prosa di viaggio Con Linati, a grande velocità), e Giorgio Pinotti pubblica,
commentandole, le lettere di Gadda a Roscioni degli anni 1963-1970. Ma forse il piatto più appeti-
toso viene servito nel secondo numero, dove Clelia Martignoni, riprendendo e portando a termine
un lavoro impostato da Isella, offre il testo atteso da tempo del cosiddetto Quaderno di Buenos
Aires, riemersione senz’altro decisiva per la cartografia gaddiana. Il quaderno fu ricevuto in dono
da Gadda durante il biennio trascorso in Argentina (1923-1924) come ingegnere elettrotecnico;
l’autore vi scrisse sia durante il soggiorno sudamericano, sia dopo il ritorno a Milano nel 1924. I
materiali del quaderno, molto frammentari e eterogenei, gravitano però intorno a due fuochi: uno
legato al Racconto italiano, l’altro relativo alla descrizione della realtà argentina e, particolarmente
importante per noi, del fascismo. È probabile ma non dimostrabile, come illustra la curatrice, che
l’Ur-Racconto italiano sia stato avviato da Gadda già in Argentina; ma la certezza di questo detta-
glio cambierebbe di poco la situazione degli studi. Con una lettura ravvicinata, Martignoni mostra
la stretta dipendenza di alcuni passaggi del Racconto italiano da brani contenuti nel Quaderno di
Buenos Aires, offrendo dati nuovi sull’apprendistato letterario gaddiano. Anche i frammenti politi-
co-ideologici sono rivelatori, perché fanno maggior chiarezza sulla questione assai dibattuta del
fascismo di Gadda. In questi primi anni del regime, Gadda fu ferventemente, rabbiosamente fasci-
sta; il saggio di Guido Lucchini, che segue la lunga e articolata nota al testo di Martignoni, illustra
la posizione ideologica, ma anche psicologica, di Gadda a quell’altezza, e rintraccia, tramite docu-
mentati percorsi bibliografici, una più che probabile influenza dell’economista Vilfredo Pareto, che
si era pronunciato decisamente in favore del fascismo, sulle idee del Gadda di allora. L’immagine
dello scrittore e dell’uomo esce insomma, dalla lettura del Quaderno arricchita ed approfondita.
Non mancano contributi di grande interesse sia tra i Testi che tra i Documenti: dovendo scegliere,
segnaliamo le lettere del 1916-17 a Antonio Semenza, padre di Luigi, amico fraterno di Gadda cura-
te da Silvestri (e segnaliamo anche il saggio di Giordano Castellani che, basandosi sulle testimo-
nianze di guerra gaddiane, ricostruisce dettagliatamente i giorni precedenti il tracollo di Caporetto,
nel 1917); le lettere alla Mondadori scritte tra 1943-1968 e curate da Pinotti. Una menzione parti-
colare va agli studi urbanistico-architettonici presentati con grande perizia da un’esperta politecni-
ca come Ornella Selvafolta, affiancati da subito nella rivista, sagace fautore Isella stesso con mar-
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cata volontà interdisciplinare, a quelli ingegneristici di Silvestri (istituzionali, documentari, di cultu-
ra tecnica). Tra i saggi della nuova serie, citiamo quello firmato da Clelia Martignoni e Barbara Colli
sulla genesi del cosiddetto “pseudodialogo” tra autore e editore della Cognizione del dolore (1963),
dove agli ottimi apparati costruiti da Colli si accompagna il commento critico di Martignoni; e quel-
lo di Vela sui personaggi che compaiono solo una volta (“personaggi-hapax”) nel Pasticciaccio.
In poco più di un decennio di intensa attività, I quaderni dell’Ingegnere hanno arricchito, variega-
to e anche modificato nei dati e nei fatti, sempre sotto le bandiere di un metodo filologico-storico,
l’immagine recepita di Gadda. Non è un vanto che tutte le riviste possano agevolmente attribuirsi.
Si deve pure a collaboratori di lunga data della rivista, e tutti già inclusi nel gruppo diretto da Isella
per l’edizione Garzanti (Paola Italia, Liliana Orlando, Giorgio Pinotti), anche la curatela del Gadda
che dal 2011 esce per Adelphi: pubblicati sinora Accoppiamenti giudiziosi (2011), L’Adalgisa
(2012), Verso la Certosa (2013).

POLLASTRI Carlotta pensavo di essere io il messo in croce ma tu sei ridotta a una
via crucis...

MAUROMAURI Dici che la nostra signorina Carlo ha bisogno di un assistente?... senza
apostrofo... così si fidanza... sennò fuori di qui il tempo come lo trova?... 

CARLOTTA Pensa ai cazzi... alle tope tue... padrone libraio... torniamo seri... 
MAUROMAURI Siamo a uno snodo... via la globe con il Gadda su carta stampata... via

la globe con la saggistica su Gadda... Gadda allora come lo triglobiamo?... 
CARLOTTA Per me le tre globes sono per Gadda scrittore... e come scrittore lo trovi

nei volumi e nelle loro traduzioni... siccome di libri suoi ne ha tanti ma tanti li inglobiamo
per bene... con agio... non stipati... nelle prime due globes e nella terza ci mettiamo le tra-
duzioni... 

MAUROMAURI Carlotta sei il mio virgilio... e il mio colombo... e il mio papin pure...
con te tutto viene semplice e facile come bollire un ovetto in acqua calda... le traduzioni
però hanno un bell’onere... come chiamare a raccolta un esercito disperso ai quaranta ango-
li del mondo... lo sai vero Carlotta che a questo punto il tuo nome da solo non basta più?...
diventa necessariamente Carlotta-pensaci-tu... 

CARLOTTA Sì ma al cubo... se il cubo basta poi... perché sto già pensandoci e ripen-
sandoci... a questo e a quello...

MAUROMAURI Il mio amico Curatore le edizioni straniere di Gadda per la sua mostra
le ha avute direttamente da Garzanti... coinvolto per via della Milano disparsa... ma mai più
in Garzanti ce le mollano... quale brandello poi di quale squartata Garzanti?... Carlotta hai
altra carne da mettere al fuoco in internet... metti su un bello spiedo... dimensioni per ippo-
potamo... mail a tutto spiano... tira giù dal letto gli editori di mezzo mondo e mandali a rovi-
stare nei loro archivi... sennò rivolgiti ai collezionisti... l’inglese lo sai bene no?... 

CARLOTTA Anche lo spagnolo se è per questo...
MAUROMAURI Le traduzioni di Gadda le trovi illistate in dettaglio nel sito di Paolo

Mauri... ooh Carlotta voglio vedere i lettori babà basiti al rum a rimirarsi tutto Gadda in
giapponese romeno texano estone lettone lappone... e quel che l’è... tutte le lingue in che
Garzanti c’ha concesso i diritti di traduzione del Pasticciaccio e Einaudi quelli della
Cognizione e dell’Adalgisa... la nostra globe la deve far impallidire di nanismo la teca della
mostra... una globe satolla... sono passati trent’anni... e quel che non le riesce di digerire se
l’ingoia necessariamente la fondazione... mi sa che dobbiamo fare stampare altra carta inte-
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stata e ordinare una camionata di francobolli... va bene l’e-mail per l’approccio ma ci vuole
l’ufficialità della lettera tradizionale...

CARLOTTA Mauro... c’è un problemino a latere per le lettere... non le nostre... di
Gadda... qualcuno dei collezionisti ha lasciato capire che in giro ce ne potrebbero essere
ancora... e...

MAUROMAURI No Carlotta no... le lettere no... quelle le esponiamo solo nei volumi
che le raccolgono... le lettere e ogni altro materiale autografo... anche il più piccolo... anche
la lista della spesa stilata per la Giuseppina Liberati nella casa di via Blumenstihl... vanno
alle fondazioni gaddiane... Carlotta se le lettere te l’offrono tu arraffale... le doniamo noi alle
fondazioni... così le togliamo dal giro dei feticisti... sono  patrimonio di studio... sarebbe
come trafugare in casa propria vasi etruschi di spettanza museale... il senso civico innanzi-
tutto... lo stesso per i cimeli personali gaddiani... se ce sono in giro... occhiali penne e altro
che c’era nelle tasche e nei cassetti di Gadda li aveva in casa solo la Giuseppina... la sua per-
petua carabiniere negli anni fedele... i cimeli la Giuseppina li ha concessi alla mostra mila-
nese dell’83 e poi se li è rincasati... e adesso li sorveglia il nipote... che prima o poi dovrà
decidersi a quale fondazione lasciarli... a lui gli bastano le royalties... già... quale fondazio-
ne?... come diadochi inconsapevoli si sono spartite l’impero autografo gaddiano e non c’è
ancora verso che imperialmente vel d’imperio lo riducano ad unum...

POLLASTRI E noi come fondazione gaddiana non siamo l’ultimo dei diadochi?...
MAUROMAURI Se partecipassimo al saccheggio... ma non lo faremo... faremo la cro-

ciata... madonna che brutta parola... faremo la campagna... la battaglia morale per un’unica
fondazione gaddiana... per l’intanto che i nostri lettori sappiano in quanti cimiteri riposano
le spoglie letterarie del nostro Gaddus... nel display-monitor ci mettiamo tutte le indicazio-
ni di Paolo Mauri nella sua sezione Divagazioni e garbuglio sottosezione GADDA NEGLI

ARCHIVI... 

BIBLIOTECA TRIVULZIANA

Presso l’Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana (Milano) sono raccolti le carte e i
libri ceduti da Gadda a Gian Carlo Roscioni (Fondo Roscioni), la porzione gaddiana del
Fondo Citati e il Fondo Gadda dell’Archivio Garzanti. Il catalogo del fondo librario (libri
e opuscoli) è reperibile sul sito dell’Edinburgh Journal of  Gadda Studies.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Presso il Fondo Manoscritti dell’Università di Pavia, il Fondo Gadda raccoglie alcune ste-
sure della novella La Madonna dei Filosofi.

GABINETTO VIEUSSEUX

Presso l’Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti del Gabinetto Vieusseux
(Firenze), il Fondo Carlo Emilio Gadda raccoglie la corrispondenza inviata allo scrittore
e ai familiari, minute di lettere, quaderni di studio, appunti, ritagli di giornale, documenti
vari che testimoniano l’attività letteraria e la vita privata di Gadda e della sua famiglia dalla
fine dell’Ottocento fino al 1944. Sulle carte del Fondo, nel 2003 il Gabinetto Vieusseux
ha allestito la mostra documentaria “...io sono un archiviòmane” (catalogo Settegiorni edi-
tore Pistoia).

BIBLIOTECA DEL BURCARDO

Presso la Biblioteca e Raccolta Teatrale del Burcardo (Roma), il Fondo Carlo Emilio
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Gadda raccoglie 2500 volumi circa, 70 testate di periodici e alcune carte relative agli inizi
dell’attività di Gadda come ingegnere negli anni Venti. Si tratta della biblioteca privata che
Gadda conservava nella casa di via Blumenstihl a Roma, lasciata dallo scrittore alla SIAE

poco prima della sua morte. Un elenco dei volumi della biblioteca di Gadda è stato pub-
blicato a cura di Andrea Cortellessa e Giorgio Patrizi (La biblioteca di Don Gonzalo. Il
Fondo Gadda alla Biblioteca del Burcardo, 2 voll., Bulzoni Roma 2001) ed è inoltre repe-
ribile sul sito dell’Edinburgh Journal of  Gadda Studies.

ARCHIVIO LIBERATI

Di proprietà di Arnaldo Liberati (erede di Carlo Emilio Gadda), l’Archivio consiste in un
vasto epistolario (1912-1973), alcuni manoscritti (tra i quali Eros e Priapo, Verso la
Certosa e parte di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana), oltre 800 volumi della
biblioteca personale di Gadda e più di 600 fotografie. Conservati a Villafranca (Verona),
i materiali sono stati ritrovati da Arnaldo Liberati a Ferentino (Frosinone), nella casa della
zia Giuseppina Liberati (la governante che Gadda indicò come propria erede universale). 

...No nessun cimelio da noi... assolutissimamente... sono e spettano alle fondazio-
ni... massimo massimo le fotografie... quelle sì ce le teniamo... e sarebbe il caso di farci una
sezione in fondazione vero Carlotta?... Ma... per chiudere sta ciciaratona olimpica con qual-
che stilla di gossip... vi ho mai raccontato delle lettere di Gadda ai parenti di Rogeno?...
apparse d’incanto scomparse repentinamente... destinate a ricomparire anni dopo in volu-
me... chissà se siete buoni di scoprirlo nella gaddaglobe... se poi c’è...

La leggenda metropolitana nel giro dei critici e dei gaddofili le lettere le vuole in certo
modo carpite alla buonafede dei parenti destinatari... quella faccendaccia brutta del lago di
Pusiano... il carpitore noto... magari non in mala fede pure lui... diciamo in incauta carpitu-
ra... noto alle cronache letterarie... Al Mauromauri in camera ultracaritatis ai tempi della
mostra la storia la conta il suo amico Curatore... Perdio e per la madonna non dircelo a nes-
suno... che anche a me me l’hanno detto pissibaobao con un filo di voce... Sì ma chi te l’ha
detto?... Un critico un pezzo da novanta che lui lo conosce l’autore del misfatto... E chi è?...
lui?!... io lo conosco dai tempi del liceo a Como... sì era con me al Volta... due anni più avan-
ti... ma no... ghe credi no... a ste storie bisogna farci la tara specie se di mezzo ci sono i cri-
tici letterari bituati a farci i conti... sapessi... con l’invidia... Be’ non sai quanto le vorrei alla
mostra quelle lettere lì... ciciarate come sono... Detto fatto... il Mauromauri spulcia la guida
ciapa su il telefono... fa da tramite al Curatore... Secondo il relata refero del Curatore che le
sente dalla viva voce del diretto e chiacchierato interessato i rob inn andà inscì... un’avver-
tenza... ad usum lectoris... il Curatore ama infiorare... quel che è un fiore diventa un mazzo...

Sono gli anni settanta al tramonto anni ottanta all’alba... Gadda se ne è andato nel 1973...
è ormai un autore cult... prova non tanto le oceanate critiche e le celebrazioni post mortem
quanto... un quanto che suona tanto ma tanto... le tesi di laurea assegnate e richieste a gran
folla... Tutti i letterati neòteroi... e i vetero no?... fanno a gara a tirar fuori dal dimenticatoio
e dalle ratere della vita tutti i santini gaddiani che gli riesce di scovare... a uno intelligente e
colto e soprattutto rampante e intraprendente... uno di Como... uno che ha fatto il classi-
co... gli si slampadina la pensata che nel giro dei parenti Gadda alla vicina e magari alla lon-



tana qualcuno ci deve essere pure che del loro augusto affine conserva per caso e non per
calcolo qualcosa di scritto... il calcolo lo fa il letterato... a sentire la vox populi... di non dirci
a quei burini di Rogeno che le lettere di CEG cominciano a contendersele a suon di svanzi-
che collezionisti letterofeticisti... lui il letterato... maligna la leggenda... se le porta via cap-
ziosamente nonché surrettiziamente... subrapendole proprio... intascandosele per una cia-
lada... cume se dìs... magari per nagòt... Nel microcosmo dei letterati bene la voce chissac-
come trapela... addirittura la fa trapelare lui... il neo Paride delle mele-lettere... facendosi il
suo bell’articolo su una rivista per letterocarbonari... ma tanto basta... Ha voglia il disgra-
ziato da quell’incipit sgraziato a cercare di mostrarle in giro!... lo spettano tutti cunt el sciop
puntà... e lu cuteddu tra i denti... tanto che a tirarsi fuori con un explicit gordiano da quel-
la rogna brutta che gli ha contaminato il buon nome gaddista ma più latamente novecenti-
sta gli vengono in soccorso la cupidigia e i franchi... ma forse sono dollari... di uno svizze-
ro patito di cimeli che le sei gaddepìstole... o quante sono... e che varrebbero solo per la
firma di Gadda e non per i saluti convenevoli di prammatica elargiti ai parenti... se le incas-
saforta occultandole per sempre alla vista e alla lingua piccante dei gaddagossipari... fine
della storia... pardon della leggenda... L’è pö andada debùn inscì?... 

Mah... c’è stata la circonvenzione o è stata una elargizione disinteressata del parente?... la
storia della vendita in Svizzera l’è poi vera?... o è l’ultima ratio baluginata fugacemente in
mente dei e lì rimasta?... Prova ne è che al letterato nulla gli osta in fatto di glasnost di elar-
girle a sua volta le lettere... in fotocopia... al Curatore... che gongola tutto di esporle in teca
alla mostra biobibliografica dedicata a Gadda a Milano nell’83... nella casa del suo amatis-
simo Manzoni... alla luce del sole... con tanto di didascalia e con sottotanto di provenien-
za... alla faccia del furto e del furfante... e in culo alla camera caritatis... una carità un po’
pelosetta... la miglior via per infugare ai quattromila venti i segreti di pulcinella... spiffera tu
che spiffero anch’io... sulla falsariga di sussurri e grida... grida spagnole?... Ma ma ma... qui
il Mauromauri la mano non se la scevolerebbe... è proprio sicuro sicuro che la provenien-
za delle lettere chiacchierate è sbandierata nella didascalia?... ci vorrebbe la prova dell’ar-
chivio del Curatore ma... si sa... è bell’infognato in cantina...

MAUROMAURI Aah Pollastri... e la chiusa delle globes?... meglio che un convento di
clausura vero?... 

POLLASTRI Ci devo pensare... niente serrature... scontato... non vorrai che deturpi le
globes d’annata... 

MAUROMAURI E allora?... 
POLLASTRI Chiusura elettronica vanificata a richiesta... 
MAUROMAURI Eccerto... non sia mai che Gadda e Scorza siano sottochiave... il let-

tore ha il sacrosanto diritto di toccare con mano il suo libro in prima stampa e il sacrosan-
tissimo dovere di riporlo senza un’ingiuria... pena... la vita... be’ facciamo la mano...

POLLASTRI ...dispositivo di blocco dentro... telecomando fuori... chiediamo anche
questo a Vincenzo... come per i display delle wasistas... basta che al Vince gli dedichi una
lapide sul muro a odierno e futuro ringraziamento... 

MAUROMAURI Seminato s’è seminato Pollastri... facciamo il raccolto e intechiamo-
lo... allora la globe uno di Gadda come la mappiamo?... 
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POLLASTRI Come le suddividiamo le opere del Gaddone nei moduli?... a me lo chie-
di?... io mi pappo i contenitori... il contenuto è affar tuo... 

MAUROMAURI Perché non secondo la ripartizione dell’operaomnia Garzanti I Libri
della Spiga a cura di Dante Isella?... è in cinque volumi e noi abbiamo per l’appunto cinque
moduli... dall’alto a scendere Romanzi e racconti I Romanzi e racconti II Saggi Giornali
Favole I Saggi Giornali Favole II Scritti vari e postumi con Bibliografia e Indici... fra dieci
anni quando Adephi avrà varato il suo Gadda ci penseremo a accoglierlo... Pollastri sii pre-
vidente... con le globes abbonda... qualcuna in più non fa male... per adesso il surplus lo
ospitiamo in fondazione... 

POLLASTRI Sfondi un portone di fortezza libraio... garantito che di di globes omo-
loghe ne recupero qualcuna in più... se ne trovo venti me le becco tutte... la grana è l’ulti-
mo problema per te no?... non vorrei mai che strada facendo per caso... e mi sembra pro-
prio il caso... ti venisse in mente qualche altra diavoleria per le tue ali speciali... magari la
voluttà di esporre anche le mutande e i calzini del tuo Gadda... e le canottiere e le ciabatte
del tuo Scorza...

Il libraio l’ha sempre avuta in casa ma niente di più che qualche sfogliata... se Gadda lo
legge lo legge in volume singolo... adesso che deve modulare la globe ci butta l’occhio spe-
ranzoso e esigente dentro l’operaomnia Garzanti... Saggi Giornali Favole I... Scritti disper-
si... Apologia manzoniana... gli viene un prurito... un fastidio... s’incazza... dove e quando
Gadda l’ha pubblicata la prima volta?... qua non c’è un cazzo!... per saperlo non basta mica
andare nel tomo Bibliografia e Indici... l’Indice dei titoli rimanda al punto di partenza...
come nel gioco dell’oca... Apologia manzoniana SD... Scritti dispersi... III pagina 679... che
è sempre Saggi Giornali Favole I che l’è il volume tre... li mortacci!... da non crederci... da
ostiare e smadonnare... l’Apologia tocca cercarsela col lanternino scorrendo la bibliogra-
fia!... senza bussola... senza mappa... a naso... sapendo che è uno dei primi scritti gaddiani...
e te la trovi difatti nell’anno 1927... con tutte le sue belle indicazioni bibliografiche... 

Apologia manzoniana
“Solaria”, a. II, n. 1 (gennaio 1927), pp 39-48 ...

...ma nel volume a pagina 679 dove l’Apologia incipita e nemmeno a pagina 687 dove expli-
cita non c’è un’indicazione in testa... non c’è al piede... non una cazzo di noticina... che ci
verrebbe comoda ma comoda... E Novella seconda dove cazzo sta?... non la si vede in indi-
ce del volume Romanzi e racconti II... La meccanica c’è... Garzanti non le ha pubblicate una
dopo l’altra?... difatti nel sito del Paolo Mauri compaiono una dopo l’altra... eddove min-
chia la si trova Novella seconda nell’operaomnia?... nella sezione Incompiuti?!... evvabbe’...
d’accordo signori professori... sarà un incompiuto ma esiste in volume... un volume adul-
to... li ha compiuti i diciotto anni!... se si branca il tomo Bibliografia e Indici Novella secon-
da non c’è... non c’è nella bibliografia?!... ennò... c’è sì la sigla all’inizio NS tra le abbrevia-
zioni con la sua bella indicazione biblio completa... Novella seconda Milano Garzanti
1971... ma nell’anno 1971 della Bibliografia Novella seconda non c’è... ennò... essì perché i
professori c’hanno fatto la bella pensata che i volumi che c’hanno la sigla te te li trovi elen-
cati nella Tavola delle sigle delle opere in volume di C.E. Gadda ma poi non te li ritrovi più
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cronologicamente nella Bibliografia... e diteme perché... mapperchémmai se scorro l’anno
1974 della Bibliografia... a distanza di quarantadue pagine dalla Tavola delle sigle io non mi
devo ritrovare la Meditazione milanese che proprio nel 1974 vede la luce?!... ommadon-
na!!!... l’anno 1944 bibliograficamente nemmeno esiste!!!... è l’anno dell’edizione
dell’Adalgisa!!!... maggià... mannaggia... l’Adalgisa devo cercarmela nella Tavola delle sigle...
venti pagine indietro...  Povera Novella seconda... non c’è nel sommario del volume dove
l’hanno annidata... te la devi cercare nell’Indice dei titoli del tomo Bibliografia e Indici... che
ti rinvia a Dejanira Classis che ti rimanda alla pagina 1027 del volume  Romanzi e raccon-
ti II sezione RaI... proprio di tutto di più... Racconti incompiuti... e mica finiscono qui gli
effetti speciali professorali... Novella seconda è registrata all’anagrafe dell’operaomnia
come Novella 2.a... cos’è? un monomio? una potenza? l’indicazione di un’aula?... ma cri-
stodundio nel volume Garzanti in circolazione da quasi un quarto di secolo è seconda in
parola... la conoscono tutti come Novella seconda... madonna madonna... i professori c’a-
vranno tutte le loro ragioni filologiche del cazzo ma a me... a me mi pare tanto una reda-
zione fatta col culo... saranno e lo sono professori teste d’uovo ma perlamiseriacciavacca
non sanno mettersi nei panni del povero lettore ignorante ma curioso e fiducioso... non
vuole farsela la caccia al tesoro per rintracciare uno scritto del suo Gadda... La decisione...
L’allenatore nonché boss titolare sono me... Isella in panchina... ma si meriterebbe lo spo-
gliatoio... cartellino rosso... entra in campo Paolo Mauri... già la Carlotta il sito www.carloe-
miliogadda.it lo sfrutta di suo adesso diventa il referente della mappa interna della gadda-
globe... i libri sono vivi sono libri da quando hanno una data di nascita editoriale... e allora
Gadda l’ordiniamo anche noi per data di edizione... l’acqua calda vale di più dell’acqua
distillata universitaria... in culo le farraginose e oscure suddivisioni garzantiselliane... saggi
giornali favole?!... ma che?... mischiamo le rape con i fagioli?... scritti vari e postumi?!... e
che sono i vari?... non compaiono pure questi poverelli su giornali e riviste?... macchevor-
dì?!... titoli inconcludenti... depistanti... invece che far luce la spengono... Non gli è mai
sconfinferata al Mauromauri per la verità la grafica dell’operaomnia... né la coperta con quel
marrone sciapo su azzurro celestino battesimo... né gli interni con quei margini risicati in
testa e ai lati... sarà anche per questo che la riconfina volentieri nel limbo...

POLLASTRI Libraio facciamo un po’ di calcoli... quanto sono i volumi della gadda-
globe uno?... 

MAUROMAURI Una cinquantina... più una decina di volumi di lettere... 
POLLASTRI Sessanta volumi in cinque moduli sono 14 per modulo... il modulo è

lungo 88 cm... un volume ogni 6 centimetri... 

Il Pollastri renderingatore si fa i suoi bei conti... ce n’è di aria... Gadda milanesone doc
diventa arioso... il Pollastri non c’ha l’inquietudine del vuoto... semmai c’ha l’ecstasisvacui...
non li vuole ammassati ossiliaco contro ossiliaco come una truppa sull’attenti non nel cor-
tile della caserma ma in barile di sardine... no no no... ogni libro del Gadda a risaltare e bril-
lare della sua luce propria... e a farlo eretto impettito come stele immortale il Pollastri ti sco-
niglia dal cilindro del paragenio un supporto in ottone feltrato di rosso... a non ferire la
carta... regolabile in larghezza a adattarsi alla dimensione del dorso tenagliandolo morbida-
mente ma inflessibilmente... a non farne del gaddalibro una torrepisa... 

CARLO EMILIO GADDA
SCRITTI IN VOLUME

GADDAGLOBE UNO
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POLLASTRI Sai libraio... potremmo far escogitare al Vincenzo Ligorio qualche dia-
voleria che pena togli il libro dal supporto si accende il display esterno alle tre globes... lui
è un patito di ste robe... io continuo a chiamarlo display come quello delle librerie wasistas
standard ma è un monitor... che dobbiamo ancora collocarlo a dovere... dove?... su un
colonna bassa?... su una sorta di leggio?... incorporato in un tavolino?... un monitor dove
chi è curioso del libro gli si soddisfano tutti gli sfizi di questo mondo... 

MAUROMAURI E dove linkare tutti i gentili contributi del sito del Paolo Mauri che
sarà ben felice dalla rete di finire retato gloriosamente in libreria... oddio Carlotta... non
l’abbiamo ancora incontrato... sarà anche il caso di invitarlo alla vernice no?...

MODULO 1

La Madonna dei filosofi
Edizioni di Solaria Firenze 1931
edizione di 200 esemplari numerati più una tiratura fuori serie riservata alla vendita
raccolta di racconti pubblicati tra il 1927 e il 1928 sulle riviste Solaria e La Fiera lette-
raria /inediti gli Studi imperfetti II, IV, V, VIII

Il castello di Udine
Edizioni di Solaria Firenze 1934
edizione di 150 esemplari numerati più una tiratura fuori serie riservata alla vendita
raccolta di scritti pubblicati tra il 1931 e il 1933 sulle riviste Solaria e L’Italia letteraria
e sul quotidiano L’Ambrosiano/ premio Bagutta 1934

Le meraviglie d’Italia
Parenti Firenze 1939
1 tavola fuori testo (ritratto di Gadda dello scultore Francesco Messina)
edizione di 355 esemplari numerati e di 50 esemplari fuori commercio
raccolta di scritti pubblicati tra il 1934 e il 1939 in gran parte su L’Ambrosiano e La
Gazzetta del Popolo / inedito lo scritto Frammento. Sostando nella necropoli comunale

Gli anni
Parenti Firenze 1943
3 disegni di Filippo De Pisis 
edizione di 175 esemplari numerati  e di 25 esemplari (A-Z) fuori commercio
raccolta di scritti pubblicati su rivista tra il 1936 e il 1941 /inedito lo scritto Verso Teramo 
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L’Adalgisa. Disegni milanesi
Le Monnier Firenze 1944
edizione di 1000 esemplari numerati di cui 100 fuori commercio
raccolta di racconti pubblicati su rivista tra il 1940 e il 1943 

Il primo libro delle Favole
Neri Pozza Venezia 1952
25 disegni di Mirko Vucetich

Novelle dal ducato in fiamme
Vallecchi Firenze 1953
raccolta di racconti pubblicati su rivista tra il 1931 e il 1951 / premio Viareggio 1953 (il
racconto Prima divisione nella notte vince il premio Taranto nel 1950) / i racconti delle
Novelle dal ducato in fiamme sono ripubblicati con altri inediti in Accoppiamenti giudiziosi



CAPITOLO 3  DIORAMI TRIGLOBITI287 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA

MODULO 2

Giornale di guerra e di prigionia
Sansoni Firenze 1955
7 disegni  di Gadda nel testo
raccolta dei diari tenuti da Gadda tra il 24 agosto 1915 e il 31 dicembre 1919

I sogni e la folgore
Einaudi Torino 1955 
il volume raccoglie La Madonna dei filosofi, Il castello di Udine e L’Adalgisa 

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
Garzanti Milano giugno 1957 
romanzo incompiuto, apparso la prima volta a puntate nel 1946 nella rivista Letteratura
/ la versione in volume definitiva è dalla seconda edizione Garzanti settembre 1957 che pre-
senta numerose varianti rispetto alla prima / premio degli Editori 1957 

I viaggi la morte
Garzanti Milano 1958 
raccolta di scritti pubblicati su rivista tra il 1927 e il 1957 / Tecnica e poesia è già appar-
so negli Anni

Verso la Certosa
Ricciardi Milano-Napoli 1961 
1 tavola fuori testo (ritratto di Gadda di Leonetta Cecchi Pieraccini)
raccolta di scritti pubblicati nelle Meraviglie d’Italia e negli Anni e altri inediti in volume /
gli inediti in volume di questa raccolta (gli ultimi cinque racconti) sono pubblicati su rivista
tra il 1950 e il 1961
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Accoppiamenti giudiziosi. I racconti
Garzanti Milano 1963 
raccolta di racconti pubblicati nelle Novelle dal ducato in fiamme e altri inediti in volume /
gli scritti inediti sono pubblicati su rivista tra il 1948 e il 1961 / il racconto Prima divi-
sione nella notte vince il premio Taranto 1950

La cognizione del dolore
Einaudi Torino marzo 1963
edizione zero di 100 esemplari stampata per i giudici del Prix international de littérature

La cognizione del dolore
Einaudi Torino aprile 1963
saggio introduttivo di Gianfranco Contini
romanzo incompiuto apparso la prima volta a puntate, tra il 1938 e il 1941, nella rivista
Letteratura / Prix international de littérature 1963 / la ristampa del giugno 1963 è iden-
tica alla precedente dell’aprile

EDIZIONE ZERO
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MODULO 3

I Luigi di Francia
Garzanti Milano 1964
con 38 tavole fuori testo
testo radiofonico della serie dei Quattro Luigi, trasmessa nel 1952, per il ciclo Serate a sog-
getto del Terzo programma / scritte (e trasmesse) solo tre biografie (Luigi XIII, XIV e XV);
Gadda non completerà mai il Luigi XVI

Le meraviglie d’Italia. Gli anni
Einaudi Torino 1964
raccolta di scritti pubblicati in Le meraviglie d’Italia, Gli anni e Verso la Certosa / inedi-
to in volume La mostra leonardesca

I racconti
Garzanti Milano 1965
raccolta di racconti pubblicati in Novelle dal ducato in fiamme e in Accoppiamenti giudiziosi 

Il guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo
Garzanti Milano 1967
testo radiofonico (conversazione a tre voci), trasmesso per la prima volta il 5 dicembre 1958
dal Terzo programma 

Eros e Priapo. Da furore a cenere
Garzanti Milano 1967 
libello antimussoliniano, pubblicato in parte, la prima volta, con il titolo Il libro delle furie,
nel 1955-1956, in quattro numeri della rivista Officina

La Meccanica
Garzanti Milano 1970 
romanzo incompiuto scritto nel 1928-1929

Novella seconda
Garzanti Milano 1971 
raccolta di tre racconti incompiuti / Notte di luna non corrisponde all’omonimo racconto
dell’Adalgisa
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MODULO 4

Norme per la redazione di un testo radiofonico
Edizioni Radio italiana Torino 1953
opuscolo adespoto fuori commercio con indicazioni per la stesura di testi radiofonici e per il par-
lato in radio / ripubblicato in stampa anastatica nel 1989 da Rai (Terza rete radiofonica)

Norme per la redazione di un testo radiofonico
ERI Edizioni Rai Radiotelevisione italiana Torino 1973

MAÙMAÙ E da qui in poi Gadda non c’è più tra noi... facciamo una cosa Pollastri...
un vaso semplice e sottile di cristallo... e una rosa... la si cambia ogni giorno...

Meditazione milanese
Einaudi Torino 1974 
23 disegni di Gadda nel testo
a cura di Gian Carlo Roscioni
opera filosofico-speculativa scritta nel 1928 

La verità sospetta. Tre traduzioni di Carlo Emilio Gadda
Bompiani Milano 1977 
a cura di Manuela Benuzzi Billeter / testo originale a fronte
traduzione di tre testi del Seicento spagnolo: El mundo por de dentro di Francisco de
Quevedo, La peregrinación sabia di Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo e La verdad
sospechosa di Juan Ruiz de Alarcón

La verità sospetta di Juan Ruiz de Alarcón nella traduzione di Carlo Emilio Gadda
Einaudi Torino 1993
a cura di Claudio Vela 
redazione originale inedita di Gadda ripristinata sulla base dei nastri radiofonici Rai 

DISPLAY:
Nel 1954 Carlo Emilio Gadda tradusse La verdad sospechosa di Juan Ruiz de Alarcón per
la radio. Tre anni dopo, il testo venne inserito in un volume pubblicato dalla Eri: Teatro
spagnolo del secolo d’oro. Ma il curatore, il filologo romanzo Angelo Monteverdi, chiese
a Gadda di modificare, soprattutto tagliare, la sua traduzione in quanto troppo libera. La
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successiva edizione Bompiani del 1977 (La verità sospetta. Tre traduzioni di Carlo Emilio
Gadda) riprese il testo manipolato. Nell’edizione Einaudi si pubblica per la prima volta la
versione originaria di Gadda, ripristinata da Claudio Vela sulla base dei nastri radiofonici.
Le vicende di don García, impareggiabile raccontatore di frottole che viene alla fine tra-
volto dal reticolo di finzioni da lui stesso creato, vengono arricchite dai guizzi espressivi
dello scrittore milanese e rese scintillanti, indimenticabili. 

Le bizze del capitano in congedo e altri racconti
All’insegna del pesce d’oro Milano 1981 
a cura di Dante Isella
edizione di 200 esemplari numerati: gli esemplari 1-40 con quattro acqueforti originali di
Franco Rognoni; gli esemplari 41-200, divisi in quattro serie di 40 esemplari, con un’acqua-
forte di Rognoni (ogni serie la stessa acquaforte, ripresa dalle quattro degli esemplari 1-40)

Le bizze del capitano in congedo e altri racconti
Adelphi Milano 1981 
a cura di Dante Isella

DISPLAY:
Raccolta di racconti: cinque pubblicati su riviste tra il 1940 e il 1971, due (Domingo del seño-
rito en escasez e Viaggi di Gulliver) in volume nel 1963 e 1970: Domingo del señorito en
escasez in Nuovi racconti italiani, presentati da Antonio Baldini, Nuova Accademia Milano
1962 e in Racconti italiani, presentati da Ettore Mazzali, Accademia Milano 1978; Viaggi di
Gulliver cioè del Gaddus. Alcune battute per il progettato libro in Un augurio a Raffaele
Mattioli, Sansoni Firenze 1970. / Domingo del señorito en escasez riprende il racconto
Cinema, pubblicato su Solaria (1928) e poi nella Madonna dei filosofi. Nei Romanzi e rac-
conti II (sezione Racconti dispersi) delle Opere di Carlo Emilio Gadda edite da Garzanti a
cura di Dante Isella, il racconto L’interrogatorio è sostituito con Fuga a Tor di Nona.
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MODULO 5 

Un radiodramma per modo di dire e scritti sullo spettacolo
il Saggiatore Milano 1982
a cura di Claudio Vela
raccolta degli scritti di Gadda in materia di spettacolo, pubblicati su rivista tra il 1945 e il
1953 e in volume / le Norme per la redazione di un testo radiofonico sono apparse la prima
volta nel 1953 in un opuscolo adespoto fuori commercio delle Edizioni Radio italiana, e poi
pubblicate dalle ERI nel 1973 / il Radiodramma per modo di dire è inedito 

DISPLAY:
1
L’inedito che si propone in apertura è un lavoro eseguito da Gadda nel 1955 per il Terzo
Programma della radio, presso la cui redazione Gadda era allora impiegato. Il 25 maggio di
quell’anno l’autore scriveva da Roma a una parente: “[...] Recentemente, fra il molto altro
lavoro, ho sistemato e rifatto una scempiaggine (radiodramma per modo di dire) di un
ungherese del secolo scorso. Mi sono divertito a riempirla di battute salaci, che poi la cen-
sura ha biffato. Di una scemenza assoluta ho fatto una cosa spiritosa e piuttosto elegante,
ma poi la cosa spiritosa e piuttosto elegante è ridiventata semi-scema (e pur sempre pota-
bile tuttavia) in causa della ‘verecondia’ [...]” (la lettera, inedita, fa parte di un gruppo di 72
lettere, 15 cartoline postali e 1 telegramma dirette da Gadda a una parente e al marito di lei;
per le uniche due pubblicate, nel numero di gennaio-marzo 1974 di “Carte segrete”, cfr. la
scheda bibliografica n. 1 dell’anno 1974 del Saggio di una bibliografia gaddiana compilato
da Dante Isella nella recente raccolta: C.E. Gadda, Le bizze del capitano in congedo e altri
racconti, Milano, Adelphi, 1981, p. 222). Il “radiodramma per modo di dire” che, non-
ostante le biffature inflitte dalla censura, Gadda riconosce “potabile” (con parole per lui
insolitamente serene e soddisfatte), è un rifacimento e adattamento per la radio del poema
ungherese Háry János. Dal poema comico Az obsitos (Il congedato) dell’ungherese János
Garay (1812-1853), Béla Paulini e Zsolt Harsányi ricavarono il libretto per il Liederspiel
(forma di spettacolo mista di recitazione e musica) di Zoltán Kodály, intitolato Háry János
dal nome del congedato. Dalla traduzione italiana di Folco Tempesti, Gadda trasse “la libe-
ra riduzione comica delle parti dialogate, nell’estroso e divertito linguaggio che lo contrad-
distingue” (dalla presentazione della trasmisssione radiofonica nel “Radiocorriere”, a.
XXXII, n. 20, 15-21 maggio 1955, p. 12, a firma N.C.). Il “radiodramma” fu trasmesso in
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prima esecuzione italiana (la prima ungherese dell’opera di Kodály risaliva al 1926) sabato
21 maggio 1955 alle ore 21,30 nell’ambito della “Stagione Sinfonica Pubblica del Terzo
Programma”. L’opera fu registrata dall’Auditorium del Foro Italico di Roma nell’esecuzio-
ne dell’Orchestra Sinfonica e coro di Roma della RAI diretti da Ferenc Fricsay per la regìa
di Corrado Pavolini. La voce di Háry János era quella di Arnoldo Foà. Del rifacimento di
Gadda rimane una copia dattiloscritta dell’Archivio Copioni della RAI, di 66 cartelle nume-
rate. Il testo occupa le pp. 2-66. La p. 1, non numerata, costituisce il frontespizio, che reca
l’intestazione (R.A.I. / RADIOTELEVISIONE ITALIANA / Servizio Prosa - Rivista - Varietà), il
titolo e gli autori dell’opera, la menzione dei traduttori (il dattiloscritto originale attribuiva
la traduzione a Carlo Emilio Gadda e Folco Tempesti; un intervento manoscritto posterio-
re assegna al solo Tempesti la traduzione e aggiunge a sinistra del nome CARLO EMILIO

GADDA l’indicazione Rifacimento e adattamento di), la specificazione della data di trasmis-
sione, un’Avvertenza agli attori per la buona conservazione e restituzione del testo, l’indi-
cazione Archivio Copioni. Manoscritti appaiono alcuni numeri di codice e, in alto, la dici-
tura COPIA UNICA. Il fatto che sia indicata la data di trasmissione (21 maggio 1955) rivela che
il testo affidato alla copia è quello posteriore all’intervento censorio e che quindi le “battu-
te salaci, che poi la censura ha biffato” sono per noi perdute, salvo fortunati ritrovamenti. 

[DALLA NOTA AI TESTI DI CLAUDIO VELA]
VEDI ANCHE: Scritti vari e postumi

2
1974: 
1. Da un “possibile” ma ancora “impotuto” romanzo-epistolare: 
Due ante-lettere di C.E. Gadda
“Carte segrete”, a. VIII, n. 24 (gennaio-marzo 1974), pp. 60-72, a cura di F. Roncoroni (e
anche P. Chiara). Le due lettere (la prima riprodotta pure in fac-simile) sono datate 11 ago-
sto 1954 (da Roma, via Innocenzo X, 21) e 22 febbraio 1956 (da Roma, via Blumenstihl,
19) e sono indirizzate a una parente di G., di cui si tace il nome. [...]

[DAL SAGGIO DI UNA BIBLIOGRAFIA GADDIANA DI DANTE ISELLA]

VEDI ANCHE: Cara Anita, caro Emilio

Il tempo e le opere. Saggi, note e divagazioni
Adelphi Milano 1982 
a cura di Dante Isella
raccolta di scritti pubblicati su rivista tra il 1927 e il 1968
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Racconto italiano di ignoto del novecento. (Cahier d’études)
Einaudi Torino 1983 
1 tavola fuori testo (pagina autografa del Cahier d’études) 
a cura di Dante Isella
primo approccio alla narrativa di Gadda, stimolato nel 1924 da un premio letterario di
Mondadori per un romanzo inedito 

Il palazzo degli ori
Einaudi Torino 1983
con una nota di Alba Andreini
trattamento cinematografico di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana

DISPLAY:
Il “palazzo degli ori” è, nell’immaginazione popolare, il mitico palazzo di via Merulana in cui
vengono commessi la rapina e l’efferato omicidio raccontati da Gadda in Quer pasticciaccio
brutto de via Merulana. Dal romanzo Gadda trasse, nel lungo intervallo tra la pubblicazio-
ne in Letteratura del 1946 e quella in volume del 1957, il presente trattamento cinematogra-
fico che non si tradusse mai in un film (è infatti altra cosa dalla sceneggiatura per il film Un
maledetto imbroglio realizzato da Pietro Germi nel 1959, a cui Gadda rimase estraneo).
L’interesse dell’inedito, la cui pubblicazione era prevista da Gadda, è già nel diverso svilup-
po della vicenda rispetto al romanzo. Non solo la conclusione, ambigua nel romanzo, è qui
esplicita, ma tutta la storia è ordinata in progressione ascendente verso la catarsi finale, acqui-
stando in compattezza e stringatezza ciò che perde in pasticcio barocco. [...] Ridotta la vicen-
da al suo traliccio, più chiaramente risalta l’affinità con i temi delle altre opere di Gadda. 

[DALLA QUARTA DI COPERTINA]

MAUROMAURI Il Pasticciaccio è l’unico romanzo di Gadda portato sullo schermo...
appunto Un maledetto imbroglio di Germi... Su commissione della Lux-Film nel 1947 o
1948... dieci anni prima dell’uscita del romanzo in volume... Gadda ricava dal Pasticciaccio
un trattamento cinematografico ma Germi... figurati... se n’impipa della sceneggiatura del-
l’autore... gli autori sono intellettuali che rompono solo i coglioni al manovratore regista...
e così va a finire che la riduzione di Gadda vede la luce solo in volume... questo... Il palaz-
zo degli ori Einaudi... Gadda si vede che al cinema ci tiene... tira fuori un soggetto anche
dal racconto Accoppiamenti giudiziosi... lo titola  Dramma o Soggetto cinematografico...
non ne sa niente né ne legge nessuno... finché Adelphi non lo colloca in appendice del suo
recente volume Accoppiamenti giudiziosi... 2011...

CEG CON PIETRO GERMI
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Gonnella buffone
Guanda Milano 1985
riduzione teatrale in tre episodi di tre novelle di Matteo Bandello

DISPLAY:
Il primo episodio è tratto dalla novella XXIII (Il Gonnella fa una piacevole beffa al marche-
se Nicolò da Este, signor di Ferrara e suo padrone). Il secondo episodio è tratto dalla novel-
la XXVI (Il Gonnella fa una burla a la marchesa di Ferrara e insiememente alla propria
moglie; e volendo essa marchesa di lui vendicarsi, egli con subito argomento si libera), con
alcuni prelievi dalla novella II e dalla XX. Il terzo episodio è tratto dalla novella XVII (Fece il
Gonnella una brutta paura al marchese Nicolò da Ferrara, liberandolo da la quartana, il
quale, con una altra paura volendo beffare esso Gonnella, fu cagione della morte di quello). 

Un “concerto” di centoventi professori
Cento amici del libro Milano 1985 
7 acqueforti di Mino Maccari
racconto dell’Adalgisa in edizione per bibliofili 

DISPLAY:
edizione di 100 esemplari ad personam e 30 numerati I-XXX

brossura con acquaforte sul piatto anteriore, sul dorso e parzialmente sul piatto posterio-
re, autore e titolo in nero sul dorso, taglio rifilato in testa, intonso al piede e al margine
esterno, sovracoperta in carta velina, custodia in cartone blu / a corredo del volume, una
cartella con 5 acqueforti di Mino Maccari (firmate e numerate dall’artista) in 130 esem-
plari numerati 1-100, I-XXX

Azoto e altri scritti di divulgazione scientifica
Libri Scheiwiller Milano 1986
a cura di Vanni Scheiwiller / presentazione di Andrea Silvestri
edizione stampata per conto della Montedison
raccolta di scritti di argomento scientifico pubblicati su rivista tra il 1921 e il 1956 
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MAUROMAURI La gaddaglobe due... nei primi due moduli proseguiamo con gli scrit-
ti in volume... nel bel mezzo... modulo tre... ci schieriamo i cinque volumi dell’operaom-
niona Garzanti-Isella & associati... più il tomo di Bibliografia e Indici... subito sotto...
modulo quattro... la costolella Isella Racconti dispersi estrapolata dal volume secondo della
di cui sopra e fatta diventare autonoma... la raccolta Romanzi della UTET che riunisce la tria-
de summa gaddiana... Adalgisa Cognizione Pasticciaccio... e le due chicche emerse dalla
mostra del mio amico Curatore nell’83... la chicca vaticana anonima... Gli impianti elettrici
della Città del Vaticano... e la chicca milanese... La Milano disparsa di C.E. Gadda... e a sigil-
lo della gaddaglobe al piede il modulo cinque con le lettere in volume... tutti d’accordo?...
così è se a me pare...

MODULO 1

I miti del somaro
Libri Scheiwiller Milano 1988 
1 tavola nel testo (fotografia di Gadda nel 1942) 
a cura di Alba Andreini
raccolta di tre brani inediti, scritti nel 1944 e forse destinati a pubblicazione su rivista

Taccuino di Caporetto. Diario di guerra e di prigionia (ottobre 1917 - aprile 1918)
Garzanti Milano 1991 
26 disegni di Gadda nel testo e 8 tavole fuori testo 
a cura di Sandra e Giorgio Bonsanti
testimonianza diretta della disfatta di Caporetto, volutamente tralasciata da Gadda nel
Giornale di guerra e di prigionia

DISPLAY:
“Finché visse, Gadda non volle che questo taccuino venisse alla luce. In esso erano fissa-
ti, quasi ora per ora, i momenti della tragedia nazionale che egli continuò a sentire come
propria.” 

[DALLA PRESENTAZIONE DI SANDRA E GIORGIO BONSANTI] 

Il Tevere
Fondazione Schlesinger Lugano - Milano - New York 1991
a cura di Dante Isella
trattamento per un documentario televisivo, mai girato, commissionato dalla Rai nel 1955
/ in appendice la riproduzione del manoscritto di Gadda

FRONTESPIZIO

CARLO EMILIO GADDA
SCRITTI IN VOLUME E LETTERE

GADDAGLOBE DUE
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Grumi di pensiero silvano
Libri Scheiwiller Milano 1992
4 disegni di Gadda nel testo 
a cura di Dante Isella 
edizione fuori commercio   

DISPLAY:
1
The Edinburgh Journal of  Gadda Studies: 
Primary Bibliography: 2001
2001b. Grumi di pensiero silvano. Edited by D. Isella. In I quaderni dell’Ingegnere. Testi
e studi gaddiani 1: 35-39.    

2
The Edinburgh Journal of  Gadda Studies: 
Le cicale (e altro bestiario) della Cognizione / Claudio Vela
nota 15: SGF I [Saggi giornali favole e altri scritti I, Garzanti 1991] 216. Un’altra presenza
di rilievo (per l’imprevedibilità del paragone) dell’immagine sonora della cicala si trova in
una delle impressioni affidate da Gadda al taccuino senese del 1946 pubblicato postumo
da Dante Isella col titolo Grumi di pensiero silvano (Gadda 2001b: 35-40): “La cicala è
signora solitaria del poggio, beve il cielo, piscia il suo canto immortale” (39).

3
Corriere della Sera: 22 febbraio 2002 pagina 39
Gadda, notte di mezza estate in Brianza 
In un manoscritto inedito il ritratto del padre nei panni di un nobile squattrinato 
Paolo Di Stefano 
Il testo inedito di Carlo Emilio Gadda, che qui pubblichiamo, è l’inizio di un racconto inti-
tolato Villa in Bianza, che apre, a cura di Emilio Manzotti, il primo numero dell’annuario
di studi gaddiani “I quaderni dell’Ingegnere” diretti da Dante Isella (Ricciardi, pagg. 284,
25 euro). La rivista contiene anche un “taccuino” rimasto inedito con il titolo Grumi di
pensiero silvano; inoltre, le lettere (1957-1961) a Raffaele Mattioli e a Gianni Antonini che
precedono l’uscita, presso la Ricciardi, del volume Verso la Certosa. [...]
[http://archiviostorico.corriere.it/2002/febbraio/22/Gadda_notte_mezza_estate_Brianza_co_0_0202225285.shtml]

Poesie
Einaudi Torino 1993 
edizione critica e commento di Maria Antonietta Terzoli
raccolta di poesie pubblicate su rivista o in volume tra il 1932 e il 1971, dodici inedite /
Autunno è pubblicata in coda alla Cognizione del dolore  
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“Per favore, mi lasci nell’ombra”. Interviste 1950-72
Adelphi Milano 1993
8 tavole nel testo (fotografie di Gadda e dei familiari) 
a cura di Claudio Vela
interviste e inchieste, pubblicate in rivista (1950-72), per la prima volta raccolte in volume

Le carte militari di Gadda
Libri Scheiwiller Milano 1994
tavole nel testo (pagine autografe di Gadda, fotografie di Gadda alpino e riproduzioni di
disegni di Francesco Nonni)
a cura di Giulio Ungarelli
edizione di 2000 esemplari numerati
relazione di Gadda alla Commissione interrogatrice ex prigionieri di guerra sulle circostan-
ze della sua cattura a Ternova, presso Caporetto, il 25 ottobre 1917
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MODULO 2 

Un fulmine sul 220
Cento amici del libro Milano 1994
30 acqueforti di Franco Rognoni
a cura di Dante Isella
edizione per bibliofili della novella del 1931 (interrotta) da cui nascerà L’Adalgisa

DISPLAY:
edizione di 100 esemplari ad personam e 30 numerati I-XXX

brossura con acquaforte a colori sui piatti e sul dorso, autore e titolo in nero al piatto e al
dorso, taglio rifilato in testa, intonso al piede e al margine esterno, sovracoperta in carta
velina, custodia in cartone rosso

Un fulmine sul 220
Garzanti Milano 2000
a cura di Dante Isella

DISPLAY:
Più volte, negli ultimi vent’anni, nuove acquisizioni hanno portato a ripercorrere e a ridi-
segnare quella che Dante Isella chiama “la cartografia del continente Gadda”. Da queste
rivisitazioni è emersa, con evidenza sempre maggiore, la costante, certissima tensione di
Gadda al romanzo come forma elettiva, anche se mai pienamente compiuta. Un fulmine
sul 220, progettato nel 1931 come novella, divenuto racconto lungo, poi romanzo in cin-
que capitoli, e infine abbandonato, ci testimonia l’inizio del percorso da cui nasceranno i
Disegni milanesi dell’Adalgisa. [...] Adalgisa rompe l’equilibrio costruttivo del Fulmine e
si pone prepotentemente in primo piano. Gadda abbandonerà in suo favore il progetto
originario, rinunciando a terminare il romanzo. 

[DAL RISVOLTO DI COPERTINA]

Un pensiero. Con un disegno ritrovato
Pulcinoelefante Osnago (LC) 1994, 4 pagine non numerate con un disegno anonimo 
edizione di 21 esemplari

DISPLAY:
Pulcinoelefante è una casa editrice italiana. La casa editrice pubblica le sue opere usando
la stampa a mano e utilizzando quindi i caratteri mobili. Pubblica annualmente centinaia
di piccole plaquettes formate da un testo (aforisma o breve poesia) accompagnato da pic-
cole incisioni o disegni originali eseguiti da artisti. La tiratura è sempre di pochi esempla-
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ri numerati e fuori commercio. Nata come associazione culturale nel 1982, è gestita dal
solo fondatore Alberto Casiraghi, produce senza seguire uno schema regolare, ma basan-
dosi sui desideri e sugli incontri dell’editore con gli autori, poeti sconosciuti ma anche
celebri quali Allen Ginsberg, Ezra Pound, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Franz
Kafka, Samuel Beckett, Jean Cocteau, Wislawa Szymborska. Oltre ad Alda Merini e allo
stesso editore Casiraghi, tra i poeti e gli aforisti più presenti nel catalogo Pulcinoelefante
troviamo Dario Bellezza, Maurizio Cucchi, Lillo Gullo, Vivian Lamarque, Franco Loi,
Bruno Munari, Arturo Schwarz. Quanto agli artisti, invece, tra i più assidui figurano
Adriano Porazzi, Luigi Mariani, Gaetano Orazio, Franco Spazzi, Adalberto Borioli, Flora
Graiff, Alberto Rebori, Giuliano Grittini. Nel 1992 Casiraghi conosce la poetessa Alda
Merini e nascono numerosi libretti, molti dei quali illustrati da Casiraghi. 
[http://it.wikipedia.org/wiki/Pulcinoelefante 
http://albertocane.blogspot.it/2010/10/i-primi-ottomila-libri-di.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/10/21/piccolo-grande-editore.html
http://teca.patroneditore.com/artelibro/6104.html
http://spaziolaboratoriolacornice.blogspot.it/2009/08/edizioni-pulcino-elefante-di-alberto.html]

Quattordici favole segrete
Una Cosa Rara Cremona 1995
a cura di Claudio Vela
edizione di 99 esemplari fuori commercio
volumetto con favole inedite

DISPLAY:
“Timoroso, o forse per alcune [favole] solo insoddisfatto, Gadda le aveva lasciate al sicu-
ro nell’accogliente e segreto grembo dei suoi quaderni: erano compiute (tranne una), spes-
so frutto di un’applicazione strenua, eppure dei bei NO aggiunti a matita rossa, quando
non severe e inappellabili cassature, ne hanno segnato la sorte.”

[DALLA LETTERA DI CLAUDIO VELA AD ALESSANDRO FO, PUBBLICATA IN CODA AL VOLUMETTO] 

Disegni milanesi. San Giorgio in casa Brocchi. L’incendio di via Keplero. Un fulmine sul 220
Can Bianco Niccolai Pistoia 1995
1 tavola (ritratto di Gadda)
a cura di Dante Isella, Paola Italia e Giorgio Pinotti
edizione fuori commercio
San Giorgio in casa Brocchi e L’incendio di via Keplero sono due racconti delle Novelle dal
ducato in fiamme ripubblicati in Accoppiamenti giudiziosi / Un fulmine sul 220 è una
novella del 1931 (interrotta), da cui nascerà L’Adalgisa
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Meraviglie d’Abruzzo
Fondazione Cassa di Risparmio dell’Aquila L’Aquila 2001
a cura di Errico Centofanti
raccolta di scritti sull’Abruzzo già pubblicati nelle Meraviglie d’Italia e negli Anni

I Littoriali del lavoro e altri scritti giornalistici 1932-1941
Edizioni ETS Pisa 2005
a cura di Manuela Bertone
raccolta di dieci articoli inediti in volume 

Villa in Brianza
Adelphi Milano 2007
a cura di Giorgio Pinotti
testo del gennaio 1929, pubblicato la prima volta a cura di Emilio Manzotti su I quader-
ni dell’Ingegnere (2001, n. 1) / Adelphi eBook 2013



MODULO 3

Romanzi e racconti I
Garzanti Milano 1988, volume I
a cura di Raffaella Rodondi, Guido Lucchini, Emilio Manzotti
contiene: 
La Madonna dei filosofi, Il castello di Udine, L’Adalgisa, La cognizione del dolore

Romanzi e racconti II
Garzanti Milano 1989, volume II
a cura di Giorgio Pinotti, Dante Isella, Raffaella Rodondi
contiene:
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana [anche nella redazione di Letteratura
1946-47], La meccanica, Accoppiamenti giudiziosi, Racconti dispersi [in periodici e
riviste], Racconti incompiuti [ Dejanira Classis / Novella 2.a, Notte di luna, La
casa]

Saggi Giornali Favole I
Garzanti Milano 1991, volume III
a cura di Liliana Orlando, Clelia Martignoni, Dante Isella
contiene:
Le meraviglie d’Italia, Gli anni, Verso la Certosa, I viaggi la morte, Scritti dispersi
[“centoventidue scritti,  di natura e di tono diversi, che Gadda pubblicò sui più dis-
parati giornali e periodici” Dante Isella]

Saggi Giornali Favole II
Garzanti Milano 1992, volume IV
a cura di Claudio Vela, Gianmarco Gaspari, Giorgio Pinotti, Franco Gavazzeni,
Dante Isella, Maria Antonietta Terzoli
contiene:
Il primo libro delle Favole, I Luigi di Francia, Eros e Priapo. Da furore a cenere, Il
guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo, Giornale
di guerra e di prigionia, Poesie
e inoltre:
Schede autobiografiche I II III
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DISPLAY:

scheda autobiografica I

I natali di CARLO EMILIO GADDA si perdono nella notte dei tempi: le schede anagrafiche
dicono Milano 14 novembre 1893 ore 6, via Alessandro Manzoni numero 3, terzo piano.
La critica si è ripetutamente compiaciuta di ascriverlo a’ “giovani”, ma da un par d’anni a
questa parte ha preso a sorvolare sulla questione. Battezzato a San Fedele, fu cresimato a
San Simpliciano. Scuole elementari comunali. Ginnasio e liceo di stato: il “Parini”.
Politecnico di Milano, felicemente rotto in due dalla guerra, quella di Trento e di Trieste.
Un anno e due mesi di prigionia: a Rastat [sic]: e a Celle nello Hannover. Scuola di elet-
trotecnica “Carlo Erba”. Corso di filosofia alla Università di Milano, negli anni dal  1924
al 1928. Incarichi ingegnereschi vari, talora gravi o gravissimi. Lavorò in Lombardia, in
Argentina, a Roma, in Francia, in Germania: e di nuovo a Roma. Veduto arrivare, dopo
la guerra etiopica, il cataclisma della belle alliance e della seconda guerra mondiale, non
partecipò in alcun modo ai trasporti affettivi comportati dalle medesime. Visse a Firenze
dal 1940 al 1950. Resistette: avanzando dalla propria personale privata esistenza poco
fiato, alquanta fame, zero quattrini, e tormentose lombaggini. Vive attualmente a Roma
in camera d’affitto.

[NOVELLE DAL DUCATO IN FIAMME: COMPARE SUL RECTO DELLA SCHEDA EDITORIALE, 
FOGLIETTO VOLANTE INSERITO TRA LE PAGINE] 

scheda autobiografica II

[Carlo Emilio Gadda] È nato a Milano quattordici giorni avanti la caduta del Ministero
Giolitti, del primo. Vi trascorse un’infanzia tormentata e un’adolescenza anche più dolo-
rosa: fu accolto nelle classi elementari del Comune, ottime. Vi trovò il suo liceo e le sue
matematiche. Poi la guerra: la perdita del fratello Enrico, caduto nel ’18. Lavorò in Italia
fuori d’Italia: in Argentina, in Francia, in Germania, nel Belgio. La sua carriera di scritto-
re incontrò gli ostacoli classici, economici ed ambientali: più quelli dell’era, anzi delle
diverse ere che gli toccò di attraversare. Visse dieci anni a Firenze: 1940-1950: gli anni
belli, quand’era venuto il bello. Niente Capponcina. Vive nella capitale della Repubblica a
quattordici chilometri dal centro, in una casa di civile abitazione, confortato nottetempo
dagli ululati dei lupi e lungo tutto il giorno dai guaiti di copiosissima prole, non sua, ma
egualmente cara e benedetta. “Che cosa fai tutto il giorno?” gli chiedono le persone indaf-
farate: “non ti muovi mai?” “No: non mi muovo.”

[QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DE VIA MERULANA: COMPARE SUI RISVOLTI DELLA SOVRACOPERTA; 
SUCCESSIVAMENTE: NELLA PRIMA EDIZIONE DEGLI ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI; 

IN UNA PARTE RESIDUA DELLA TIRATURA DI I VIAGGI LA MORTE; IN I LUIGI DI FRANCIA]

MAUROMAURI La scheda autobiografica compare sui risvolti della sovracoperta non
sulla quarta di coperta del Pasticciaccio come che dicono certi professoroni di contenuto
ma poco redattori di puntiglio... sulla coperta non è possibile... è telata rosso bordò e come
scritte... in un improbabile verde meletta renetta... reca solo al piatto il nome dell’autore e
al dorso... se non ricordo male... il titolo... caragrazia che a nascondere il poco onorevole
binomio rossorenetta... d’un pacchiano niente gaddiano... ci pensa la sovracoperta con il
disegno a tutto campo di Fulvio Bianconi... 
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scheda autobiografica III

Nato a Milano il 14 novembre 1893 da genitori lombardi (nonno materno ungherese,
Giovanni Lehr, funzionario dell’Impero austro-ungarico) il Gadda ha nella sua ascenden-
za paterna il sangue dei Ripamonti (Manzoni, Promessi Sposi) e nella ascendenza mater-
na quello dei Luini: Gadda, nome diffuso in Val d’Olona, sarebbe di origine spagnola, con
un d solo: Gada. La situazione sociale della sua famiglia avrebbe potuto essere discreta,
con un po’ più di criterio economico da parte dei genitori. Padre “filatore di seta” come
Renzo, ma in forma leggermente più capitalistica; in dialetto lombardo 1890 “negoziant
de seda” o anche “sedirö”. Madre, donna energica, sana, colta, insegnante nelle scuole
magistrali: storia, geografia, italiano e francese. Conosceva il latino e aiutò il N. nei com-
piti del ginnasio. Zie monache quattro, due Canossiane sorelle del padre, due “dame

DA SINISTRA IN ALTO:
1 LA FAMIGLIA GADDA A PEGLI: DA SINISTRA C.E.G.,

LA MADRE ADELE LEHR, IL PADRE FRANCESCO   
IPPOLITO; A DESTRA: LA SORELLA MINORE CLARA

2 I TRE FRATELLI GADDA: ENRICO, CLARA, C.E.G.
3 ADELE LEHR (CON FIOCCO) CON I FIGLI E AMICI: 

C.E.G. CON BASTONE, CLARA E ENRICO IN PRIMA
FILA AI LATI

4 IL FANTASIOSO TITOLO NOBILIARE DI DUCA 
DI SANT’AQUILA, FRUTTO DI UN GIOCO
GIOVANILE, TORNERÀ NELLE PAGINE 
DEL GIORNALE DI GUERRA E DI PRIGIONIA

5 I TRE FRATELLI GADDA IN PRIMA FILA: 
C.E.G., CLARA, ENRICO

6 C.E.G. AL GINNASIO-LICEO PARINI
7-10 LA CASA DI LONGONE AL SEGRINO IN BRIANZA
11-12 C.E.G. CON AMICI A LONGONE
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Orsoline” sorelle della madre, insegnanti, gentili epistolografe. Un fratello del padre morì
venticinquenne curando degli ammalati di tifo, come S. Luigi Gonzaga. Il fratello del
padre Sen. Giuseppe Gadda ebbe carriera prefettizia nel nuovo Regno, fu Ministro dei
Lavori Pubblici nel Ministero Lanza-Sella (destra storica), prefetto di Perugia ebbe a soc-
correre i feriti di Mentana risalenti a Passo Corese e ad arrestare il generale Garibaldi per
ordine del Governo a Sinalunga (Siena). Lasciò delle memorie 1866-67. Nell’infanzia e
giovinezza fino a tutto il 1924-25 ebbero importanza psichico-immaginativa per il Nostro
le località di Milano, Monza: zona di campagna, e, in Pegli (Genova) per il 1896-97-98: la
Brianza (Erba, Longone, Lago del Segrino). Suo padre costruì una fottuta casa di campa-
gna a Longone nel ’99-’900 e questa strampalata casa gli rimase appiccicata fino al 1937.
Panorama stupendo sui laghi brianzoli, Monte Resegone. Educazione elementare a
Milano: (scuole del Comune): ottima se pure “catechistica”, che il N. chiama borromei-
smo laico: (Borromeo-Cattaneo). Ottimi maestri elementari: geometria, italiano. Forti
immagini risorgimentali, senso nazionale fin dall’infanzia, anche per intervento della
madre. Ginnasio e Liceo Parini (Milano) con buoni insegnanti e buoni risultati; tempi e
termini normali; licenza liceale nel 19° anno (1912). Studi di ingegneria 1912-20 con l’in-
tervallo della guerra (1915-1918) che il N. combatté in reparti alpini (5° Regg.to) e di fan-
teria (Brigata Cuneo) sul Tonale, Adamello, Altopiano Sette Comuni, Carso, Isonzo.
Prigionia di guerra atroce a Rastatt (Friederichs Festung) e a Celle Lager in Germania.
Lavoro ingegneresco in società elettriche (termo e idro) in Sardegna e in Lombardia (fino
al 1922): in Argentina 1922-24: più tardi a Roma nella società Casale come ingegnere ai

A FIANCO, DA SINISTRA IN ALTO:
1 -3 C.E.G. UFFICIALE DEGLI ALPINI
4-5 C.E.G. E ENRICO AL PARCO SEMPIONE NEL 1916 

DURANTE UNA LICENZA: L’ULTIMA VOLTA 
CHE SI VIDERO

6-7 C.E.G. SUL PONTE DEL PIROSCAFO PRINCIPESSA 
MAFALDA IN ATTESA DI SALPARE DA GENOVA 
PER L’ARGENTINA IL 30 NOVEMBRE 1922:
CON CLARA E, PROBABILMENTE, CON EMILIA
GADDA FORNASINI (NATA DAL PRIMO 
MATRIMONIO DI FRANCESCO IPPOLITO) 
E IL FIGLIO EMILIO FORNASINI, NIPOTE E
COETANEO DI C.E.G.

8-11 C.E.G. IN ARGENTINA: ALLO SBARCO A BUENOS 
AIRES, ALLA DOGANA CON FUNZIONARI, 
A RESISTENCIA NEL CHACO GIOCANDO A CARTE
CON COLLEGHI, SU UNA SPIAGGIA 

SOPRA: L’ULTIMA PAGELLA; LA DOMANDA 
DI ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA 
PREPARATORIA, SEZIONE INGEGNERI, 
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
(FUTURO POLITECNICO)
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progetti di impianti per la ammoniaca sintetica, indi, per la stessa, ai montaggi (Lorena;
Ruhr) tra il 1925 e il 1931. Nel 1924-25 insegnò matematica al Liceo Parini (3 classi licea-
li) e preparò gli esami di corso in filosofia (Milano) rinunciando nei susseguenti anni a
conseguire la tesi di laurea per impossibilità economiche. Maestro illustre di filosofia teo-
retica Piero Martinetti di Castellamonte (Torino). A parte conati giovanili anche poetici
(sonetti, ottave ariosteggianti, terzine: rima facile) diari di guerra e prigionia 1915-18 in
diverse riprese e note con ritratti di persone e lettere dall’Argentina e dalla Lorena, si pos-
sono collocare nel ’24 estate le prime prove di scrittore (Apologia Manzoniana, 1924 esta-
te). Le prime cose pubblicò in “Solaria” a Firenze (direttori: Raffaello Franchi, Alberto
Carocci, poi Alessandro Bonsanti), nel 1926 (Studi imperfetti, entrati ne “La Madonna dei
filosofi”); nel 1927 (Teatro e Saggi vari); 1928 Cinema e La Madonna dei filosofi, e 1931
(San Giorgio in casa Brocchi). Lasciata l’ingegneria nel 1931 (con ritorni di fiamma neces-
sitante nel 1932, 1936-37) la carriera di scrittore del N. fu profondamente turbata da
cagioni familiari, ma soprattutto dagli avvenimenti politici e militari (guerra etiopica e spa-
gnola, guerra ’39-’45 e relativo dopoguerra) che gli ostacolarono e impedirono il lavoro:

DA SINISTRA IN ALTO:
1 RITRATTO DI C.E.G. A VENTINOVE ANNI 

CON DEDICA ALLA ZIA TILDE GADDA CONTI, 
MADRE DEL CUGINO PIERO GADDA CONTI

2 C.E.G. INSEGNANTE DI MATEMATICA 
AL LICEO PARINI DI MILANO
NELL’ANNO SCOLASTICO 1924-1925

3 C.E.G. NEL 1928
4 C.E.G. NEL 1929 PROBABILMENTE CON PAOLO 

AMBROSI, MARITO DI CLARA
5-10 C.E.G. IN VERSILIA: A FORTE DEI MARMI 

IN SPIAGGIA VESTITO INSIEME CON 
PIERO CALAMANDREI; CON TOMMASO 
LANDOLFI NEL 1941; E CON EUGENIO MONTALE
E SILVIO GUARNIERI NEL 1942-43; CON LUIGI
RUSSO IN UNA GITA IN BICI NELL’ ESTATE 42

11 C.E.G. A VENEZIA NEL 1949
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fughe, bombardamenti. Nel ’40 si era trasferito a Firenze dove risiedé ufficialmente fino
al ’50; in realtà fuggendo alla periferia (S. Margherita a Mòntici nel 1943) e nei dintorni
(Antella, Chiocchio in Chianti) e nell’agosto 1944 a Roma dove fu “trasportato” (dietro
sua scelta) con una colluvie di profughi verso il sud a cura del Comando inglese e vi rima-
se ospite della gentilezza della signora Olga Gargiulo, in Via Vittoria Colonna 11, favori-
to contabilmente con piccoli prestiti mensili (8000 mensili, a valere sui suoi risparmi mila-
nesi) dall’umanità di Raffaele Mattioli, allora direttore generale della Comit. Il N. conob-
be negli anni 1926-30 diversi scrittori e critici italiani e la catena delle conoscenze fu inne-
scata dalla sodalità di Bonaventura Tecchi, suo compagno di prigionia a Rastatt e a Celle,
che primo lo presentò a Carocci e Franchi a Firenze. Indi ad altri insigni. Il N. ha avuto
l’onore e la fortuna di conoscere da allora i più notevoli poeti, scrittori e critici italiani fra

DA SINISTRA IN ALTO:
1 NELLA PRIMA RIUNIONE DELLA GIURIA 

DEL PREMIO ANTICO FATTORE 1930
2 C.E.G. CON UNGARETTI AL PREMIO 

DEL GONDOLIERE 1932 CHE LAUREAVA 
LA MIGLIORE OPERA POETICA IN LINGUA 
O DIALETTO PUBBLICATA TRA IL 1930 E IL 1932:
PREMIATI G. UNGARETTI E D. VALERI. 

3 C.E.G. A CORTINA D’AMPEZZO AGLI INIZI 
DEGLI ANNI QUARANTA CON A. BONSANTI, 
F. DE PISIS, G. COMISSO

4 C.E.G. CON PIERO BIGONGIARI A STRA NEL 1949
5-6 C.E.G. NEL 1950 NELLA VILLA FIORENTINA 

DEL TASSO,  SEDE DELLA REDAZIONE 
DI PARAGONE,  CON R. LONGHI, P. BIGONGIARI 
E ADELIA NOFERI

7 C.E.G. CON P. SANTI E S. PENNA NEGLI ANNI 50
8 C.E.G. AL PREMIO VIAREGGIO 1950 

CON M.L. SPAZIANI E G. UNGARETTI
9-11 C.E.G CON G. UNGARETTI E R. BORELLA 

ALL’ANSALDO DI CORNIGLIANO NEL 1953
12 C.E.G. VINCITORE DEL PREMIO VIAREGGIO 1953
13 C.E.G. NEL BEL MEZZO DI UNA RIUNIONE 

LETTERARIA ROMANA EN PLEIN AIR
14 C.E.G. A CASTIGLIONCELLO NEL 1957 

OSPITE DI N. GINZBURG CON G. BASSANI
15 C.E.G. A PIAZZA NAVONA AI TEMPI 

DELL’USCITA DEL PASTICCIACCIO
16 C.E.G. CONGRATULATO DAL PRESIDENTE 

GRONCHI PER IL PREMIO EDITORI, 1957
17 C.E.G. A PARMA NEL 1957 NELLA GIURIA 

DEL PREMIO COLOMBI GUIDOTTI: DA DESTRA, 
G. BO, C.E.G., L. PICCIONI, G. DE ROBERTIS, 
P. BIGONGIARI, F. SQUARCIA, M. LUZI

18 22 DICEMBRE 1957: C.E.G. INSIEME CON P. CITATI 
(SEMINASCOSTO), G. CONTINI, E. CECCHI, A.
SCHIAFFINI
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cui si possono ricordare Montale, Cecchi, De Robertis, Pancrazi, Bacchelli, Ojetti,
Ungaretti, Gianfranco Contini, Renato Simoni, Vergani, G.B. Angioletti, Goffredo
Bellonci, Comisso, Bonsanti e tra i pittori De Pisis, Rosai, Carrà, Morandi e fra i critici il
sommo Roberto Longhi. Malipiero, Dallapiccola, Petrassi tra i compositori. Tra le scrit-
trici che onorano le lettere italiane Gianna Manzini, Anna Banti, Maria Bellonci. Il N.
ricorda con rimpianto Ugo Betti, compagno di prigionia e Carlo Linati. Dal 1950 il N. vive
a Roma dove si trasferì (nell’ottobre del 1950) per collaborare alla redazione del Terzo
Programma della rai. Nel 1955 (giugno) lasciò il suo incarico per potere far fronte al suo
lavoro di scrittore. L’incontro a Roma con Livio Garzanti, coraggioso e generoso editore

DA SINISTRA IN ALTO:
1-2 CE.G. A NAPOLI NELL’OTTOBRE 1958 

AL CONGRESSO DELLA COMUNITÀ DEGLI 
SCRITTORI: CON P. BIGONGIARI, G. UNGARETTI, 
G. CAPRONI; E IN PLATEA SEDUTO TRA 
ELENA BIGONGIARI E A. BONSANTI 
(NELLA FILA DIETRO, VASCO PRATOLINI)

3 C.E.G. RITRATTO NEL 1963 
CON LA COGNIZIONE DEL DOLORE

4-5 C.E.G. AL VERNISSAGE DELLA COGNIZIONE 
A ROMA NEL 1963: CON G. VIGORELLI, 
G. DEBENEDETTI, G. CATTANEO; 
CON N. GINZBURG E G. BALDINI, 
DESTINATARIO DELL’AUTOGRAFO

6 C.E.G. CON EDUARDO E ELSA DE GIORGI 
ALLA LIBRERIA EINAUDI DI VIA VENETO 

7 C.E.G. CON A. ARBASINO NEL 1963 
IN OCCASIONE DELL’USCITA
DI ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI

8-9 C.E.G. CON PPP
10-11 LA CASA ROMANA. IN VIA BLUMENSTIHL 19
12-14 TRE FOTO DELL’INTERVISTA DI GENTE 

DEL 22 APRILE 1969 NELLA CASA ROMANA DI C.E.G.
(CON GIUSEPPINA LIBERATI)
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del “Pasticciaccio”, risale alla fine di luglio del 1953. Il N. fu onorato dalla benevolenza e
dalla generosità dei concittadini italiani col Premio Bagutta (14 aprile 1935) per “Il castel-
lo di Udine”, apparso nella primavera del 1934; col Premio Taranto (dicembre 1950) per
la novella “Prima Divisione nella notte”; col Premio Viareggio (22 agosto 1953), per il
volume “Novelle dal ducato in fiamme” e col Premio Editori (22 dicembre 1957) a Roma
(Grand Hotel) per il volume “Quer Pasticciaccio brutto de via Merulana”.

[COMPARE IN ANGELO GUGLIEMI LA LETTERATURA ITALIANA- I CONTEMPORANEI
MARZORATI COMO 1963 VOLUME II]

DA SINISTRA IN ALTO:
C.E.G. NELLA SUA VITA ROMANA IN CASA E FUORI

LA FOTO 6 HA SUL RETRO LA DEDICA 
“A GIANCARLO ROSCIONI CON VIVA 
GRATITUDINE”, FIRMATO CARLO EMILIO
GADDA, ROMA, 21 FEBBRAIO 1968
ULTIME QUATTRO FOTO: 
14 NOVEMBRE 1972 IN VIA BLUMENSTIHL, 
L’ULTIMO COMPLEANNO, CON LA FAMIGLIA 
DI MARINA COMO E LA GIUSEPPINA
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Scritti vari e postumi
Garzanti Milano 1993, volume V
a cura di Andrea Silvestri, Claudio Vela, Dante Isella, Paola Italia, Giorgio Pinotti
contiene:
Scritti vari: Pagine di divulgazione tecnica / Traduzioni 
Scritti postumi: Racconto italiano di ignoto del novecento, Meditazione milanese, I miti del
somaro, Il palazzo degli ori, Gonnella buffone, Háry János, Il Tevere, Ultimi inediti, Altri
scritti

DISPLAY:
Mai pubblicato dall’autore, il rifacimento in forma di “radiodramma” di Háry János è uno
dei numerosi testi “d’occasione” preparati da Gadda su commissione, nell’ambito delle
sue mansioni di funzionario del Terzo programma della Radio, presso cui, come è noto,
era stato impiegato tra 1950 e 1955. Si tratta di un adattamento del libretto che Béla
Paulini e Zsolt Harsányi avevano ricavato dal poema comico Az obsitos (“Il congedato”)
del loro connazionale ungherese János Garay (1812-1853) per il Liederspiel (forma di
spettacolo mista di recitazione e musica) di Zoltán Kodály intitolato Háry János dal nome
del congedato. 

[DALLA NOTA AL TESTO DI CLAUDIO VELA]

VEDI ANCHE: Un radiodramma per modo di dire e scritti sullo spettacolo

Bibliografia e indici 
a cura di Dante Isella, Guido Lucchini, Liliana Orlando
tomo finale abbinato al volume V

LA PRIMA TOMBA DI GADDA SEMIANONIMA 
IN COLOMBARIO AL CIMITERO FLAMINIO 
O CIMITERO DI PRIMA PORTA A ROMA. 
L’EPIGRAFE LATINA È DI C.E.G.

LA TOMBA DI GADDA DAL 2000 AL CIMITERO 
ACATTOLICO DI ROMA. 
L’EPIGRAFE È DEL POETA MARIO LUZI: 

QUI NEL CUORE ANTICO
E SEMPRE VIVO

DI SOGNI E D’UTOPIE
ROMA DÀ ASILO

ALLE SPOGLIE DI
CARLO EMILIO GADDA

GENIALE E STUDIOSO ARTISTA
DALLE FORTI PASSIONI

MORALI E CIVILI 
SIGNORE DELLA PROSA
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MODULO 4

Racconti dispersi
Garzanti  Milano 1996
a cura di Dante Isella 
edizione speciale fuori commercio per gli amici della Garzanti
pubblicazione in un volume a sé della sezione Racconti dispersi di Romanzi e racconti II

(opere di Carlo Emilio Gadda, volume II) 

Romanzi
UTET Torino 1997
5 tavole fuori testo (fotografie di Milano, fotografia di Gadda, pagine autografe di Gadda)
a cura di Giorgio Barberi Squarotti
raccoglie L’Adalgisa, La cognizione del dolore e Quer pasticciaccio brutto de via Merulana

Gli impianti elettrici della Città del Vaticano
Stabilimento Arti Grafiche Alfieri & Lacroix Milano 1936 - anno XIV

opuscolo adespoto 

DISPLAY:
Di quest’opuscolo Gadda discorre con Contini: “un mese agitato e pieno di lavoro per un
inno elettrotecnico al servus servorum Chr.” [lettera del 24 ottobre 1936 nel volume
Lettere a Gianfranco Contini a cura del destinatario 1934/1967 Garzanti Milano 1988];
e in una delle Lettere a una gentile signora scrive: “un improvviso invito dei miei ex-padro-
ni vaticani [Gadda si dimette dall’incarico il 19 maggio 1934] mi è giunto: per una mono-
grafia tecnica sugli impianti della ‘Città del Vaticano’. Non potevo rifiutare né moralmen-
te, né materialmente, l’invito. Allora di corsa a Roma, lavorare anche le domeniche, poi di
corsa a Milano, per stampare il volumetto (140 pagine)” [lettera del 16 novembre 1936 nel
volume Lettere a una gentile signora Adelphi Milano 1983]. Il riferimento alle pagine è
utile per distinguere questo ponderoso “volumetto” da altro molto più smilzo [40 pagine]
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e pubblicato sempre da Alfieri-Lacroix; il quale risale però alla fine del ’33, a ridosso del-
l’inaugurazione ufficiale della centrale, ed è intitolato Gli impianti termoelettrici della Città
del Vaticano. Le pezze d’appoggio di questa datazione [...] sono le seguenti: da una lette-
ra inedita alla sorella Clara del 6 ottobre ’33: “Avevo da fare un lavoro per il Ratti e ho pre-
ferito finirlo lavorando intensamente [...]. Difatti sono riuscito a consegnarlo jeri sera
tardi, quando il Ratti partiva per Roma. – Si tratta di un primo opuscolo per l’inaugura-
zione della Centrale che dovrebbe inaugurarsi il 31 corr.te [...]. Era un po’ difficile riassu-
mere in 30-40 pagine tutta la complicata matassa”; da una lettera inedita a Silvio Guarnieri
del 24 ottobre ’33: “Ti dirò solo che la Centrale Elettrica è stata inaugurata, che io ho scrit-
to un opuscolo (molto lussuoso) sui lavori relativi e un articolo firmato sull’‘Osservatore
Romano’, che ti manderò”. [...] 

[NOTA 19 DI NOTE AI TESTI DI PAGINE DI DIVULGAZIONE TECNICA, DI ANDREA SILVESTRI, 
NEL VOLUME SCRITTI VARI E POSTUMI, GARZANTI MILANO 1993]

La Milano disparsa di C.E. Gadda
a cura di Andrea Comotti
Garzanti Milano 1983

MAUMAÙ Mi ha raccontato il Curatore della sua emozione quando è finito
all’Umanitaria per cercare foto a corredo del brano della Meccanica... Che strana richiesta...
prego s’accomodi dottore... c’è uno scatolone di là nel... nell’archivio... c’è di tutto... forse
ci trova qualcosina... non ci mette piede nessuno da una vita... Negativi alla rinfusa... sfo-
cati malmessi polverosi... l’occhio alle fotocopie del testo... madonna... le parole di Gadda
suonano come una didascalia delle foto... precise precise... forse che... forse che Gadda per
descrivere con realismo è venuto anche lui in pellegrinaggio all’Umanitaria?... cinquant’an-
ni prima... e ha scritto con negli occhi quelle immagini... la Casa di Lavoro... “Nella ‘Casa
di Lavoro’ si confezionarono dei sacchetti di carta; e cartonaggi di ogni genere, ossia sca-
tole e scatolone poi cassette da imballaggio”... e cosa ti compare nella foto?... le cassette da
imballaggio... e poi l’asilo... “i bimbi degli inquilini venivan raccolti per le ore diurne a una
specie d’asilo; non banchi tetri ma cadreghine e tavolinetti in circolo, d’attorno la buona
Maestra”... e ci sono tutti i dettagli nella foto... tutti... i bimbi le cadreghine i tavolinetti la
maestra... una sola... Queste le foto finite osannando nel volume per la mostra... ma anche
le altre troppo rovinate ciancicate per la stampa la davano smaccata l’idea di essere stretta-
mente sorellate alle parole di Gadda... Che ci siano state due sole visite in quel mezzo seco-
lo in quel bugigattolo dell’Umanitaria... Gadda all’epoca della Meccanica e il mio amico
Curatore all’epoca della mostra gaddiana... vaglielo a togliere dalla testa al Curatore che le
cose non sono andate veramente così...
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MODULO 5

Carteggio dell’ing. Carlo Emilio Gadda con l’“Ammonia Casale S.A.” (1927-1940)
a cura di Dante Isella / con la collaborazione di Umberto Zardi
Stamperia Valdonega Verona 1982
edizione fuori commercio

Lettere agli amici milanesi
a cura di Emma Sassi
il Saggiatore Milano 1983 

Lettere a una gentile signora
a cura di Giuseppe Marcenaro
Adelphi Milano 1983 

A un amico fraterno
Lettere a Bonaventura Tecchi
a cura di Marcello Carlino
Garzanti Milano 1984 

L’ingegner fantasia
Lettere a Ugo Betti 1919-1930
a cura di Giulio Ungarelli
Rizzoli Milano 1984 

Lettere alla sorella
1920-1924
a cura di Gianfranco Colombo
Rosellina Archinto Milano 1987 
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Lettere a Gianfranco Contini 
a cura del destinatario 1934-1967
Garzanti Milano 1988

Carissimo Gianfranco
Lettere ritrovate
a cura di Giulio Ungarelli
Rosellina Archinto Milano 1998 

Lettere a Piero
a cura di Simona Priami
Polistampa Firenze 1999 
contiene Quattro saggi su Gadda di Piero Bigongiari

Cara Anita, caro Emilio
a cura di Federico Roncoroni
Edizioni di Gabriele e Mariateresa Benincasa Roma 2002 
raccolta di ventisei lettere di Gadda al nipote Emilio Fornasini e a sua moglie Anita

DISPLAY:

1
Corriere della Sera: 23 ottobre 2002 pagina 35
Il male oscuro dell’ingegner Gadda 
Matteo Collura 
“Era il male oscuro di cui le storie e le leggi e le universe discipline delle gran cattedre per-
sistono a dover ignorare la causa, i modi: e lo si porta dentro di sé per tutto il fulgorato
scoscendere d’una vita, più greve ogni giorno, immedicato...” È il male oscuro, questo,
dell’hidalgo Gonzalo Pirobutirro d’Eltino, ingegnere, protagonista della Cognizione del
dolore, uno dei romanzi più disperati e più belli del nostro Novecento. Ed è anche il male
oscuro del suo autore, Carlo Emilio Gadda, che in quel libro, sappiamo, angosciosamen-
te, genialmente si specchia. I lettori di Gadda sanno della sua vita stenta, solitaria, insod-
disfatta, scorbutica e sotto certi aspetti innocente, anche. Lo sanno, altrimenti non sapreb-
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bero spiegarsi perché uno scrittore arriva a concepire un libro come, appunto, La cogni-
zione del dolore. Eppure, c’è di più, in Gadda; c’è un tormento, un irredimibile pessimi-
smo, un male così “oscuro” da lasciare sgomenti. Questo ci viene da dire chiuso il picco-
lo libro che contiene ventisei lettere inedite dell’autore di Quer pasticciaccio brutto de via
Merulana (Cara Anita, caro Emilio, a cura di Federico Roncoroni). Le lettere, tutte scrit-
te da Roma, nel periodo compreso tra il 1950 e e il 1958, sono indirizzate da Gadda ai
nipoti Emilio e Anita Fornasini; e più ad Anita (ventiquattro missive) che a Emilio, nipo-
te coetaneo dello scrittore (due). Le lettere non sono state mai rese note, tranne una, data-
ta 22 febbraio 1956, pubblicata, anch’essa a cura di Roncoroni, in “Carte segrete”, nel
1974. Maldisposto, Gadda, sempre, anche quando il successo letterario gli arride. Scrive
alla nipote il 3 gennaio 1958: “Ho 183 fra lettere e telegrammi a cui rispondere, 15 o 18
persone da invitare a cena a gruppi di sei, e non ne posso più. En podi pü...». Non ne può
più, l’ingegnere milanese che da cinque anni ha lasciato la Rai, dove aveva lavorato al terzo
programma della radio. Non ne può più dei premi, delle interviste, delle cene con donne
querule; non ne può più della sua solitudine (del resto scelta), degli acciacchi, della vec-
chiaia, della Roma dalle strade “troppo strette” e invasa da preti e monache di ogni ordi-
ne e grado. Non ne può più delle tasse, degli editori, delle inutili e spesso dannose medi-
cine. Non ne può più, al massimo della nevrosi, dei suoi vicini. “Sopra di me c’è un uomo,
solo, come me: un geometra, mi dicono, che si occupa di acquedotti, per non so quale
società acquatica”, scrive il 10 dicembre 1955. “Questo cretino non fa che camminare su
e giù per casa come un dromedario: ed essendo un cretino, non gli è mai venuto in mente
di comperare un paio di pantofole friulane da 730 lire a Campo de’ Fiori...” [...] Il 19 gen-
naio del ’57, Gadda scrive, tra l’altro, ad Anita Fornasini: “Ho passato solo, il Natale e il
31 dicembre: gli amici erano partiti con rispettive consorti, nessuno mi ha invitato: ne ho
approfittato per una ‘vacanza’ fatta di solitudine non gradevole e digiuno. Poi mi è venu-
ta una fame cane: e ho fatto indigestione di un panettoncello, che mi era stato regalato
con un bottiglia di Barolo...”. Ma non è tutto lamentele, astio e recriminazioni, in queste
lettere. Come fa notare il curatore, cessato lo sfogo, qua e là brillano osservazioni, diva-
gazioni e pignolerie che sono momenti di vera letteratura, tutta gaddiana, originalissima,
dunque gustosissima. E lampi di spassosa ironia. Come quando (7 aprile 1958) racconta
di una Pasqua solitaria, in cui “la gentile Katia, concierge bucatrice del mio cocò, mi ha
provveduto di viveri” (per dire che la portinaia che gli fa le iniezioni, gli ha preparato da
mangiare). [...]
http://archiviostorico.corriere.it/2002/ottobre/23/male_oscuro_dell_ingegner_Gadda_co_0_021023206.shtml

2
la Domenica di Repubblica: 26 ottobre 2008 pagina 36
La solitudine di Gadda. “Io, i somari e le somaresse”
Gian Paolo Serino
“Per tirare avanti con la penna bisogna consumarsi, appartarsi, macerarsi. Il midollo spi-
nale e il cervello, a certi momenti, sono quelli di un cavallo stanco, che si butta a terra al
margine della strada.” Così scrive Carlo Emilio Gadda in una delle lettere inedite che qui
presentiamo per la prima volta e che, mai pubblicate sino ad oggi, dimostrano la perso-
nale “cognizione del dolore” del grande scrittore. L’autore che più di ogni altro ha con-
tribuito a rinnovare la letteratura italiana del Novecento, attraverso il geniale stravolgi-
mento delle strutture narrative tradizionali, in queste lettere racconta le piccole e grandi
manie che lo hanno sempre tormentato sin dall’infanzia, il profondo disagio che non lo
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ha mai abbandonato, la solitudine di chi ha compreso con anticipo tremendo gli ingra-
naggi di una macchina editoriale e commerciale che riduce l’arte a “mestiere di scrivere”.
Sono tutte lettere che appartengono al periodo romano tra il 1958 e il 1961: i quattro anni
successivi al clamoroso successo di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, pubblica-
to in volume per la prima volta nel 1957. Le lettere appartengono all’archivio privato del
poeta e saggista Federico Roncoroni che, malgrado le molte richieste degli editori di
Gadda, sino ad oggi non ne aveva mai concesso la pubblicazione. Si tratta di ottanta let-
tere – qui ne presentiamo alcuni passaggi tratti da dodici, mentre dal 7 novembre nelle
librerie la free press letteraria Satisfiction ne presenterà altre sei – che Roncoroni ebbe in
dono dal nipote di Gadda, Emilio Fornasini. “Per una di quelle strane congiunture della
vita”, spiega Roncoroni, “i due erano coetanei. Tra zio e nipote intercorrevano solo pochi
mesi di differenza, nati entrambi nel 1896, insieme avevano trascorso l’infanzia e l’adole-
scenza, specialmente nella villa a Longone, in Brianza, e negli anni successivi avevano
condotto per un lungo tratto una vita parallela.” Entrambi si iscrissero al Politecnico di
Milano: Emilio ad architettura, Carlo Emilio, suo malgrado, a ingegneria. Nel pieno della
battaglia per l’ingresso dell’Italia in guerra, da studenti, scrissero insieme una lettera inter-
ventista al Popolo d’Italia e una a Gabriele D’Annunzio. Poi, all’indomani della guerra e
del ritorno di Gadda dalla prigionia, i rapporti tra i due si diradarono sino ad interrom-
persi. A tentare di riprendere il dialogo fu Anita, la moglie di Emilio Fornasini, che prese
a scrivere allo zio con grande frequenza. Rare le risposte di Gadda i cui manoscritti origi-
nali sono oggi di proprietà di Roncoroni che li ebbe in dono proprio da Emilio Fornasini.
“Me le regalò”, racconta Roncoroni, “perché voleva che le pubblicassi facendo compren-
dere ai lettori ‘la pochezza umana’ dello zio. Me ne sono sempre guardato bene. Perché
queste lettere sono dei piccoli gioielli. Certo tracciano un quadro desolato della vita di
Gadda ma sono scritte come solo Gadda sa scrivere: intarsiando la lingua con i dialetti,
mescolando i registri linguistici e dando corpo a metafore imprevedibili.” E il Gadda che
ritroviamo nel carteggio è un intellettuale quasi disperato ma di una lucidità impressio-
nante: si lamenta della sua salute, del lavoro e degli “pseudo-letterati” che gli ronzano
intorno e che trovano sempre il modo di guadagnare più di lui. Soprattutto si scaglia con-
tro gli “editori che mi stanno con il fucile puntato addosso” e si lamenta della noia di una
fama letteraria che l’ha deluso. Perché, dopo la pubblicazione del Pasticciaccio, quel suc-
cesso che tanto cercava è arrivato ma lo “schiaccia sotto il carico di banchetti, brindisi,
feste mondane, premi letterari vinti e non vinti”. Come lui stesso scrive ad Anita il 20
dicembre 1961, non ce la fa più: “En podi pü, anzi en poss pü come dicono i contadini
del suburbio, scarsi della grammatica classica. Due cose soprattutto mi disturbano: gli
obblighi mondani e la relativa prammatica dei convenevoli: il dover dare spiegazioni e
quasi giustificazioni a persone (dive, critici, e altri somari e somaresse) della mia nessuna
voglia di occuparmi di loro”.
[http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/10/26/io-somari-le-somaresse.html]

VEDI ANCHE: Un radiodramma per modo di dire e scritti sullo spettacolo

MAUROMAURI Contenti dell’happyend della presunta storiaccia?... omnia munda
mundis... ooh... l’avete beccato il lapsus del giornalista?... di Roncoroni non credo pro-
prio... magari dell’amanuense che ha internetato l’articolo... noo?!... Gadda nasce nel 1893
mica nel 1896... e... nel primo articolo... Gadda nel 1958 ha lasciato la Rai da tre anni non
da cinque...
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8 lettere di Carlo Emilio Gadda a Leone Piccioni
a cura di Silvia Zoppi Garampi
Erreci [s. l.] 2007
pubblicazione per la cittadinanza onoraria di Potenza a Leone Piccioni
edizione fuori commercio 

Gianfranco Contini - Carlo Emilio Gadda
Carteggio 1934-1963
Garzanti Milano 2009
a cura di Dante Isella, Gianfranco Contini, Giulio Ungarelli
con 62 lettere inedite [di Contini a Gadda]
raccoglie: Lettere a Gianfranco Contini a cura del destinatario 1934-1967 (Garzanti
1988) e Carissimo Gianfranco (Archinto 1998)

Un gomitolo di concause
Lettere a Pietro Citati (1957-1969)
Adelphi Milano 2013
a cura di Giorgio Pinotti

Carlo Emilio Gadda - Goffredo Parise
«Se mi vede Cecchi, sono fritto». Corrispondenza e scritti 1962-1973
a cura di Domenico Scarpa
Adelphi Milano 2015

MAUROMAURI Gaddaglobe tre delle traduzioni... quanti i volumi?... quante le lingue?... 
CARLOTTA Novantatré volumi in 18 lingue... al momento...
POLLASTRI Sta gaddaglobe qua la insardiniamo a dovere... ma neanche tanto poi...

diciotto volumi in media a modulo... e quando ne avremo il doppio?...
MAUROMAURI Né tu né io ci saremo più... a dirottarli in fondazione ci penserà

Carlotta la dolce... ti chiameremo Irmotta...
CARLOTTA Mi sono portata avanti... ho già tutte le edizioni francesi... Gadda a Paris

è di casa... e... Shirley in quel film è adorabile... ha ventinove anni... la mia età...
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CATALANO

La coneixença del dolor 
Edicions 62 Barcelona 1992, traduzione di Xavier Riu
Quell merdé hurrible de via Merulana
Proa Barcelona 1995, traduzione di Josep Juliá

CECO

Ten zatracený prípad v Kosí de via Merulana
Státní Nakladatelství Krásné Literatury A Umení Praga 1965, traduzione di Zdenek Frýbort
Seznání bolesti [La cognizione del dolore]
Mlada Fronta Praga 1969, traduzione di Zdenek Frýbort
Vévodstvi v plamenech [Accoppiamenti giudiziosi]
Odeon Praga 1984, traduzione di Zdenek Frýbort

DANESE

Visheden om smerten [La cognizione del dolore]
Forlaget Vandkunsten Copenaghen 2013, traduzione di Conni-Kay Jørgensen

EBRAICO

Ha-esek bish haze be-via Merulana
Ha-kibbutz Ha-meuchad Tel Aviv 1993, traduzione di M. Rapoport

FINLANDESE

Via Merulanan sotkuinen tapaus
Teos Helsinki 2010, traduzione di Laura Lahdensuu

FRANCESE

L’affreux Pastis de la rue des Merles
Seuil Paris 1963 
traduzione di Louis Bonalumi

La connaissance de la douleur
Seuil Paris 1974
traduzione di Louis Bonalumi e François Wahl

Le château d’Udine
Grasset Paris 1982
traduzione di Giovanni Clerico

L’Adalgisa. Croquis milanais
Seuil Paris 1987
traduzione di Jean-Paul Manganaro

CARLO EMILIO GADDA
EDIZIONI IN LINGUA STRANIERA

GADDAGLOBE TRE
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Novella seconda
Bourgois Paris 1987
traduzione di Giovanni Jeppolo, Annette Luciani, Thierry-Olivier Séchan

Des accouplements bien réglés
Seuil Paris 1989
traduzione di François Dupuigrenet Desroussilles e Marina Fratnik

Le Louis de France
Quai Voltaire Paris 1989
traduzione di Christian Paoloni

Les colères du capitaine en congé libérable et autres récits
Seuil Paris 1989
traduzione di François Rosso

Le palais des ors
Quai Voltaire Paris 1989
traduzione di Béatrice Sayhi-Périgot

Éros et Priape. De la fureur aux cendres
Bourgois Paris 1990
traduzione di Giovanni Clerici
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La Mécanique 
Seuil Paris 1992
traduzione di Philippe Di Meo

La Madone des Philosophes
Seuil Paris 1993
traduzione di Jean-Paul Manganaro

Journal de guerre et de captivité
Bourgois Paris 1993
traduzione di Monique Baccelli

Conversation à trois voix 
[Le guerrier, l’amazone, l’esprit de la poésie dans les vers immortels de Foscolo]
Bourgois Paris 1993
traduzione di Jean-Paul Manganaro

L’art d’écrire pour la radio [Norme per la redazione di un testo radiofonico]
Les Belles Lettres Paris 1993
traduzione di Guillaume Monsaingeon

Les voyages la mort
Bourgois Paris 1994
traduzione di Monique Baccelli
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Le temps et les oeuvres
Le Promeneur Paris 1994
traduzione di Dominique Férault

Récit italien d’un inconnu du XXème siècle
Bourgois Paris 1997
traduzione di Monique Baccelli

Les merveilles d’Italie
Bourgois Paris 1998
traduzione di Jean-Paul Manganaro

Le premier livre des fables
Bourgois Paris 2000
traduzione di Jean Pastureau

Les années. Vers la Chartreuse
Bourgois Paris 2002
traduzione di Jean-Paul Manganaro
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GIAPPONESE

Meruranagai no Osorubeki Konran [Quer pasticciaccio brutto de via Merulana]
Hayakawa Shobo Tokyo 1970, traduzione di Ken Chigusa
Kanashimi no ninshiki [La cognizione del dolore]
Chuo Koronsa Tokyo 1970, traduzione di Ken Chigusa
Adarujisa [L’Adalgisa]
Shueisha Tokyo 1977, traduzione di Ken Chigusa
Ra Mekanika [La meccanica]
Hayakawa Shobo Tokyo 1978, traduzione di Ken Chigusa

GRECO

 [I gnòsi tu pònu] [La cognizione del dolore]
Agra Atene 2001, traduzione di S. Tharlikioti

INGLESE (UK)
That Awful Mess on Via Merulana
Secker and Warburg London 1966, traduzione di William Weaver
Acquainted with Grief  [La cognizione del dolore]
Owen London 1969, traduzione di William Weaver
That Awful Mess on Via Merulana
Quartet Encounters London 1985, traduzione di William Weaver
Adalgisa
Hesperus Press London 2007, traduzione di Andrew Brown
The Philosophers’ Madonna
Atlas Press London 2008, traduzione di Antony Melville

INGLESE (USA)
That Awful Mess on Via Merulana
Braziller New York 1984, traduzione di William Weaver
Acquainted with Grief
Braziller New York 1985, traduzione di William Weaver
That Awful Mess on Via Merulana
New York Review Books Classics New York 2007, traduzione di William Weaver

OLANDESE

Gepaard met verstand [Accoppiamenti giudiziosi]
Serena Libri Amsterdam 1963, traduzione di Frans Denissen
De ervaring van het verdriet [La cognizione del dolore]
J.M. Meulenhoff  Amsterdam 1964, traduzione di J.H. Klinkert-Pöttërs Vos
Die gore klerezooi in de Via Merulana
Athanaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2000, traduzione di Frans Denissen
De leerschool van het lijden [La cognizione del dolore]
Athanaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam 2011, traduzione di Frans Denissen

POLACCO

Pozar na ulicy Keplera [Accoppiamenti giudiziosi]
Panstwowy Instytut Wydawniczy Varsavia 1974, traduzione di Halina Kralowa
Poznawanie cierpienia [La cognizione del dolore]
Panstwowy Instytut Wydawniczy Varsavia 1980, traduzione di Halina Kralowa

LA COGNIZIONE DEL DOLORE
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PORTOGHESE (PORTOGALLO)
O conhecimento da dor [La cognizione del dolore]
Ulisseia Lisbona 1966, traduzione di Nunes Martinho e Ernesto Sampaio

PORTOGHESE (BRASILE)
Aquela confusão louca da via Merulana 
Record Rio de Janeiro 1990, traduzione di Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas

de Andrade
Aquela confusão louca da via Merulana 
Círculo do Livro São Paulo 1993, traduzione di Aurora Fornoni Bernardini e Homero

Freitas de Andrade
A Adalgisa
Rocco Rio de Janeiro 1994, traduzione di Mãrio Fondelli
O conhecimento da dor
Rocco Rio de Janeiro 1997, traduzione di Mãrio Fondelli
Casamentos bem arranjados [Accoppiamenti giudiziosi]
Nova Alexandria São Paulo 1998, traduzione di Aurora Fornoni Bernardini

ROMENO

Incurcatura blestemata din strada Merulana
Pentru Bucarest 1969, traduzione di N. Al. Toscani

SERBO-CROATO

Ta gadna zbrka u ulici Merulana
Zora Zagrabia 1962, traduzione di Ciril Petesic
Saznanje bola [La cognizione del dolore]
Nolit Belgrado 1988, traduzione di Milana Piletic

SLOVENO

Tista zagamana godlja na Kosji 219 [Quer pasticciaccio brutto de via Merulana]
Cankarjeva založba Lubiana 1997, traduzione di Aleksa Susulic
Beležka iz Kobarida (izbrani odlomki) [Taccuino di Caporetto]
ZTT EST Trst 2002, traduzione di Vili Princic

SPAGNOLO (SPAGNA)
El zafarrancho aquel de via Merulana
Seix Barral Barcelona 1965, traduzione di Juan Ramón Masoliver
Aprendizaje del dolor
Seix Barral Barcelona 1965, traduzione di Juan Petit e Juan Ramón Mansoliver
Dos relatos y un ensayo
[contiene: il racconto L’Adalgisa; il racconto L’incendio di via Keplero di Accoppiamenti
giudiziosi; “Come lavoro” di I viaggi la morte]
Tusquets Barcelona 1970, traduzione di Francisco Serra Cantarell
La Mecánica
Barral Editores Barcelona 1971, traduzione di Francisco Serra Cantarell
Aprendizaje del dolor
Cátedra Madrid 1989, traduzione di Juan Petit e Juan Ramón Mansoliver (capitoli I-VII) e

di María Nieves Muñiz (capitoli VIII-IX)
El zafarrancho aquel de via Merulana
Planeta Barcelona 1997, traduzione di Juan Ramón Masoliver
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Aprendizaje del dolor
Días Contados Barcelona 2011, traduzione di Juan Petit e Juan Ramón Mansoliver (capi-

toli I-VII) e di María Nieves Muñiz (capitoli VIII-IX)

SPAGNOLO (COLOMBIA)
El zafarrancho aquel de via Merulana
Oveja Negra Bogotá 1985, traduzione di Juan Ramón Masoliver

SPAGNOLO (VENEZUELA)
Acoplamientos juiciosos
Monte Ávila Editores Caracas 1971, traduzione di Eugenio Guasta

TEDESCO

Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Piper Monaco 1961, traduzione di Toni Kienlechner
Die Erkenntnis des Schmerzes [La cognizione del dolore]
Piper Monaco 1964, traduzione di Toni Kienlechner
Erzählungen 
[contiene: i racconti Tendo al mio fine e La fidanzata di Elio di Il castello di Udine; i rac-
conti Una mattinata ai macelli e Anastomòsi di Le meraviglie d’Italia. Gli anni; i racconti
Notte di luna e L’Adalgisa di L’Adalgisa; i racconti L’incendio di via Keplero, Socer
generque, La cenere delle battaglie, Un inchino rispettoso, La domenica di Accoppiamenti
giudiziosi]
Suhrkamp Francoforte 1965, traduzione di Heinz Riedt
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Europaischer Buchklub Kornwestheim 1965, traduzione di Toni Kienlechner
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Fischer Bücherei Francoforte-Amburgo 1966, traduzione di Toni Kienlechner
Frankreichs Ludwige [I Luigi di Francia]
Hanser Monaco 1966, traduzione di Toni Kienlechner
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Verlag Volk und Welt Berlino 1974, traduzione di Toni Kienlechner
Die Erkenntnis des Schmerzes [La cognizione del dolore]
Suhrkamp Francoforte 1974, traduzione di Toni Kienlechner
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Luchterhand Darmstadt 1979, traduzione di Toni Kienlechner
Die Wunder Italiens [Le meraviglie d’Italia]
Wagenbach Berlino 1985, traduzione di Toni Kienlechner
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Deutschen Bücherbund Stoccarda-Monaco 1985, traduzione di Toni Kienlechner
Cupido im Hause Brocchi 
[il racconto San Giorgio in casa Brocchi di Accoppiamenti giudiziosi]
Wagenbach Berlino 1987, traduzione di Toni Kienlechner
List und Tücke. Erzählungen [contiene parte dei racconti]
Wagenbach Berlino 1988, traduzione di Toni Kienlechner
Die Erkenntnis des Schmerzes [La cognizione del dolore]
Reclam Lipsia 1988, traduzione di Toni Kienlechner
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Adalgisa
Wagenbach Berlino 1989, traduzione di Toni Kienlechner
Vier Töchter und jede eine Königin. Mailänder Skizzen
[contiene i racconti Quando il Girolamo ha smesso..., Claudio disimpara a vivere, Quattro
figlie ebbe e ciascuna regina, I ritagli di tempo, Un “concerto” di centoventi professori di
L’Adalgisa]
Wagenbach Berlino 1991, traduzione di Toni Kienlechner
Eros und Priapos
Suhrkamp Francoforte 1991, traduzione di Wolfgang Boerner
Die Liebe zur Mechanik [La meccanica]
Suhrkamp Francoforte 1993, traduzione di Marianne Schneider
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Suhrkamp Francoforte 1995, traduzione di Toni Kienlechner
Cupido im Hause Brocchi 
Fischer Francoforte 1995, traduzione di Toni Kienlechner
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Wagenbach Berlino 1998, traduzione di Toni Kienlechner
Die Grässliche Bescherung in der Via Merulana
Bertelsmann-Club Rheda-Wiedenbrück 1998, traduzione di Toni Kienlechner
Adalgisa 
Fischer Francoforte 1998, traduzione di Toni Kienlechner
Die Erkenntnis des Schmerzes [La cognizione del dolore]
Wagenbach Berlin 2000, traduzione di Toni Kienlechner

UNGHERESE

A fájdalom tudata [La cognizione del dolore]
Noran Budapest 2000, traduzione di Ida Nagy 
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Completato il trittico espositivo gaddiano... volumi palpabili solo in guanti bianchi e dietro
richiesta espressa convalidata da mauromauriano tangatur... l’opposto del noli-me-tangere...
chi i guanti non se li vuole mettere e addirittura vuole uscirsene con un gadda da leggere o
regalare si alimenta alle teche wasistas standard alla destra e alla sinistra del trittico... qui
fanno la loro figura i gadda da asporto... intecati in quintuplice copia in edizione la più
recente... ma per chi voglia un’edizione anteriore... da leccarsi i barbìs... s’è provveduto...
pardon... la Carlotta ha provveduto a saccheggiare editori dei residui di tiratura e librai delle
copie magazzinate... maremagnum subissato di richieste per edizioni non più in circolazio-
ne ma abbordabili di tasca... chiaro che la Melusina rinuncia a sue certe squame di profitto
per il piacere di gaddasoddisfare il lettore... 

MAUROMAURI Carlotta... compito inderogabile della fondazione... di ogni titolo di
Gadda l’intera storia editoriale... edizione per edizione... che non ne scappi una... se di un’e-
dizione d’antan ne reperiamo due o più copie... una in fondazione... le altre nella libreria
wasistas delle edizioni in vendita..  

CARLOTTA Sì mio signore e padrone... 
MAUROMAURI Mica ho finito... so con te di scoprire l’acqua calda e di varcare una

porta senza doverla aprire... chiaro che ogni storia editoriale completata va a finire nel dis-
play dell’ala speciale... di ogni titolo del Gaddus il lettore ha da vedere toccare che cosa gli
ha riservato l’editoria italiana... aah Carlotta... non so quante liste della spesa ti ho dato...
quanti compiti ti ho messo sul gobbo... mi viene uno scrupolo... forse m’è già venuto ma
l’ho dribblato... dammi la tua lista della spesa... sono serio... quanti collaboratori ti servono
per la fondazione?... per l’editrice c’è tempo...

POLLASTRI Libraio... pausa... c’ho il fiatone... prima della nuova maratona per l’ala
speciale Scorza ho nel gozzo una liscona di cernia che mi devo togliere... il tuo ufficio...

Già... i libri alla fin fine sistemati per le feste ma il libraio?... dove lo mette il culo pensante
il libraio?... dove può contare su un cicinìn di privacy?... Il Mauromauri a dire il vero non è
che c’ha poi troppo né pensato né contato... encomiabile che un padre si occupi dei figli e
non del suo particulare... l’è il Pollastri a badarci fin dall’inizio a quel dettaglio basilare...
dove?... dove?... dove collocare l’ufficio del Mauromauri?... nelle case a sporto non lo
vuole... lo vuole giù nella Melusina... ma dove giù?... al Pollastri dopo acribica e reiterata
radarata a volo d’uccello in loco gli viene la napodecisione di mettere l’indice e non più
toglierlo sul suo lenzuolo progetto... qui qui fortissimamente e solissimamente qui... lungo
la parete su via Rovelli... come dire l’abside della Melusina... la nicchia dell’altare e del taber-
nacolo... essì... farci aggettare dalla parete ma non sporgere da sotto l’ellisisland un cubone
tipo arapacis... ma mica vetrintecato da suscitare le ire sgarbate di un cielomaremoto... per
la carità d’un dio... casomai ibridato soleil levant... con cartariso a simbiosare luce e riser-
vatezza... e poi un cubone per modo di dire... un parallelepipedone con facciata concava
ellissoidata a far parallelo pendant con l’ellisisland... mimetizzato in tutto il perimetro ester-
no basso da una linea di librerie spezzata solo dalla porta in cartariso pluriscompartata
all’inglese... magari inattesamente alla mondrian... lo sa il Pollastri lo sa che il suo pollo
libraio è un mondrianfan di vecchia data... dai banchi del liceo pena l’ha lumato il Piet al
Mauromauri c’ha preso il pallino del pendant in linea retta... per la bisettrice nessuna pietà...
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Dentro il suo regno il volere desiderio del Mauromauri uno solo... diciamo due... diciamo
tre... faccia il Pollastri di suo per scrivania sedie luci ambaradan vari... si fida alla cieca il
libraio del suo gusto terragnofunzionale... ma la libreria vecchia parigina la esige... e così la
ministeriale sulla scrivania... e inderogabile l’acquario suo privé... bello lungo e bello largo...
ma... sopra ogni cosa... 

POLLASTRI Allora siamo a quattro condizioni caro il mio bel libraio... la formella...
maccerto... la formella copia della melusina chiavedivolta... 

MAUROMAURI Trovami tu il giusto cantone... e dietro... 
POLLASTRI Dietro il cantone?... 
MAUROMAURI Dietro la formella e dietro il cantone... 
POLLASTRI Già sono in impasse con un dietro solo... 
MAUROMAURI Ooh Pollastri... a proposito... dove me la sistemi la formella nella

libreria?... 
POLLASTRI Un posto solo... sopra la porta d’ingresso... nell’interno... agli antipodi

della melusina esterna nell’insegna... perfetto pendant... come blasone della casa... dove
vuoi che vada il blasone se non sopra l’ingresso del castello?... 

MAUROMAURI Allora... dietro la formella nel mio ufficio ci voglio una cassaforte a
tutta parete... o quasi... 

POLLASTRI E siamo a cinque diktat... diodio l’è filato tutto liscio sul piano del design
d’interni e propi adess el vegn föra el busillis della casciaforte del Totò...  

MAUROMAURI Dam a trà... sient’ammè architetto... la formella maschera l’apertura
della cassaforte incassata che deve però prolungarsi nella parete con uno scomparto...
diciamo così... inopinabile... un secretum... 

POLLASTRI Madonnamadonna ma lo sai quanto ti costa e quanto mi costa a me met-
terli in opera?... mica solo la cassaforte pure il secretum... 

MAUROMAURI Pollastri tempo e denaro ne abbiamo na caterva... oddio più denaro
che tempo... pensaci tu... 

Il Pollastri designer nella lunga notte al suo tavolo da lavoro ponza e riponza... per unico
compagno e contraltare il Pollastri avvocato del diavolo... a far da smussatore degli ango-
li della non logica... Vista la preponderante curvilineità della parete nord verso la
Melusina... vista l’interruzione sulla parete viarovelliana sud dove che c’è la porta d’in-
gresso riservato... la formella gli viene obbligato e coerente di incastonarcela  al centro
della parete est... e sulla parete ovest se ghe metum?... mica la lasciamo nuda... un bel qua-
dro... quale?... a stare in tema un bell’ingrandimento della copertina del romanzo del Jean
d’Arras edizione Jacques Oudot... l’ha bell’e vista in bella vista in casa del Mauromauri...
rincrodiamoci alla parete est dell’eigerufficio... alüra... tiriamo su una bella controparete a
cinquanta ghèi dalla parete di fondo... spetta spetta... ooh ooh Pollastri mio pollastro... poi
si vede che la parete sud è più corta verso la parete est no?... allora facciamo che il paral-
lelepipedone a est è ipertrofico... deborda dei cinquanta ghéi necessari... all’esterno non si
corge de nagòt nessuno... basta una bella pianta in facciata a mimetizzare l’escrescenza...
allora... in sta benedetta falsa parete est dove la formella melusina?... al centro... non ci
piove... la cassaforte profonda come l’intercapedine intramuraria e delle dimensioni della



CAPITOLO 3  DIORAMI TRIGLOBITI 328 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA

formella... grosso modo 70 x 50... fin qui tutto al bacio... la cassaforte la intercapediniamo
su quattro bei piedoni lunghi fino a terra... e il secretum?... tra la formella melusina e la
parete di strada... distante cinquanta ghèi... ormai è l’unità di misura... dalla cassaforte... il
secretum una cassa totoacciaiata a giorno sul davanti e pure lei con i piedoni fino a terra...
oscurato da un pannello dello stessidentico materiale della falsa parete... mimetizzato come
un lembo della stessa pelle... di chi?... del dio delle casseforti... chi se no?... a debita pres-
sione... e debitamente localizzata a ridosso della parete sud... il pannello rientra e scorre
lungo la falsa parete bell’inbinariato sopra e sotto scoprendo il secretum... quindi... quindi
la cassa del secretum meno profonda della cassaforte per consentire rientro e scorrimen-
to... elementarewatson... ocio Pollastri ocio... lo si vede... anche un orbo lo vede... che nella
falsa parete è incassato un pannello... e allora facciamo tutta la parete est listellata... così il
profilo verticale dei listelli mimetizza il profilo verticale del pannello... listellato istès... logi-
co... e la parete ovest?... pure lei cribbio... massì... perché no?... è l’uovo di pasqua di colom-
bo... tutto l’ufficio rivestito a mo’ di boiserie di pannelli listellati di legno tropicale... eqqua-
le?... il teak... ma poi altro che mo’... ideona nell’ideona... l’ufficio è una boiserie... rivestito
legno da cima a fondo... pavimento e soffitto... l’ufficio è una scatola calda... la carta di riso
la lasciamo solo in alto... a un metro dal soffito... come una finestra totoperimetrale a
lasciar filtrare luce... un lucernario parietale invece che scontatamente sul soffitto... perché
poi?... anche sul soffitto... mica l’ufficio va a tangere l’ellisland... ci sta un bel metro e passa
sotto... nel soffitto due bei lucernari cartarisati wasistas a apertura chiusura telecomanda-
ta... il Vince ci va a nozze... e se gli facciamo dervire e sarare il secretum elettronicamen-
te?... andata... le pareti esterne del parallalelepipedone allora per tre quarti vere pareti di
muro e un quarto carta di riso... va... va... diobono sì che va... Va a finire che la cassaforte
vera la fa da specchio per le allodolone... che la trovino... il tesoro è altrove... fochin fochet-
to un casso... acqua... acqua... mai più sospettano che l’altrove è lì a portata di mano... a
cinquanta ghèi...

POLLASTRI Te l’he capì letterato della madocina come funziona?...  ti piace o no?...
MAUROMAURI It’s winderful it’s wonderful it’s wonderful... good luck my babe... it’s

wonderful it’s wonderful it’s wonderful... I dream of  you... chips chips du-du-du... du-du...

Di rimirarsi il rendering del suo sanctasanctorum il Mauromauri non la muca più... in preda
al gongolamento più feroce...

POLLASTRI Dim una roba... maccheccasso di tesoro ci vuoi mai secretare?...
MAUROMAURI Anche l’editoria ha i suoi van gogh... che poi magari sono dei d’ar-

ras... mica li vorrai esporre?... non subito... cautela ci vuole cautela... e elettronica... in vetri-
na al momento ci metti caso mai i nipotini... le edizioni successive... e poi i segreti di un
libraio perché mai li deve conoscere un architetto?... ufelé te bada al secretum ai segreti ci
bado io... 

Scafati dalla navigazione scillacariddi dell’ala gaddiana pensate che la rotta dell’ala scorzia-
na la sia tutta rose poppe placide e fiori boline splendide?... di ottimismo non si pecca né
si muore... quasi sempre...
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POLLASTRI Cazzo libraio... ma la scorzaglobe uno cos’ha?... solo sei libri?!... 
MAUROMAURI Guarda che oltre ai romanzi... alle novelas... ci sono i libri di poesia...

il volume sul Perú... le monografie...
POLLASTRI Vabbe’... ma la globe rimane sempre un deserto... cosa ci mettiamo? due

libri per modulo?!... 
MAUROMAURI Te ghe resùn anca ti... facciamo così... per Scorza variamo sul tema di

Gadda... la scorzaglobe uno ingloba anche le edizioni successive in castellano non solo le
prime edizioni... e della sola guerra silenciosa... 

POLLASTRI Cos’è?... 
MAUROMAURI Il ciclo delle cinque novelas sulla lotta dei comuneros di Cerro de

Pasco e dintorni... e nella scorzaglobe due ci vanno La danza immobile e le sue edizioni
successive insieme all’operaomnia messicana al Scorza poeta e al Scorza divulgatore... pec-
cato che Scorza le lettere non gliel’hanno raccolte in volume... e nella scorzaglobe tre come
per Gadda... e qui rientriamo in tema... ci vanno le traduzioni... cuntènt?... e come per
Gadda i saggi e scritti su Scorza nonché i suoi articoli e soprattutto le sue interviste a gior-
nali e riviste... ne ha rilasciate un fottio... vanno d’ufficio tutti quanti in fondazione... con
registrazione puntuale e a puntino nel display... uuh... cazzo... ci sono anche le interviste
televisive... e ci sono anche per Gadda... la madocina me ne stavo dismentegando... esiste
una cassetta... ce l’ho in casa... Quattro interviste televisive a Gadda della Nuova ERI...
madonna Carlotta... l’ho detto con una pausa... te ne sei accorta?... 

CARLOTTA Come no? messer sire... sono conscia del mio rango... di schiava... non
certo di signora... mea domina voi lo riservate semmai alla Melusina... ogni mattina pena
che entri qui c’hai la bocca aperta gli occhi da alborella lessa e ti escono madonna madon-
na madonna una dopo l’altra... sei tu lo schiavo d’amore...

MAUROMAURI Carlotta... fuori di trance... la dobbiamo allestire una saletta audiovi-
deo in fondazione... 

CARLOTTA Mi mancava difatti un’altra consegna... e me la sono già annotata senza
aspettare il soffio dello spirito santo... la cassetta di Gadda ce l’ho anch’io... è del 1993... l’ho
appena vista... e ho preso appunti... le interviste sono del periodo 1962-72... fatte nel corso
di tramissioni culturali... ARTI E SCIENZE Il seguito del Pasticciaccio... 4 settembre 1962...
L’APPRODO TV Il prix international de littérature 1963 alla Cognizione del dolore... 11 mag-
gio 1963... L’APPRODO TV Via Blumenstihl 19... 23 aprile 1969... SULLA SCENA DELLA VITA

Carlo Emilio Gadda... 5 maggio 1972... a un anno dalla morte... e ho anche annotato sot-
tolineato rosso indelebile CERCARE in internet dvd e altro di e su CEG... comprese foto...
tutte le foto del mondo... mi sono segnata questo link... 

http://www.mymovies.it/film/2012/fiammedigadda/

...Fiamme di Gadda. A spasso con l’ingegnere... un film documentario di Mario
Sesti... 2012... Ma la scoperta della cassetta ha avuto un corollario... in quel 1993 la Rai ha
reso omaggio al suo antico collaboratore con un’accoppiata videocassetta + libro... Gadda
al microfono. L’ingegnere e la Rai 1950-1955  a cura di Giulio Ungarelli... Nuova ERI Torino
1993... la grafica è la stessa... il libro ricostruisce il quinquennio di Gadda al Terzo pro-
gramma della Rai... l’ho solo sfogliato... l’ho ancora da peptonizzare ma internet mi ha dato
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una manona a fargli la radiografia di quel che ha in pancia... c’ho gli appunti... “Gli anni
della Rai: collaborazioni alla radio, a periodici e alle edizioni ERI”... “L’opera, che riporta
pagine e documenti inediti, fa spazio tra l’altro alle didascalie scritte da Gadda per il docu-
mentario televisivo sul Tevere”... e si scopre anche che “La collaborazione di Gadda alla
Rai risale al 1947, quando un suo testo appositamente scritto per la radio viene trasmesso
nella rubrica L’approdo”... “Della tarda primavera del 1950 è la registrazione dell’‘Intervista
con me stesso’ della serie Scrittori al microfono”... “Ma il vero e proprio rapporto di lavo-
ro con l’ente radiofonico inizia nell’ottobre 1950, quando è assunto come praticante gior-
nalista. In questo libro si riproducono, accanto ai testi delle interviste da lui rilasciate, alcu-
ni suoi inediti radiofonici. Dai materiali proposti e dalla minuziosa esplorazione del con-
trastato rapporto fra la Rai e lo scrittore, si delinea un singolare capitolo della storia di
Gadda”... “Divenuto giornalista professionista, nel giugno 1955 si dimette per dedicarsi
interamente al lavoro di revisione del Pasticciaccio, continuando però a collaborare per
alcuni anni ai programmi radiofonici come esterno”... Cuntènt?... 

MAUROMAURI Più del papa re... e so che tu sai fare miracoli uno dopo l’altro... per-
ché il nostro Scorza ti dà un lavoro supplementare... i libri che ha pubblicati da editore...
sono più che un montone... una montagna... c’è l’elenco dettagliato nel libro di Dunia Gras
Miravet... Manuel Scorza. La construcción de un mundo posible... Edicions de la
Universitat de Lleida 2003... Dunia insegna a Barcelona... è lei il nostro virgilio per Scorza...
e il suo libro la nostra bibbia... l’ha tratto dalla sua tesi di laurea che è anche più ampia...
l’ho già scaricata da internet... un altro scorziano doc è Juan González Soto dell’università
di Tarragona... basilare il suo saggio... prima che arrivasse Dunia... Manuel Scorza, apuntes
para una biografía... ne ha altri Juan di saggi su Scorza... e nell’ottantesimo della nascita di
Manuel ha curato insieme al peruviano Mauro Mamani Macedo... rivaleggia in sigla con
Pasolini... il volume Manuel Scorza. Homenaje y recuerdos... Andes Books Lima 2008...
Ooh Carlotta... li dobbiamo ramazzare tutti i libri di Scorza editore... tutti e allinearli in
bella mostra in fondazione... Per le traduzioni abbiamo l’elenco in sintesi di Dunia e l’e-
lenco dettagliato... canonicamente bibliografico... di Anna-Marie Aldaz in appendice al suo
The Past of  the Future. The Novelistic Cycle of  Manuel Scorza... Peter Lang New York
1990... è sulla mia scrivania a casa... ma come vedi dal titolo rimane fuori la Danza... pos-
siamo cominciare da qui a recuperarle... e intanto cerchiamo una strada per allargare la lista
della spesa... possiamo scrivere a Dunia e a Juan per coinvolgerli... non sarebbe male aver-
li come consulenti... i loro indirizzi mail li trovi di certo in internet... e già che ci sei fa’ tren-
tasei... cerca anche tutte le tesi su Scorza... in italiano spagnolo quello che vuoi... come fac-
ciamo per Gadda... Per la biblio su Manuel Scorza come punto di partenza c’è sempre
Dunia... non solo con il suo prezioso libro anche con la sezione Manuel Scorza da lei cura-
ta sulla Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes... ci trovi tutti i saggi di
González Soto... 

www.cervantesvirtual.com/portales/manuel_scorza/presentacion/

...Per le interviste ti è più facile... non devi fare nessuna integrazione aggiornata...
le trovi tutte in Dunia... il difficile sarà andarle a recuperare in originale... quelle in Europa
ancora ancora ma le latinoamericane?... Carlotta amore mio pensaci tu...
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CARLOTTA Posso cercare articoli su Scorza... e su Gadda... anche nella stampa este-
ra no?... 

MAUROMAURI Carlotta... più idee ti vengono fuori per la fondazione meglio è... fatti
venire tutte le idee di sto mondo... le fondamenta della fondazione dipendono da te... spe-
cie per Scorza... che è terreno vergine fondazionalmente parlando... finora per lui non è
stato tempo di farsi “fondare”... cominciamo noi a mettere la prima pietra... occorre lavo-
rare di fantasia... a dire il vero di tempo ce n’è stato... Scorza muore nell’83... dieci anni dopo
Gadda... ma da allora non si è mossa una sola foglia per una fondazione a suo nome... salvo
il primo passettino di Cervantes virtual... il tempo si sa è galantuomo se non gli si fa fret-
ta... Prima la Melusina e la sua ala speciale scorziana da inaugurare... intanto che ci inven-
tiamo la struttura del primo piano... intanto che il Pollastri computera e tecnigrafa... si pos-
sono avviare ricerche a largo e stretto raggio... googleare maremagnumare e-mailare a drit-
ta e a manca... e a maglie della rete strette strettissime... a prova di alborella... di avannotto
di alborella... l’è mej... Carlotta stai cominciando a saggiare in che mare magnum e mica
tanto nostrum ti devi muovere... 

CARLOTTA Cominciando a saggiare?!... sono tutta un pozzo di saggiamento!!... un
pozzo sfondato... mi devi chiamare Carlotta la saggiata... altro che Carlotta la dolce...

MAUROMAURI Voglio dire... avrai bisogno di aiuto... aiuti meglio... chiedimeli o tro-
vateli tra le tue conoscenze... e le conoscenze dei fratelli latinoamericani... 

CARLOTTA Questa storia degli aiuti sta diventando una novena da marinaio... ti pren-
do in parola stavolta... ne voglio due... seduta stante... due che speakano e hablano inglese
e spagnolo e che in internet ci nuotano come pesci...

MAUROMAURI Andata... aah... Carlotta mia la saggia... meglio che saggiata... forse di
aiuti te ne servono tre... per Scorza dobbiamo anche inventariare i materiali che ha lasciato
in giro... i manoscritti dei progetti mezzi ancora in mente dei ma con sante buone proba-
bilità di averne la grazia... le prime stesure troncate da quell’atterraggio atroce pancia pista
l’alba del 27 novembre 1983 sono a Lima certamente... presso la famiglia d’origine... gli
Escorza Hoyle... Lily Hoyle de Escorza... la prima donna di Manuel... se n’è purtroppo
appena andata... ha fatto in tempo a dedicargli Homenaje a Manuel Scorza. Homenaje a la
palabra. Autobiografía, Testimonios y Entrevistas... Universidad Alas Peruanas 2008... i figli
Ana María e Eduardo Manuel Escorza Hoyle... ma chissà che qualcosa non sia rimasto a
Paris nella seconda famiglia... in casa della sua seconda moglie... Cecilia Hare... e ancor più
della figlia... Cecilia Escorza Hare... anzi... lei non ha pudori né reticenze... si firma col
cognome letterario del padre... Cecilia Scorza Hare... Cecilia è la più attiva... la sola attiva
sembra... sul fronte della memoria di Manuel... suo è l’articolo Suplemento a la bibliografía
sobre Manuel Scorza... per noi manna sui maccheroni per lei tributo naturale maneggian-
do i diritti d’autore... pubblicato sulla Rivista de Crítica Literaria Latinoamericana 1993... è
in internet... e in intertnet Cecilia ha creato dal luglio 2010 una pagina per Manuel su face-
book...

https://www.facebook.com/pages/Manuel-Scorza/112975425420934?ref=stream&hc_location=timeline

...una pagina che con l’andare degli anni si sta riempiendo come un libro... Visto
che finora per chissà quale congelante ragione non gli è balenata a nessuno dei tre herede-
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ros di Scorza possiamo lanciargliela noi... cominciando da Cecilia... l’idea della fondazione
MS con sito in internet avallato ufficialmente dagli eredi... basta che ci diano almeno l’e-
lenco dei manoscritti e della loro ubicazione... una documentazione fotografica almeno...
pensiamo noi alla struttura e alla gestione... e sarebbe il caso di coinvolgere strettamente nel
progetto Dunia e Juan... dobbiamo andare ben oltre Cervantes virtual... più documenti più
foto più autografi più copertine... tutte... quello che stiamo mettendo in piedi qui... un sito
tanto ricco che über alles mi ci ficco... quando si cerca qualcosa di Scorza non si può che
internetnuotare qui... qualcosa che sommi e sposi... ecco... simbiosi Paolo Mauri con gli
edinburghesi... Carlotta perché non li invitiamo all’inaugurazione della Melusina Dunia e
Juan?... spesati di viaggio e alloggio of  course... e perché non invitare anche le due famiglie
Scorza?... vedono con i loro occhi libreria e fondazione... toccano con mano... si convin-
cono a darci fiducia... e anche autorità...

CARLOTTA E lo stesso sul versante gaddiano... perché non invitiamo i suoi editori?...
MAUROMAURI Giulio e Livio andati... c’è Roberto Calasso...
CARLOTTA E i critici... gli amici... Citati... Arbasino... possiamo invitare Schwarz...
MAUROMAURI Chiunque ti venga in mente... e non dimenticare il nipote della

Giuseppina... l’Arnaldo Liberati...

Se l’ala gaddiana trasloca al quasi gran completo dal Porto di mare alla Melusina salvo i tam-
ponamenti del caso... l’ala di Manuel Scorza è in fase di neoconcepimento... solo le prime
edizioni italiane Feltrinelli sono in casa... Rulli di tamburo per Rancas 1972... Garabombo
l’invisibile 1973... Il cavaliere insonne 1979... Cantare di Agapito Robles 1979... La vampa-
ta 1980... La danza immobile 1983... da immelusinare ancora le prime edizioni in castella-
no... per fortuna Scorza ha un arco di pubblicazione ristretto... 1970-83... Maremagnum
non basta più... gli orizzonti si dilatano a Spagna e Latinoamerica... occorre l’appello a
Marelibri... il consorzio di Maremagnum con quattro siti europei... Antiqbook.com Olanda
Livre-Rare-Book.com Francia Antiquariat.de Germania Uniliber.com Spagna... venti milio-
ni di titoli... duemila librerie... e c’è Abebooks c’è Amazon c’è e-bay... Le prime edizioni in
castellano rosariano alla spicciolata... i cinque baladas/cantares della guerra silenciosa s’im-
melusinano jacquesdelapalicement in ordine di reperimento non in ordine cronologico...
Redoble por Rancas Planeta Barcelona 1970... Historia de Garabombo el Invisible Planeta
Barcelona 1972... El jinete insomne Monte Ávila Caracas 1977... Cantar de Agapito Robles
Monte Ávila Caracas 1977... La tumba del relámpago Siglo XXI México 1979... La danza
inmóvil Plaza y Janés Barcelona 1983... c’è anche per Scorza l’operaomnia... Obras com-
pletas de Manuel Scorza Siglo XXI México 1990-91... Più costoso temporalmente l’irreti-
mento delle raccolte poetiche... risalgono a ben prima del 1970... nelle ricerche la Carlotta
si bibliopilota sulla rotta scavata da Dunia... qualcosa salterà presto fuori con tutti gli ami
gettati... Le poesie Feltrinelli non le ha mai stampate... salta fuori un’edizione italiana mini-
formato... Manuel Scorza Imprecazioni e Addii... Fahreheit 451 Roma 1999... collana I
taschinabili... 

La scorzaglobe uno comincia a incamerare gli ospiti... 
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MODULO 1

Redoble por Rancas. Balada 1 
Lo que sucedió antes que el Coronel Marruecos fundara el segundo cementerio de Chinche
Planeta Barcelona 1970 
edizioni successive: 
Planeta Barcelona 1971
Planeta Barcelona 1973
Planeta Barcelona 1974
Planeta Buenos Aires 1975
Planeta Barcelona 1976
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1977 / eliminato il sottotitolo e nel testo el coronel

Marruecos diventa el coronel Marroquín
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1978
Plaza y Janés Barcelona 1983 / ampliata con un Epílogo / eliminato il sottotitolo e nel

testo el coronel Marruecos diventa el coronel Marroquín
Círculo de Lectores Barcelona 1984
Editorial Arte y Literatura La Habana 1985
Peisa Lima 1986
Plaza y Janés Barcelona 1987
PerioLibros Lima 1990
Penguin Ediciones Nueva York 1997
Ediciones Cátedra Madrid 2002 / Edición de Dunia Gras 

MODULO 2

Historia de Garabombo, el Invisible. Balada 2
Planeta Barcelona 1972 
edizioni successive:
Planeta Barcelona 1974
Planeta Barcelona 1975
Planeta Barcelona 1976
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1977 / variazione del titolo: Garabombo el invisible.

Balada 2
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1978
Plaza y Janés Barcelona 1984 / variazione del titolo: Garabombo el invisible
Editorial Arte y Literatura La Habana 1985

MANUEL SCORZA TORRES
LA GUERRA SILENCIOSA IN VOLUME

SCORZAGLOBE UNO

BARCELONA 1970 BUENOS AIRES 1975 MADRID 2002 BARCELONA 1972 BARCELONA 1974
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MODULO 3

El jinete insomne [cantar tres]
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1977 
edizioni successive:
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1978
Plaza y Janés Barcelona 1984 
Editorial Arte y Literatura La Habana 1987

MODULO 4

Cantar de Agapito Robles [cantar cuatro]
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1977 
edizioni successive:
Monte Ávila Caracas-Barcelona 1978
Plaza y Janés Barcelona 1984 

MODULO 5

La tumba del relámpago [quinto cantar]
Siglo XXI Editores México Ciudad de México 1979
Siglo XXI de España Editores 1979 
edizioni successive:
Peisa Lima 1987
Plaza y Janés Barcelona 1988
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MAUROMAURI Ci sono le edizioni del terzo millennio da inglobare...
CARLOTTA Mera questione di tempo... di tempo delle poste... che ne hanno sempre

da vendere... e di tempo nella spulcia dei cataloghi...e di internet... ma la rete è gettata in
tutti gli oceani editoriali... il tempo di tirarla a riva piena pienotta...

MAUROMAURI È la scorzaglobe due che ci farà penare... le opere di poesia sono
ancora virtuali...

CARLOTTA Aspetta a dirlo Mauro... un contatto c’è... il mio biblio sesto senso dice
che frutterà presto... intanto ho incarnierato un bel po’ di populibros... quando mi sono
guardata la lista che ho preso da Dunia mi sono messa le mani nei capelli... e volentieri te
le avrei messe al collo a te... non per amore... infinita... lunga come la fame... madonna tut-
tisanti che più sono meglio è... mi pareva una mission impossible... sovrumana... e quando
mai mi riuscirà di immelusinarmeli tutti tutti?... Com’è come non è internavigando... al
lumicino ormai la speranza d’un bell’enplein a evitarmi notti sudate sudatissime... qualcosa
si rossospia... ti vien fuori un sito un nome una garanzia... A Lima qualcuno ha in casa...
diciamo in magazzino... tutti o quasi i populibros... 

MAUROMAURI Che Scorza giovane dalla mente vesuviopiedigrotta s’è inventati da
neofita editore nel lontanissimo 195... fresco reduce dall’esilio messicano e terre limitrofe...
esilio per cosa poi?... per una poesia svenevola pubblicata su una rivista politica... le auto-
rità militari non stanno mica a spaccare il capello in quattro... preferiscono sempre... sem-
pre... fare di ogni erba un fascio... poesia più politica uguale sovversione in versi della sacra
autorità dello stato... che sono poi sempre loro e qualche amico... Poco importa ora delle
vicissitudini odisseiche di Manuel Scorza... chi è?... Carlotta... chi è il benefattore limeño... 

CARLOTTA José Alejandro Pacheco Rivera... non è un calciatore... è un libraio onli-
ne... un tuo collega senza la magnificenza cattedrale della Melusina... la sua pequeña libre-
ría virtual... come la chiama lui... ha per insegna El Libro Viejo... domicilio Lima... è una
cornucopia... cilindro magico... se ne estraggono tutti o quasi i libri pubblicati da Scorza...
i Libros del Patronato peruano... i populibros... persino i due numeri della rivista Flash...

MAUROMAURI Un flop azzardo di Manuel... una popputtanata proprio...
CARLOTTA ...e i libri che non ha in catalogo José si premura di andarli a pescare... il

suo amo è implacabile e infallibile... ne ho già avuta la prova... ce n’è di che imbandirne con
tanto di festoni la sezione editoriale di Scorza su in fondazione... 

MAUROMAURI E le interviste su giornali e riviste?... 
CARLOTTA A José ho uora uora mailato con in allegato la lista scannerata dal volu-

me di Dunia... si darà da fare per quelle uscite in Latinoamerica... è fiduciosissimo per la
parte peruviana... per gli altri paesi vuole solo un po’ di tempo... Intanto mi sta fornendo
un preservizio... le fotografie delle interviste fatte arrivare dagli archivi dei giornali e dalle
biblioteche di Lima... gliel’ho detto... Le fotografie non bastano José... gli originali... Ci vuole
pazienza amica libraia... molta pazienza... sta sicura che quando inizio una ricerca la finisco...
Lasciamolo lavorare è uno in gamba... per gli articoli usciti in Europa ci penso io natural-
mente... la Carlotta quante mani ha?... soprattutto quante teste?... E questa è la parte che ti
preme Mauro... José conta di scovare tutte ma proprio tutte le prime edizioni dei volumi di
poesia... anche quelli editi in México... ma non ti ho detto tutto... sono entrata in un blog...
Creación y crítica... e ho fatto amicizia con la titolare... Mítzar Brown Abrisqueta... è una let-
terata... è limeña... è vicina alla famiglia Escorza Hoyle... il cerchio fatalmente si stringe...
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La scorzaglobe due si va popolando... qua e là jpg stampati da internet in attesa che José
diogene slanterni gli originali... ce la farà?... ce la deve fare... la Melusina è un paradiso ma
attendere non può... la vernice è alle porte... è a ore...

MODULO 1 

La danza inmóvil
Plaza y Janés Barcelona 1983
edizioni successive:
Siglo XXI México 1992

MAUROMAURI Carlotta il piatto langue... nessun’altra edizione?...
CARLOTTA Ho appena scovato l’Editorial de la campana di La Plata Argentina... ha

editato tutto Scorza... Redoble 2007 Garabombo 2007 Jinete 2008 Agapito 2008 Tumba
2009 Danza 2010... telli qui belli freschi... 

...e la ricerca prosegue indefessa mio capitano... la pancia della balena bianca è insa-
ziabile... i moduli delle scorzaglobes via via si rimpolpano... speriamo che gli 88 centimetri in
larghezza della globe tengano... se no come famo?... va a finire che salta tutta la vostra modu-
lazione di voi due demiurghi della mutua... sì dico anche a te Pollastri... non fare l’indiano...

MANUEL SCORZA TORRES
NARRATIVA POESIA SAGGI IN VOLUME

SCORZAGLOBE DUE



CAPITOLO 3  DIORAMI TRIGLOBITI337 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA

MODULO 2 

Las imprecaciones
Viento del Pueblo México 1955 
edizioni successive:
(Organización Continental de los) Festivales del Libro Lima 1957

Los adioses
Festivales del Libro Lima 1960 
edizioni successive:
Instituto Nacional de la Juventud Mexicana México 1973

Desengaños del Mago
(Organización Continental de los) Festivales del Libro Lima 1961

Réquiem para un gentilhombre. Elogio y despedida a Fernando Quíspez Asín
Santiago Valverde Lima 1962

Poesía amorosa
Populibros Peruanos Lima 1963 
contiene:
Los adioses e poesie da Desengaños del Mago

Cantar de Túpac Amaru
Cantuta (Lima) n. 2 Universidad Nacional de Educación 1969, pp. 195-220
compare in: 
Obra poética, Siglo XXI Editores México Ciudad de México 1990, pp. 107-125 primo volu-
me delle Obras completas de Manuel Scorza
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El vals de los reptiles
Universidad Nacional Autónoma de México 1970 
contiene: 
Déborah, Desengaños del Mago, El vals de los reptiles, La trompeta, El falso peregrino

Poesía incompleta
Universidad Nacional Autónoma de México 1976 

Poesía
Municipalidad de Lima metropolitana Lima 1986 
contiene:  
Manuel Scorza: testimonio de vida

Obra poética
Peisa Lima 1990
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MODULO 3

Obras completas de Manuel Scorza 
Siglo XXI Editores México Ciudad de México 1990-92

volume 1 Obra poética 1990
contiene: Rumor en la nostalgia antigua, Canto a los mineros de Bolivia, Las imprecacio-
nes, Los adioses, Desengaños del Mago, Réquiem para un gentilhombre: despedida de
Fernando Quíspez Asín, Cantar de Túpac Amaru, El vals de los reptiles, Lamentando que
Hans Magnus Enzensberger no esté en Collobrières

volume 2 Redoble por Rancas 1991

volume 3 Garabombo el invisible 1991

volume 4 El jinete insomne 1991

volume 5 Cantar de Agapito Robles 1991

volume 6 La tumba del relámpago 1991

volume 7 La danza inmóvil 1992

MAUROMAURI Non ci sono lettere in volume... solo qualcuna su rivista... per le let-
tere è più larga di contributi la prima moglie Lily della bibliografia pubblicata... a Lima ci
sono gli originali... Lily qualcuna l’ha pubblicata nel suo libro... ci sono tre monografie... tre
saggi del Manuel Scorza divulgatore... riempiono per modo di dire il modulo 4... io ci met-
terei a ridurre il buco anche due antologie... quelle che Dunia chiama compilaciones... cura-
te da Manuel... ma... Carlottamia... del volume Perú abbiamo l’edizione italiana... l’origina-
le francese manca all’appello...

CARLOTTA Perché il mio libraio ciecato nonché capo non si guarda attorno?... è sulla
mia scrivania da ieri... angolo destro esterno per la precisione... essì che è in formatone
album... 
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MODULO 4

Vivre le Perou
Éditions Mengès Paris 1982
testo Manuel Scorza foto André Lemaire

Perú il tempo immobile
Magnus Edizioni Udine 1982

Gerardo Chávez
LL editores - Banco Popular del Perú Lima 1982 (Colección Pintores Peruanos) 

Hidalgo
Instituto Nacional Indigenista México 1956, Serie biográfica, n. 2

Satíricos y costumbristas: autores de la Colonia, Emancipación y República
a cura di Manuel Scorza
Patronato del Libro Peruano Lima 1958 

Poesía contemporánea del Perú. Antología
a cura di Manuel Scorza
Ediciones de la Comisión Nacional de Cultura (Casa de la Cultura del Perú) Lima 1963

MAUROMAURI Occristo... e il modulo 5?...
CARLOTTA Lo dicevo che cannavate i conti...
MAUROMAURI Hai detto che José procura anche i due numeri di Flash... e allora met-

tiamoci quelli... e i conti ritornano...
CARLOTTA José i numeri ce li deve ancora inviare... abbiamo la documentazione

della tesi di Dunia... inseriamo provvisoriamente quella... un bel bianchenero... se lo stam-
piamo su carta patinata opaca...
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MODULO 5

Flash
pubblicazione quindicinale di Editora Continental s.a.
Avenida Tacna 685 - 171 
telefono 47207 
Lima Perú
presidente Manuel Scorza
prezzo 5 soles
anno I numero 1 1 febbraio 1961 / anno I numero 2 15 febbraio 1961

MAUROMAURI Per la scorzaglobe tre delle traduzioni Carlotta guarda se ci viene
buona l’integrazione di Cecilia... che integra Anna-Marie Aldaz... ma credo che Dunia l’ab-
bia già incorporata... di Dunia hai trovato l’indirizzo mail?...

CARLOTTA In Universidad Barcelona / La Universidad / Campus, Facultades y
Departamentos / Todos los departamentos /Departamento de Filología Hispánica /
Directorio organizativo / Persones... risultato della pluricliccata... eccolo l’indirizzo e-mail...
dunia.gras@ub.edu... c’è anche il telefono... e telefono e fax e indirizzo ci sono anche in
Portal del hispanismo... 

MAUROMAURI Allora scrivile... presentati... blablabla... coinvolgila... e chiedile se ci
manda l’aggiornamento delle edizioni in lingua straniera a oggi... aah... per Juan ti rispar-
mio la fatica della ricerca dell’e-mail... ho trovato un vecchio appunto... Juan González
Soto... doctor en filología hispánica por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona
Cataluña... non so da chi l’abbia avuta ma ho la sua mail personale... di Anna-Marie-Aldaz
i recapiti li trovi qui ... http://jan.ucc.nau.edu/ama/... Qual è il quadro delle traduzioni allo
stato attuale?...

CARLOTTA Dunque... ventiquattro lingue per ventisette paesi... considerando tre per
l’inglese... Uk Usa Canada... e due per il portoghese... Portogallo e Brasile... per un totale di
ottantadue edizioni... finora... ci stiamo più comodi che per Gadda no Pollastri?...

POLLASTRI Sardine più fortunate ma sempre sardine...
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ITALIANO

Rulli di tamburo per Rancas
Feltrinelli Milano 1972
traduzione di Enrico Cicogna

Storia di Garabombo l’invisibile
Feltrinelli Milano 1973
traduzione di Enrico Cicogna

Il cavaliere insonne
Feltrinelli Milano 1979
traduzione di Angelo Morino

Cantare di Agapito Robles
Feltrinelli Milano 1979
traduzione di Angelo Morino

La vampata 
Feltrinelli Milano 1980
traduzione di Angelo Morino

CARLOTTA Ma perché l’hanno tradotto così alla lontana... il titolo originale è irrin-
tracciabile... La tomba del lampo suonava così male?... in francese è Le tombeau de l’éclair... 

La danza immobile
Feltrinelli Milano 1983
traduzione di Angelo Morino

Imprecazioni e addii
Fahrenheit 451 I taschinabili Milano 1999
traduzione di Gianni Toti

MANUEL SCORZA TORRES
TRADUZIONI

SCORZAGLOBE TRE
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ALBANESE

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible

BULGARO

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / La danza inmóvil

CECO

Redoble por Rancas

DANESE

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / El jinete insomne / Cantar
de Agapito Robles / La tumba del relámpago

EBRAICO

Redoble por Rancas

FINLANDESE

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / Cantar de Agapito Robles /
La danza inmóvil

FRANCESE

Roulements de tambours pour Rancas
Grasset Paris 1972 
Belfond Paris 1979 
traduzione di Claude Couffon

Garabombo, l’invisible
Grasset Paris 1976
Belfond Paris 1988
traduzione di Claude Couffon

Le cavalier insomniaque
Belfond Paris 1979
traduzione di Antoine Berman

Le chant d’Agapito Roblès
Belfond Paris 1982
traduzione di Isabelle e Antoine Berman

Le tombeau de l’éclair
Belfond Paris 1984
traduzione di Lucien Mercier

La dance immobile
Belfond Paris 1985
traduzione di Claude Bourguignon e Claude Couffon 

Poésie 1961-1970
Belfond / Unesco Paris 1991
traduzione di France Imbert-Bécot e Michèle Leclerc-Olive 
contiene: 
Réquiem para un gentilhombre e El vals de los reptiles



CAPITOLO 3  DIORAMI TRIGLOBITI 344 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA

GRECO

Garabombo, el invisible

INGLESE (Gran Bretagna Stati Uniti Canada)
Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible  / El jinete insomne / Cantar de Agapito
Robles / La tumba del relámpago

ISLANDESE

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible

NORVEGESE

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible

OLANDESE

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible  / El jinete insomne / Cantar de Agapito
Robles

POLACCO

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible

PORTOGHESE (BRASILE)
Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / El jinete insomne / Cantar de Agapito
Robles / La tumba del relámpago / La danza inmóvil

PORTOGHESE (PORTOGALLO)
Redoble por Rancas

ROMENO

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / El jinete insomne / Cantar de Agapito
Robles

EDIZIONE OLANDESE
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RUSSO

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / El jinete insomne / Cantar de Agapito
Robles
SERBO-CROATO

Redoble por Rancas

SLOVACCO

Redoble por Rancas

SLOVENO

Redoble por Rancas

SVEDESE

Redoble por Rancas / Garabombo, el invisible / El jinete insomne / Cantar de Agapito
Robles

TEDESCO

Redoble por Rancas (3 edizioni) / Garabombo, el invisible (4 edizioni) / El jinete insom-
ne (3 edizioni) / Cantar de Agapito Robles

TURCO

Redoble por Rancas / El jinete insomne

UNGHERESE

Redoble por Rancas
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La nave finita la si vara brillando una magnum di champagne... anche una bouteille va
bene... la torta finita la si ciliegia ’ncoppa... la Melusina la squama finale a incastonarsi è
l’insegna... e a far da squama più luminosa nella squama la prima delle copie della melusi-
na formella... in accoppiata materica... lei la sirena in pietra grezza paramedievale tra le
parole LIBRERIA e LA MELUSINA rigorosamente in bronzeo carattere latino capitale... sotto-
state da una sequela di spot che le traliciano di luce... al Mauromauri mai garbate le megain-
segnone al neon... specie se colorate... reiterate in corpo inferiore le scritte... e con la melu-
sina bronzea bonsaiata... lungo le altre luci della facciata in via Natta... alfa via Odescalchi
omega via Adamo del Pero... 

MAUROMAURI Solo?!... no no Pollastri... abbondiamo... lungo tutte le luci del qua-
drilatero della Melusina... nessuna esclusa... melusiniamo tutto...

POLLASTRI Lo dicevo io... lucomegalomane peggio del re Sole...

La seranotte prima della vernice... tremebonda né più né meno della notte prima della
maturità... colonna sonora non antonvendittiana ma milescoltraniana... kindofblue...i tas-
selli del puzzle sono tutti incontornati a dovere... tutti meno uno... il solito il pervicace... il
tassello riccio... l’amanita libroide... non nelle scorzaglobes... nella wasistas delle nuove edi-
zioni scorziane... aah... il vecchio dente avariato... il contenzioso annoso... con tanto di
annose saracche all’indirizzo dell’editore inadempiente irriverente... Che fare dioboninole-
nin con il doppio buco nero del cantare tre e quattro di Manuel Scorza?... che resta da fare
se non verniciare la Melusina con una macchia negli scaffali?... già... impennacchiare la fila
dei volumi scorziani addorsati con un cartoncino rosso... Siamo in attesa di ricevere dall’e-
ditore le copie dell’Agapito Robles e del Cavaliere insonne... non lo sa il pubblico il sottin-
teso... All’editore abbiamo ordinato cinquemila copie dei due libri... così li ristamperà il tir-
chiotaccagno... cento le terremo noi... le altre in dono alle biblioteche comunali e scolasti-
che di tutt’Italia... intanto colta e inclita e paziente clientela i due libri sono disponibili s’il
vous plaît nell’edizione... pressoché nuova noventa... antecedente o anteantecedente alla
nuova edizione mancante... e via a risalire nella scala di gutenberg fino all’edizione fondan-
te... la prima... buona la prima... ottima la prima... anche i film editoriali hanno un happ-
yend... I pensieri cortocircuitano... dalla Melusina alla fondazione all’editrice... la più in
ombra delle tre pensate mauromauriane... la più in mente demiurgi... non ancora benedet-
ta da Lucina... La fondazione il Mauromauri rimuginarci ab ovo come un propulsore lon-
ganime di imprese popculturali legate alla città... meglio alla sua piazza più illustre... San
Fedele... tesi di laurea... storia arte archeologia locale... mostre in tema... retro e avanspetti-
ve... caleidoscopi di fotografie dipinti plastici... poi stante la cubatura dell’ambiente e la
polizeratura delle finanze l’idea anche qui di tirar su due ali speciali... la fondazione gaddia-
na e la fondazione scorziana... una fondazione nella fondazione stile film nel film... stile
Effetto notte di Truffaut... per entrambe studi ricerche indagini letterariarcheologiche...
non un mausoleo... che glien’impipa Carlos el grande di un gaddeo e Manuel el poeta di
uno scorzeo?... una fucina una miniera di stimoli non un mortorio di reliquie inerti... un
emporio di impulsi un serbatoio di lapilli e incandescenze linguistiche né più né meno come
un dizionario non becchina parole tombali ma stimola la nascita di un romanzo... ecco ecco
di che alimentare il fervore della casa editrice... non solo riempirle la pancia di minestra un
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cicinìn dejà mangée... tesi e saggi... inocularle la vecchia idea utopica del Mauromauri... mai
trovato un orecchio editoriale sponsor... il dizionario gaddiano... aggettivi nomi verbi avver-
bi che diamantano le pagine del Gaddus a dar conto della piedigrotticità e della reggiaca-
sertità della lingua italiana di ieri l’altro ieri oggi e domani... un dizionario un unicum come
unico è il suo fonte ispiratore... una parola il Mauromauri l’ha da sempre preso... il verbo
peptonizzare... di per sé un termine scientifico e nulla più... se i dizionari lo registrano... i
pochi... ti dicono che viene dall’inglese to peptonize... ma magari manco te lo inglobano...
semmai inglobano il sostantivo peptonizzazione... mettiamo uno che il verbo te lo acco-
glie... il dizionario treccani... 

peptonizzare v. tr. [der. di peptone]. – In biochimica, provocare la trasformazione delle
proteine in peptoni; nell’intr. pron. peptonizzarsi, trasformarsi in peptoni.

...non te lo fa mica un esempio di peptonizzare nella vita quotidiana... sembrereb-
be un verbo da laboratorio o da monitoraggio dell’apparato gastrico a uso del gastroente-
rologo... eppure qualcuno l’ha scritto in un’inimitabile romanzo epocale...

mentre che lo stomaco era tutto messo in giulebbe, e andava dietro come un disperato
ameboide a mantrugiare e a peptonizzare l’ossobuco.

...chi?... chi volete che sia se non lui... capitolo sesto della Cognizione... solo a pen-
sarci vien voglia di riririleggerla intera quella pagina... tella qui... 

Tutti, tutti: e più che mai quei signori attavolati. Tutti erano consideratissimi! A nessuno,
mai, era mai venuto in mente di sospettare che potessero anche essere dei bischeri, puta-
caso, dei bambini di tre anni.
Nemmeno essi stessi, che pure conoscevano a fondo tutto quanto li riguardava, le proprie
unghie incarnite, e le verruche, i nèi, i calli, un per uno, le varici, i foruncoli, i baffi solita-
ri: neppure essi, no, no, avrebbero fatto di se medesimi un simile giudizio.
E quella era la vita.
Fumavano. Subito dopo la mela. Apprestandosi a scaricare il fascino che da lunga pezza
oramai, cioè fin dall’epoca dell’ossobuco, si era andato a mano a mano accumulando nella
di loro persona – (come l’elettrico nelle macchine a strofinìo) – ecco, ecco, tutti eran certi
che un loro impreveduto decreto avrebbe lasciato scoccare sicuramente la importantissi-
ma scintilla, folgore e sparo di Signoria su adeguato spinterògeno ambientale, di forchet-
te in travaso. Cascate di posate tintinnanti! Di cucchiaini!
Ed erano appunto in procinto di addivenire a quell’atto imprevisto, e però curiosissimo,
ch’era così instantemente evocato dalla tensione delle circostanze.
Estraevano, con distratta noncuranza, di tasca, il portasigarette d’argento: poi, dal porta-
sigarette, una sigaretta, piuttosto piena e massiccia, col bocchino di carta d’oro; quella te
la picchiettavano leggermente sul portasigarette, richiuso nel frattempo dall’altra mano,
con un tatràc; la mettevano ai labbri; e allora, come infastiditi, mentre che una sottil ruga
orizzontale si delineava sulla lor fronte, onnubilata di cure altissime, riponevano il trascu-
rabile portasigarette. Passati alla cerimonia dei fiammiferi, ne rinvenivano finalmente,
dopo aver cercato in due o tre tasche, una bustina a matrice: ma, apertala, si constatava
che n’erano già stati tutti spiccati, per il che, con dispitto, la bustina veniva immantinenti
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estromessa dai confini dell’Io. E derelitta, ecco, giaceva nel piatto, con bucce. Altra, infi-
ne, soccorreva, stanata ultimamente dal 123° taschino. Dissigillavano il francobollo-sigil-
lo, ubiqua immagine del Fisco Uno e Trino, fino a denudare in quella pettinetta miraco-
losa la Urmutter di tutti gli spiritelli con capocchia. Ne spiccavano una unità, strofinava-
no, accendevano; spianando a serenità nuova la fronte, già così sopraccaricata di pensie-
ro: (ma pensiero fessissimo, riguardante, per lo più, articoli di bigiutteria in celluloide).
Riponevano la non più necessaria cartina in una qualche altra tasca: quale? oh! se ne scor-
dano all’atto stesso; per aver motivo di rinnovare (in occasione d’una contigua sigaretta)
la importantissima e fruttuosa ricerca.
Dopo di che, oggetto di stupefatta ammirazione da parte degli “altri tavoli”, aspiravano la
prima boccata di quel fumo d’eccezione, di Xanthia, o di Turmac; in una voluttà da siba-
riti in trentaduesimo, che avrebbe fatto pena a un turco stitico.
E così rimanevano: il gomito appoggiato sul tavolino, la sigaretta fra medio e indice, ema-
nando voluttuosi ghirigori; mescolati di miasmi, questo si sa, dei bronchi e dei polmoni
felici, mentre che lo stomaco era tutto messo in giulebbe, e andava dietro come un dispe-
rato ameboide a mantrugiare e a peptonizzare l’ossobuco. La peristalsi veniva via con un
andazzo trionfale, da parer canto e trionfo, e presagio lontano di tamburo, la marcia trion-
fale dell’Aida o il toreador della Carmen.
Così rimanevano. A guardare. Chi? Che cosa? Le donne? Ma neanche. Forse a rimirare se
stessi nello specchio delle pupille altrui. In piena valorizzazione dei loro polsini, e dei loro
gemelli da polso. E della loro faccia di manichini ossibuchivori. 

Un dizionario vero in carta e ossa righe... da tenere sul tavolo o sul comodino... dovunque
te lo delibi il Gaddus... a portata di mano casomai un aiuto ti serva a carpire la sestessen-
za della sua lingua... a godertela bene magna cum libidine... un vocabolario che il
Mauromauri ministro dell’istruzione con il Romano sottosegretario... o viceversa... ce lo
vorrebbe in tutte le case dei futuri italiani perfino nel cesso... un qualcosa che le parole
gaddiane le vorrebbe uscirsene dalle catalogazioni pur meritorie di periti e patiti edinbur-
ghesi e di sherlockholmesiani catalogatori ciennerriani...  www.ilc.cnr.it/CEG/... Archivio
elettronico delle opere di Carlo Emilio Gadda... progetto di ricerca dell’ILC Istituto di lin-
guistica computazionale del CNR di Pisa... signoredundio... così la lingua di Gadda è salmi-
strata... cotta e bollita e fatta a fettine... così è lingua morta... foglie morte crodate giù dal
fico e dal pero... impaginate in un album del tempo che fu... magari per poi vivi... morti-
sezionarle... un po’ come leggere... mission impossible... la Cognizione con le note al
piede... Gadda anzitempo omologato a Dante... nell’edizione Einaudi dell’87... critica e
commentata... del pur medaglia d’oro al valore Emilio Manzotti... la filologia uccide la let-
teratura... sono parole di Contini... e il Mauromauri approva e sottoscrive... andar oltre la
catalogazione omerica dei navigli gaddiani... andar oltre al di là via dell’esercito millefile
delle note al piede del Manzotti... varcare le colonne d’ercole della scientificità filologica...
navigare nell’oceano di praticità maneggevolezza rintracciabilità esaustività come solo l’or-
dine alfabetico sa fare...
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La Cognizione è in mano... la Cognizione scapitola spagina sriga a mitraglia... e sono pal-
lottole che la noia non te la danno mica... pallottole che spanciano... pallottole che vorresti
avercelo lì il Gadda artificiere a darci paccate sul gobbone... madonna vecchio mio quanto
ma quanto sei forte!... eccerto... il dizionario gaddiano ha da essere godibile...

ciaccoloso AGG dove che venetamente si ciacola milanesemente si ciciara... si spettegola
ovvia... si scalcia... nel senso che si disquisisce di calcio senza capirne un cassu de nagòt...
Non è infrequente, nei più ciaccolosi caffè del Maradagàl o del Parapagàl, venir fissati da
un’occhio di vetro... cap I

ribòbolo SOS espressione salace... saporitamente efficace che hanno in bocca i toscani...
soprattutto i fiorentini... e che gli scrittori a far scena si piccano di incastonare nei loro dis-
corsi... buono magari di adoperar la guerra, e i dolori della guerra, per cincischiarne e sotti-
lizzarne fuori i suoi ribòboli sterili, in punta di penna... cap I

piscivúlvulo AGG da dove scappa il pesce... rubiamoci qualcosa agli edinburghesi che
l’hanno poi pescato dal Manzotti... da dove nella rete volvit “sfugge” il pesce... ovvero age-
volatore del guizzar fuori del pesce... Non si smagliasse, nella rete dell’idea, lo strappo pisci-
vúlvulo del condono... cap I

accaneggiare VER accanirsi proprio del cacciatore quando insegue la preda con i cani...
ergo perseguitare tormentare... l’accaneggiàvano gli scoppi, ferocemente, e la gloria vandali-
ca dell’uragano... cap V

Eeh... metter su una redazione di gente sveglia e passionata... coinvolgendoli perché no?
gli statistici e le statistiche... intese come donne... del CNR... e perché no? un sito dove riba-
dilare il fieno in cascina dell’editrice e anche soprattutto della fondazione... dove... quel che
manca... provvedere studiosi e studenti di ogni iconografia dei materiali gaddiani e scor-
ziani... non solo sapere le parole di un articolo o di un’intervista... vederle... nella forma in
cui sono comparse... nelle pagine... e immancabilmente... e sottolineo kantianamente
imm... di ogni libro... mica come maremagnum e abe.books che di copertine sono stitici...
videare la sua copertina originaria e l’evoluzione grafica nelle successive edizioni... e una
fototeca la più documentata... il Carlos e il Manuel dal pannolino... diciamo ciripà... al dop-
piopetto... passando inevitabilmente per mutande e canottiera... chi non li vorrebbe in san-
dali?... e link link a tutto spiano con fondi e siti gaddiani... quello del Paolo Mauri... gli edin-
burghesi... ma anche il centrostudigadda.it... impiantato nel paese brianteo dell’odiamata
casa di Longone al Segrino... fondi e siti tutti benemeriti... perché non sostenerli a perse-
verare benmeritando... il gemellaggio con la Melusina può valere un euroforaggio... per
Gadda questo e altro... loro sono fondi e noi na fondazione... che già nominalmente suona
più imponente e ci può fare pure da iperonimo e ipercassa... mica solo di risonanza... di
gaddofinanza... dio se ne hanno bisogno di schei... e in proprio la fondazione... che nome
darci poi? la melusina pur’issa?... pensarci pensarci... con comodo... la fondazione può darsi
da fare... non tanto a recuperare le briciole del reliquiario sfuggite alla rete ufficiale... più
per Scorza che per Gadda... quanto a internazionalizzare... scovare all’estero chi di Gadda
e di Scorza fa la propria fede passione professione... il settore delle tesi ecco... mondialar-
lo... nelle lingue originali e nella loro mondialversione inglese... e l’editrice a stamparle le
tesi... e gli articoli di tutte le riviste del mondo... ogni anno un volume a raccoglierle... CEG
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review vol 1... MS review vol 1... e un premiogadda e un premioscorza per romanzi inno-
vativi linguoletteraria e socialmente parlando... e nel sito anche la pinacoteca... le caricatu-
re i ritratti le sculture... Francesco per Scorza il capofila... be’ la pinacoteca si potrebbe pen-
sare come fondazione anche di farla propria... magari incaricando Schwarz di trattare gli
acquisti... e borse di studio universitarie... e... e... e... somnium scipiomauromaurinis da
incumbens a incùbitum...

CARLO EMILIO GADDA RITRATTO DA CAPOCCHINI LEVI MESSINA ROSAI PERICOLI CAGNI VAURO SARTO CORSI RIVOLTA BISCALCHIN FIORONI E...
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Alla mattina ai votùr spaccate wylerwetta il Mauromauri fresco com’un grillo rugiadoso a
tirà su la cler della Melusina... le cler... che sono tante come la fame di Obelix... insieme al
Mauromauri visibilmente un cicinìn sopraggiri... non sono solo i tre caffè che s’è preso al
bar... c’è tutta la neoéquipe della Melusina e della fondazione e dell’editrice... ci sono il Pierre
marocchino e l’Haziz tunisino... in rigoroso abito lungo maghrebino blu sahara notte che fa
tanto berberotuarèg chic... l’Hasam e il Muhammar che gli fanno da contraltare negativo
sempre in lungo... bianco cigno su nero corvo congolese dnadoc... il Peter e la Ntsiki... che
vengono ancora da più giù... dai dintorni della casa di Mandela e che perciò si sono poli-
cromati tutti zulu e bantu trendy e tanto per non farsi riconoscere si son già messi a into-
nare uno di quei loro canti a cappella che sanno tanto di antesignani del blues... e poi l’altro
mondo del Latinoamerica... il Felipe e l’Héctor peruviani in poncho da sera istoriati come
quelli di doña Añada... la cieca tessitrice della novela Cantar de Agapito Robles... simbiosi di
Omero e Penelope... l’Adalberto che di cognome fa nientemeno che Casanova Rodríguez e
in completo bianco fazendero habanero ci fa la copia cartacarbone al Marlon di Queimada
e il Juán in camicione tropicana Varadero beach boy... il Mauromauri ce l’ha detto a Shadi di
catar fuori dal suo gruppo di fratelli e cugini quelli più acculturati e masticanti se non l’ita-
liano di Gadda almeno il francese di Camus o l’inglese di Kerouac o lo spagnolo di Scorza... 

A cementarli tutti... a melusinarli è meglio detto... la vernice è solo l’acme dell’iceberg...
sono tutti coinvolti nell’impresa... sono i cavalieri della tavola ellittica... ordine della
Melusina... il Mauromauri ha chiamato a sé una pattuglia di neolaureati 110 doc dell’uni-
versità dell’Insubria che adesso guadagnano più dei loro parruccati ex baroni e sono più
servizievoli e di buonavolontà e capacità soprattutto... Aah... honi soit... ma veramente
honi... qui mal y pense... i neri e i caffelatte e i cappuccino guadagnano sia chiaro... anche a
cgilcisluil e ugl e autonomi... tanto quanto i biancolatte o lattemacchiato... e tanto per cam-
biare na volta tanto le regole farisaiche meritocratiche del gioco guadagnano quanto i fra-
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telli in magazzino e dintorni... spirito sessantottino egualitario tolto dalla naftalina e rimes-
so in auge nel terzo millennio con contropartita unica lo spirito di adesione alla melusinità
animaecorpo... si fa per dire... otto ore al giorno... sabati compresi ma a rotazione... c’han-
no tutti o quasi tutti i fratelli esteri la loro bella famiglia... e se lontana non per molto anco-
ra... il Mauromauri s’è satellitato d’uno studio legale buono a sbrigar pratiche internaziona-
li d’impatrio e d’una agenzia immobiliare buona a scovar case in un raggio chilometrica-
mente accettabile e a prezzo equo e solidale... e in cima a tutti come capa libraia... ’ncoppa
stavolta sì all’albo degli emolumenti... anzi incontestatamente fuorigara...  c’ha messo la
Carlotta ch’è pure poliglotta oltre che letterariodotta e la fa a meraviglia da trait d’union
all’occorrenza fra l’Africa francofona e anglofona e il Latinoamerica quijotefono e c’ha
pure come si dice il savoir faire parisien che le si spora dalla labbra e dai modi... non è una
granfica la Carlotta... è un po’ cicciotta... ma forse che Gadda è Robert Taylor Mitchum
Redford?... Manuel Scorza un cicinìn più belloccio lo è... un tantino di più... non per nien-
te su lui maligna l’aureola sbrindellata di tombeur...

I fratelli coreografici di Shadi ci sono ma lui dov’è?... Shadi da n’altra mesata la fa da uccel-
dibosco... lo s’è visto come l’asso di briscola l’ultima mano con tre carichi sul tavolo... dove
se la giringira quel canchero sempre febbricitante di azione e movimento?... Shadi i fratel-
li di qui i fratelli di là... d’oltre confine... a girare l’Europa come il Buffalobill di Francesco...
senza esibirsi pagliaccio a cavallo... a dare francescanamente una mano quando non due...
ma chi glielo fa fare poi tutto st’ambaradan avanti e indietro in lungo e in largo giù dal treno
su un aereo giù dal bus dentr’a un metro... professore in pensione è? e in panciolle allora
deve stare... a godersela... e ogni tanto... massì ogni tanto... dare una spinta supporto a chi
gliela chiede... macché lui il supporto spinta va a offrirlo a domicilio... L’ha verificato ecco-
me il Mauromauri... toccato proprio con mano... quante volte telefonando a Sanougue... la
moglie... nella loro casa pena fuori Como... a Blevio... lei nel suo italiano bijou francesan-
te... Shadi è in Francia... rosaria... sta tornando da Amburgo... ma ripartirà domani per
Zurigo... mai una volta a cà sua per più di un giorno e una notte... e la moglie lei mai una
nota di voce fuori posto... una stizza un rincrescimento... contenta lei sempre come na pas-
qua e lui com’un natale...

Può Shadi bucare la vernice?... Shadi sa quanto i fratelli sono debitori a quel libraio italia-
no... che ormai odora d’amico e ci manca poco di fratello... e a onorarlo nel dì della sua
festa si affaccia re ebano sceiccatobianco all’entrata della Melusina in compagnia della sua
regina Sanougue... Aah finalmente il Mauromauri la inquadra la mitica sciura Shadi... il
nome è già musica... la persona è bachmozartludwigvan tutt’insieme... l’incedere d’étoile...
l’abito malianamente incantevole... la malia millenaria del Mali in forma divina... la voce
pastosamente seducente... il fondo scorrere del blues del Mali... non è una metafora... è la
professione di Sanougue... cantante di blues africano atavico... blues africano... ma lo sa
Miles?... lo sanno John e Charlie? lo sanno Eric e Duke?... o lo sa soltanto Alex Haley?...
e c’è ancora molto assai di più... occhi a parte... vabbé meravigliosamente ebano... come
diavolo volete che siano gli occhi di una regina d’Africa?... non guarda gli occhi no il
Mauromauri... il collo... non stacca gli occhi dal collo... a Mauromauri scètate... tutte le
donne tengono il collo... tutte... pure quelle non ritratte dal Modì... sì ma solo una il collo
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le si fiammeggia d’una melusina africana... afrotropicana... Sanougue porta in onore del
libraio la famosa melusina della nonna di sua nonna di sua nonna... 

SANOUGUE Questa è la tua melusina personale amico dei fratelli... dono nostro per
mano del nostro fratello artista Hummay...

Il Mauromauri è... gioiaprostrato?... estasiannichilito?... settimocielato?... la sua melusina da
collo... la copia della dea baldracca della formella... pietra pietra impreziosita dal verde sme-
raldo mareforesta della sua fogliafico e delle sue codepinne... e dal rosso rubino sanguela-
va della punta del suo berretto frigio...

SHADI Non vorrai tenerci qui sulla soglia MaùMaù... la tua melusina in pietra nel-
l’insegna Sanougue l’ha già ammirata...

La Melusina strasgusciante di popolo come un’ostrica ingorda... entrano sgranocchiano
boccapertano... Ooh... oh bej oh bej... pare di essere a Sant’Ambrogio Mediolani invece che
a San Fedele Novi Comi... bej sono i libri bej sono le wasistas bej sono le globes bej è
tutto... maschile e femminile... è la Melusina che è ooh bella... 
Shadi e consorte si immelusinano... il Mauromauri assediato da nuovi assalti di amici... sta-
tua di gesso endopulsante d’orgasmata settimocielità... Lo sgessa il richiamo stentoreo della
Carlotta... un cliente esigente... petulante e sul limite del sbertucciante... Il problema?... Il
problema è che non si accontenta del cartellino rosso nella wasistas vendita di Scorza... dice
che quel cartellino non basta a giustificare la latitanza dell’Agapito Robles e del Cavaliere
insonne nel consesso della totopera di Scorza... non basta a salvare la coscienza... vuole il
titolare... Il Mauromauri corre battibaleno ’ndove il dente duole... 

CLIENTE Aah proprio lei la volevo... ma che libreria innovativa siete... qui c’è un
buco... un buco nero... e non potete mica coprirlo con un cartellino stile AEM Scusate stia-
mo lavorando per voi... ve lo procureremo... allora non dovevate aprire se i libri non li avete
tutti in casa... 

MAUROMAURI Signore sia gentile... deve capire... 
CLIENTE Non capisco propi un bel nagòt... volevo regalarci a mio nipote tutta la

pentalogia di Scorza... l’è lui che la chiama così... mi savevi gnanca se l’era la pentalogia...
tutta la volevo... e varda te che bella sorpresa... un büs... gh’è un büs... cosa ci regalo ades-
so?... tre libri su cinque e al posto degli altri due un bel cartellino rosso?... dove siamo? in
una libreria o allo stadio Sinigaglia?... e non voglio mica portarmi via quelli lì... non sono
mica nuovi quei libri lì... 

MAUROMAURI Sono le prime edizioni italiane... le prime prime e le seconde... 
CLIENTE Ma io voglio quelle nuove... è una libreria o un museo?... se li volevo vec-

chi andavo su una bancarella... 
MAUROMAURI Sì... no... ma quelli valgono più dei nuovi... e tutti insieme su una ban-

carella sola non li trova di certo... 
CLIENTE Ma io ce li devo regalare... lo capisce o no?... parlo turco?... re-ga-la-re...

non lo si regala mica un libro con la polvere... e magari con le orecchie... e sono uno diver-
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so dall’altro... minga stampati in fila... minga tut’insema... minga tutti usciti dallo stesso
identico stampino... provi lei a metterli vicini... guardi... guardi cosa succede... cos’è questa?
una pentalogia?... questa è una scarpa e una ciabatta... un titolo giallo uno bianco uno nero
tutti diversi... un liber grand vun picul... cosa facciamo?... Staglio e Oglio?... 

MAUROMAURI Sì ma... 
CLIENTE Ma un corno!... 
SHADI Le andrebbe una copia omogenea della pentalogia non in italiano?... Scorza

scrive in spagnolo... in italiano è tradotto...

Shadi bianco ectoplasma materializzato d’incanto al grido di dolore all’infrasuono del
libraio...

CLIENTE E in che lingua?... mica in spagnolo ve’?... el me neùt non lo parla mica lo
spagnolo... il mio nipote è laureato centodieci e lode in francese... 

SHADI Le volevo proprio proporre il francese... ne ho giusto una copia in più a
casa... in ufficio... una copia dell’intera pentalogia scorziana uscita d’infilata dallo stesso edi-
tore... Belfond 1998... e c’è di più... le propongo anche l’equivalente della Danza immobi-
le... e ci sono anche le Poesie 1961-1970... tutti i sette volumi editi da Manuscò... pardon da
Manuel Scorza... le assicuro che l’edizione è come nuova... introvabile attualmente... un
regalo coi fiocchi...

CLIENTE E chi l’è che me lo dice che sono tradotti bene?...
SHADI Glielo posso garantire... la traduzione l’ho seguita pagina per pagina...
CLIENTE Il traduttore l’è lei?!...
SHADI No... il traduttore è Claude Couffon... il per così dire traduttor dei tradutto-

ri dallo spagnolo in francese... amico personale di Manuscò... pardon... ci casco sempre con
il nomignolo quando parlo di Manuel Scorza... e anche amico mio... io ho verificato la tra-
duzione di Couffon come redattore... lavoravo presso l’editore che ha pubblicato l’edizio-
ne francese di Ma... di Manuel Scorza...

CLIENTE Quel Befold che diceva?...
SHADI Quello prima... il primo editore francese di Scorza... Grasset... poi Scorza

l’ha pubblicato Belfond usando la stessa traduzione di Couffon... la garanzia per lei che è
perfetta... 

CLIENTE Ma lei qui dentro chi è?... 
SHADI Un collaboratore della libreria... un consulente per la precisione... procuro le

edizioni in lingua straniera... se le va le recapiteremo nel pomeriggio a casa i sette volumi...
naturalmente omaggio della ditta... come dite voi italiani... per risarcirla del disagio... 

CLIENTE Grasie... grasie tante... ma... lei lo sa che lo parla proprio bene l’italiano?... 
SHADI Merci... troppo buono...

Il Mauromauri interdetto... vagamente in sulla luna e un attimo dopo col culo sulla terra...
in cinque minuti di battibecco con quel tanghero ha saputo più cose di Shadi che in cinque
mesi... e soprattutto... soprattutto... la domanda sovrappaprica l’apice il corpo e la radice
della lingua inzigando fin il frenulo e l’osso ioide... 
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MAÙMAÙ Ma... ma tu... tu... come lo hai chiamato Scorza?... Manuscò?!... ooh fra-
tello... non l’ho mai sentito nominare così... e non è certo il suo indirizzo telex... così... un
vezzeggiativo... un nomignolo... così si chiamano solo gli amici... ooh... tu... tu... non è che
a Parigi Scorza l’hai conosciuto?!... 

SHADI Fratello Maùmaù... tu hai aperto la tua libreria a me e ai fratelli e io non ho
ancora ricambiato aprendoti la mia casa... ti va di cenare da noi stasera?... 

La coppia afro ricolora in diagonale il grigio selciato di piazza S. Fedele e imbocca la fiera
e innocua via Pantero Pantera... Maùmaù gli acquolinano in gola cento domande in bocca
il pregusto dell’invito in testa una certezza... Shadi gli ha dato ancora una mano... Shadi soc-
corre la melusina quando l’operaio è in defaillance... Shadi lo toglie dalla cacca con il clien-
te... e Shadi inconsciamente gli dà la dritta per migliorare la struttura delle wasistas di Scorza
e di Gadda... Maccome-ha-fatto-a-non-pensarci!... le edizioni in lingua straniera non solo in
esposizione ma a disposizione del lettore-cliente... 

MAUROMAURI Carlotta... i nostri cari editori stranieri devono pompare altre copie...
di tutte le edizioni che hanno in magazzino... prime e successive... e se le prime non le
hanno più  tempestiamo maremagnum e abebooks e e-bay e chi vuoi... va allestita una wasi-
stas specifica... la Melusina diffusora di Gadda e Scorza anche in lingua non madre... con-
tentiamo così anche i turisti lettori... è così che la voglio... la Melusina si tentacola a piovra...
macchedico... a rosa dei venti marini e lacustri... avrai sentito parlare Carlotta della brenva
e del tivàn... il prezzo?... hai ragione sì... online non possiamo fare blocchi come con gli edi-
tori... allora?... allora rivendiamo senza maggiorazione... per Gadda e Scorza questo e altro...
i lettori esigenti avranno un ulteriore saggio dell’esclusività della Melusina... fuori delle rotte
salumieramente commerciali...

Ma vardatè dove si è piazzato sto figlio d’Africa... la finestra che dà sul lago... il mio sogno...
piazzare una canna al davanzale... pesca a fondo campanello in cima al cimino... dindindin
se truglio dandandan se tinca dondondon se carpa o anguilla... carpa... a cercarla una carpa
nello smunto primo bacino... più facile una scarpa... il guadino calato a pelo d’acqua col cor-
dino... l’alta sponda del Lario gemellata con i bassi di Napoli... cautelosa misura che nei cin-
que metri acqua-finestra la preda non si svincoli troia... Blevio... due passi dalla piazza delle
ferrovie Nord a Como... un monolocale quasi due... poca mobilia tanta stoffa e fibra... tap-
peti stuoie teli... da piantito e da parete e da tenda... da tendino... che occulta il cucinino
all’osso... sennò gli si toglie poesia al mangiare... Sanougue a dar requie al vagolare curioso
degli occhi del Maùmaù... questo è del Mali il mio paese... questo è del Senegal il paese del
padre di Shadi... questo è... questo è... questo è del Sudafrica... è uno scudo zulu... e questa
è la lancia corta di Shaka... una riproduzione... of  course... niente zanne... oh no... no...
L’ospite va qui... Shadi invitarlo a mettere le chiappe su un pouf  non pouf  tappetato pur’is-
so ma sempre più equilibrante d’una poltrona saccona del Fracchia... Shadi su un sedia da
regista drappata d’un damascato rosso nero giallo oro Sanougue per ora in piedi a far la spola
tra il fornello e il tavolo ebano basso bassotto... ma ci sono poi i piedini?... che va trimal-
cionandosi d’ogni bendidio... pardon... bendiallah... Sanougue reginadafrica europeizzata in
jeans camiciotto cobalto semidemisroussos... la dignità regale la trapela ovunque comun-
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que... Shadi in perfetto pendant... sotto bluegenova lui quoque sopra ominobianco... non
maschio tribale culo stanco da guerriero fancazzone in riposo... Shadi levarsi su a darle na
mano a imbandire le bevande... in bottiglie di vetro timbuctù-murano... rosse blu... una
nera... Sanougue sedere alla fine... cos’è? un divanetto?... il tappeto lo cela... e rendere l’o-
spite edotto di quel che cotto gli sta davanti e prossimo alla bocca... non cucina Africa coast-
to-coast e NSEW... solo NW... Mali a farla da padrone e Senegal a fare da sponda...

MAÙMAÙ Ommadonadelsignùr... ma quanta roba hai...
SANOUGUE Devi mangiare un poco di tutto e riuscirai a assaggiare l’Africa... o una

sua gran parte... non è tutto sul tavolo... è solo la prima portata... la seconda è sul fuoco... e
la terza ci andrà subito dopo... tu hai fatto la tua vernice oggi... e ci hai offerto tra i libri vini
della valtellina pesce dell’altolago e... noi oggi verniciamo così la nostra prima ospitalità a te...

MAÙMAÙ Madonna... Sanougue... tu mi hai preparato una cena di Sanouguette...
avrai lavorato un giorno e una notte... conosci il film...?... scusa... il solito eurocentrico...

SANOUGUE Non ho faticato come Babette... e non sono creativa come lei... questi
sono tutti cibi della tradizione nordafricana... ho solo applicato alla virgola e al grammo le
ricette dei miei nonni...

MAÙMAÙ Ma mi dite come voi due parlate così bene l’italiano?...
SHADI Questione di feeling e di predisposizione... e di viaggi... molti... e di amici-

zie... altrettante... e di tante cene italiane con dell’ottimo vino...
SANOUGUE Il pasto affratella... fossimo in Mali siederemmo in cerchio attorno alla

“tavola”... quando c’è... e mentre ci raccontiamo storie o i fatti nostri della vita il cibo lo
prenderemmo rigorosamente con la mano destra da una ciotola comune di ferro smaltato
o di ceramica... ma noi ormai siamo africani ibridati francoeuropei... e in tuo onore... e sol-
lievo... possiamo usare le posate... forchetta e cucchiaio... il coltello non serve... e i cibi li
abbiamo intavolati in ciotole separate... come fossimo in un ristorante cinese... le buone
usanze altrui vanno imitate...

La cucina nordafricana in rassegna sulle sponde del Lario... il cibo riempie le bocche... lo si
gusta se ne parla...

cuscus... immancabile accompagnatore come il pane europeo di carni e verdure...
tô la polenta di miglio... non salata... sposata a un condimento a base di pollo
pesce salsa di arachidi o di gombo... non somiglia a nessuna delle verdure italia-
ne... è una specie di malva cugina dell’ibisco con frutti tra il peperone verde e la
zucchina... si raccolgono ancora acerbi... i dogon l’accompagnano il tô con una
salsa di foglie di baobab...
tiguì degué il riso con salsa di arachidi...
riso au gras... rigorosamente con verdure... gombo e gobo... diciamo una piccola
melanzana... accompagna di solito la carne di agnello...
riz au fakoye... specialità sonrai del nord del Mali... a base di un’erba selvatica rac-
colta dai nomadi peul o tuareg... pestata nel mortaio e condita con burro di kari-
tè... potendo e volendo va arricchito il riso con carne di manzo...
gnintinnadégué... tipici di Segou... gnocchetti maliani di farina di miglio fine in



CAPITOLO 3  DIORAMI TRIGLOBITI357 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA

crema ultraspeziata... 
moni la pappa alla farina di miglio...
bouilli la minestra di riso o di miglio o di mais addolcita da zucchero e latte...
riso joliof... di origine nigeriana... una specie di paella a carne unica o assortita...
pollo manzo agnello... e un’abbondante... chi ne dubita?... spolveratura di spezie...
cumino curcuma coriandolo...
capitaine il pesce persico del Nilo... fritto grigliato stufato o infornato... da abbi-
nargli il cuscus...
mafé... tipico dell’etnia bambara... lo spezzatino verdurato... ci primeggia il tubero
yam... l’igname... e mangiato con riso...
seri la pappa di riso...
poulet yassa... tipico di Timbuctù... fatto alla griglia con salsa di cipolle e pepe-
roncino e limone...
fufu il semolino di farina di manioca o cassava cotta e passata...

E per mandar giù meglio il tutto?... ci sta il dolo... niente trucco niente inganno... è la birra
di miglio... ma anche la birra allo zenzero o il tè alla menta... molto forte... e non scartan-
do il gingembré succo di zenzero... il bissap succo di ibiscus... il tamarin che lo si capisce
bene che è succo di tamarindo... il/la? quenqueliba succo di foglie di china... buono nel
ramadan a rompere il digiuno al tramonto...

MAÙMAÙ Ma dove li trovate tutti questi ingredienti?... mica al minimarket di Blevio
né all’esselunga di Lipomo...

SANOUGUE Vengono da Zurigo... e da Paris... amici degli amici... no... non mafio-
si... fratelli africani di tutte le latitudini...

Con quel che gli occhi saggiano e la bocca il MaùMaù ancora l’ardire non lo tiene... tutta
la sua curiosità appannaggio dell’apparato gastrico e gustativo... solo quando la cena volge
all’happyend... sul far del moka filtrato alla berbera... almeno lui crede spera che la bialet-
ti voglia astenersi dall’interferire... dal contaminare anzi... una lisca di curiosità bracente
finora rimasta in gola profonda in ammollo non ce la fa proprio più a tener sotto la
crapa... 

MAÙMAÙ Ma... non vedo i tuoi... i vostri libri...

Per forza... gnanca coi raggics... stanno dietro na tappetenda in una nicchia da miniarma-
dio... facciamo scarpiera a muro... ripiani immurati agli estremi... I libri di Manuel li rada-
ra subito il Maùmaù... occhio clinico... Shadi sornione gattone... la sa lunga... lo sa d’aver-
le ibernate troppo le antenne cognitive del fratello bianco... prende Roulements de tam-
bours pour Rancas... l’apre... traduit par Claude Couffon... è l’edizione di Grasset...

SHADI Non ci sono in ditta... sempre come dite voi italiani... nella pagina del copy...
ma ci sono qui...

MAÙMAÙ Oddio... la dedica...
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SHADI L’edizione è la prima ma la dedica me l’ha fatta anni dopo... lo vedi dalla
data... 1976... nel 1972 quando il libro esce non eravamo ancora amici amici...

MAÙMAÙ Traducimela bene... io con lo spagnolo non sono come Carlotta...
SHADI All’amico e compagno di giorni e nottate ispano-francesi... al mio primo

redattore... a Shadi uomo d’Algeri d’Africa del mondo...
MAÙMAÙ Maccristo... Shadi... tu l’hai davvero conosciuto Scorza... e hai anche par-

tecipato alla sua traduzione... non riesco ancora a crederci...
SHADI Ho affiancato Claude come redattore-correttore... sì qualche adattamento

Claude me l’ha concesso quando migliorava... caso raro...
MAÙMAÙ Amico di Manuel Scorza...
SHADI E sennò come facevo a chiamarlo Manuscò?... prima come diminutivo

m’era venuto Escotò... sai vero?... il suo cognome all’anagrafe era Escorza... per ripescag-
gio del Fostò... Coppi tutti i francesi e francofoni mio padre compreso lo chiamavano
così... come uno di famiglia... ma Manuel lo considerava ancient régime Escotò... lui non
era più Escorza... eccolo da allora e per sempre Manuscò...

MAÙMAÙ Ma quando vi siete...?
SHADI Durante il maggio francese... quando se no?...
MAÙMAÙ Sì ma dove?...
SHADI A Paris lungo la Senna...
MAÙMAÙ La Senna non è un budello come il Naviglio... dove come perché... non

vorrai fare il reticente sibillino adesso...
SHADI Per strada... no... in casa sua... ci sono salito... mi hanno fatto entrare duran-

te una manifestazione... duirante una carica della police... c’era anche Cecilia... a proposi-
to... ho saputo da Carlotta che avete ancora difficoltà a reperire le edizioni poetiche di
Manuel... chiamiamolo semplicemente così... per me è stato un fratello maggiore... per te
sta diventando un amico... io ho una copia sola dei suoi volumi di poesie ma c’è a Paris chi
sarà felice di venirti incontro... Cecilia Hare... la seconda moglie di Manuel... in casa ha
ancora le copie personali di Manuel... più copie dello stesso libro... le copie che spettano
all’autore... 

MAUMAÙ Libri che Manuel ha toccato... reliquie... mi chiedo dove siano le copie
personali di Gadda... il suo Pasticciaccio... la sua Adalgisa... la sua Cognizione... il mio amico
Curatore non me ha parlato quando è stato al Burcardo... 

SHADI Rientriamo a Paris la settimana prossima e torneremo con il bottino per la
tua teca poetica di Manuel... promesso... Ma perché non vieni con noi?... andiamo insieme
a trovare Cecilia...

MAÙMAÙ Ci penso... ma non stornarmi dal sentiero maestro... che è un sentiero
vecchio non nuovo... eeh no... mo’ mi spiattelli tutto di Manuel minuto per minuto e passo
per passo... domani è domenica la libreria sa attendere il suo primo giorno di apertura...
che fra l’altro è martedì... abbiamo un lungo week.end da passare come fratelli siamesi
Shadi... non ti mollo finché non ti ho munto amico mio... Sanougue tu mi scusi vero? se te
lo affitto tutta la notte... sto cantastorie stitico... e domani vi invito a casa mia... pausa pran-
zo al ristorante... of  course... la mia cucina sì che è stitica... non ammalia di certo... Canta
Shadi canta...



CAPITOLO 3  DIORAMI TRIGLOBITI359 PARTE PRIMA  LA SCULACCHIATA

Musonero, l’uom di poetico ingegno
dimmi, che molto errò, poich’ebbe a terra
gittate di Cerro le empie cinte;
che città vide molte, e delle genti
’l patir conobbe; che di sott’al cielo
molti dentro del cor sofferse affanni,
mentre a guardar la cara vita intende,
e i suoi compagni a celebrar: non indarno
celebrar desïava i suoi compagni,
ché delle offese altrui molti perîro.
Prodi! che osâro vïolare i confini
della Cerro de Pasco Corporation
per giusta fame e inusitato orgoglio
e fato e vita agli avi ricondusser.
Deh, parte almen di sí ammirande cose
narra anco a noi, d’Algeri Africa figlio.


